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Notevole è stato lo sforzo compiuto dal Governo per 
comporre e studiare una manovra economica da 
23 miliardi in grado di far quadrare i difficili conti 

italiani, di scongiurare l’aumento dell’IVA, ma anche di 
rispondere alle necessità dei cittadini. In un incontro or-
ganizzato dall’Huffington Post, ha recentemente parlato 
di un “5% di misure” da migliorare “anche agli occhi del 
proponente” ma ha anche confermato, in un’intervista a 
La7, che la manovra sarà sostanzialmente confermata. Il 
Governo non potrà però non ascoltare i primi dubbi che 
stati esposti dai tecnici del Servizio Bilancio del Senato 
sulle cosiddette plastic tax e sugar tax, passibili di una 
“sovrastima”, così come dovrà dare retta alle voci di chi 
reclama una riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti sa-
nitari e igienici femminili, l’ormai nota “tampon tax”, al 
10%. Non è mancato il giudizio della Commissione Euro-
pea che ha recentemente inserito l’Italia tra gli otto stati 
membri a rischio di “non conformità” con le regole del 
Patto, non rilevando effettivi sforzi per ridurre il debito 
pubblico bensì “una deviazione significativa dal percor-
so di riduzione per quest’anno e anche l’anno prossimo”. 
Pur non richiedendo misure immediate, la Commissio-
ne resta cauta, invitando l’Italia ad affrontare i problemi 
strutturali. 

Con un Pil a +0,1% la 
Germania schiva la reces-
sione, dopo le preoccu-
pazioni legate allo 0,2% 
ottenuto nel secondo 
trimestre 2019. L’econo-
mia tedesca nel terzo 
trimestre è dunque in 
crescita, secondo quan-
to riportato dall’Ufficio 
federale di Statistica di 
Wiesbaden. Determinan-
ti consumo privato e rial-
zo dell’export. 

Il colosso Facebook ha 
annunciato e reso dispo-
nibile Pay, il sistema di 
pagamenti digitali utiliz-
zabile per le app di Face-
book, valido anche per 
Messenger, Instagram 
e WhatsApp. Facebook 
Pay, dopo gli Usa, debut-
terà anche in altri paesi 
e verrà utilizzata per fare 
acquisti, effettuare dona-
zioni o trasferire denaro.

Gli occupati sono in crescita 
di 46 mila unità. Secondo 
gli ultimi dai ISTAT l’occupa-
zione sarebbe aumentata 
(+0,2%) nel mese di ottobre, 
registrando un aumento an-
che su base annua (+0,9%). 
Il tasso di occupazione sale 
dunque al 59,2% mentre 
quello di disoccupazione è 
sceso al 9,7%. 

Le pmi innovative sono in crescita, 
così come in crescita è il loro fattu-
rato, secondo quanto rilevato nel 

recente report dell’Osservatorio Open 
Innovative Pmi, realizzato da Grant Thor-
nton in collaborazione con l’Università 
di Pisa, giunto quest’anno alla sua terza 
edizione.  Buoni, dunque, i dati relativi 
alla crescita di dette imprese – un + 38% 
-  e al loro fatturato, in aumento del 51%. 
Meno entusiasmanti sono i dati in rela-
zione al numero delle pmi innovative, 
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Qual è il segreto del successo di una 
grande azienda? Risposte molto 
interessanti al quesito sono arri-

vate da Gary Hamel, guru manageriale di 
caratura internazionale, speaker e autore 
di best seller, intervenuto negli scorsi mesi 
in un incontro all’auditorium Robert Bosch 
a Milano. Alla base di un grande successo, 
secondo Hamel, non vi sarebbe la sola in-
novazione, ma si unirebbero ad essa an-
che la passione e l’empatia, elementi fon-
damentali nello sviluppo di tutte le realtà 
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Essere donne, esser nati in Italia o altrove oggi fa an-
cora la differenza, malgrado proclami e impegno 
condiviso. Di grande aiuto per capire la situazione è 

quanto rilevato dall’Istat nel Report sui differenziali retri-
butivi in Italia per l’anno 2017.  Partendo dal gap di gene-
re, vale a dire dalla differenza di retribuzione fra uomini 
e donne, è possibile rilevare un trend in calo nel 2017 
(+7,4%) rispetto al 2014 (+8,8%), dunque una maggiore 
crescita della retribuzione oraria mediana delle donne 
(+2,4%) rispetto a quanto percepito dagli uomini (+1%). 
Il gap di genere è dunque in calo rispetto al 2014 (+8,8%) 
per via di una maggiore crescita della retribuzione oraria 
mediana delle donne (+2,4%) rispetto a quella degli uo-
mini (+1%). I rapporti di lavoro che riguardano gli uomi-
ni sono il 59% del totale con una retribuzione mediana 
oraria di 11,61 euro, del 7,4% superiore a quella femmi-
nile, che arriva a 10,81 euro. Il differenziale retributivo è 
ancora più netto tra i lavoratori nati in Italia e lavoratori 
nati all’estero: in particolare rispetto ai nati nei paesi ex-

tra-europei (-13,2%) rispetto a quello dei lavoratori nati 
in paesi europei (-9,4%). 
I diplomati hanno una retribuzione di 11,54 euro, il 20% 
in meno rispetto ai laureati triennali che guadagnano 
13,85 euro. Situazioni diverse anche per l’età: nel 2017 la 
retribuzione oraria mediana va dai 10,03 euro dei giovani 
(15-29 anni) ai 12,46 euro dei più anziani (età maggiore o 
uguale a 50 anni). Non stupisce l’immancabile divario di 
retribuzioni tra Sud e Nord. 

Se nel Meridione si registrano le retribuzioni orarie 
mediane più basse (10,25 euro), nel Nord Ovest si 
attestano quelle più alte, a 11,91 euro, con un dif-

ferenziale retributivo del 16,2%. Sempre nel Nord Ovest 
sono attivi il 31,4% dei rapporti di lavoro totali, mentre 
le percentuali più basse sono al Sud con il 17,1% e nel-
le Isole il 6,7%. Il lavoro è, dunque, ancora il regno delle 
differenze. 
Differenze immotivate, da colmare per determinare svi-
luppo e aprire le porte, finalmente, alla modernità. 

L’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Giuseppe Cozzolino

Qual è il segreto del successo di una grande azienda? 
Risposte molto interessanti al quesito sono arrivate da 
Gary Hamel, guru manageriale di caratura internazio-

nale, speaker e autore di best seller, intervenuto negli scorsi 
mesi in un incontro all’auditorium Robert Bosch a Milano. Alla 
base di un grande successo, secondo Hamel, non vi sarebbe la 
sola innovazione, ma si unirebbero ad essa anche la passione 
e l’empatia, elementi fondamentali nello sviluppo di tutte le 
realtà aziendali.
Sentimenti ed emozioni, sulla scia della grande lezione lascia-
ta da Steve Jobs - presente sul palco al lancio della sua nuova 
creatura con tutta la sua personale sofferenza - sarebbero una 
parte fondamentale della leadership nonché veicoli di succes-
so assicurato. Gary Hamel ha difatti ricordato la capacità delle 

aziende di fare “la differenza” proprio incoraggiando aspetti e 
fattori umani come iniziativa, coesione del gruppo, passione 
e creatività. 

Fa bene e determina risultati un approccio in grado di 
coinvolgere tutti sui piani delle emozioni e dell’empatia. 
Una qualità richiesta oggi alla leadership è proprio quella 

di saper dare incoraggiamento alla propria squadra attraverso 
uno stimolo continuo. Un cambio di prospettiva, dunque, che 
rimette al centro non solo la creatività dell’uomo e la sua na-
turale capacità di innovare, ma anche l’aspetto emozionale, in 
passato trascurato, oggi essenziale per la coesione e la crescita 
collettiva, elementi di cui nessuna realtà imprenditoriale può 
fare a meno.

di Luigi d’Oriano

Imprese innovative in 
crescita: le ultime stime.
Aumentano del +38% le pmi
che puntano all’innovazione

Innovazione e passione sono alla base
dei grandi successi aziendali
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Le pmi innovative sono in crescita, così come in cresci-
ta è il loro fatturato, secondo quanto rilevato nel re-
cente report dell’Osservatorio Open Innovative Pmi, 

realizzato da Grant Thornton in collaborazione con l’Uni-
versità di Pisa, giunto quest’anno alla sua terza edizione. 
Buoni, dunque, i dati relativi alla crescita di dette imprese 
– un + 38% -  e al loro fatturato, in aumento del 51%. 
Meno entusiasmanti sono i dati in relazione al numero 
delle pmi innovative, rispetto agli auspici iniziali dalla 
nascita del Registro del Mise.  Le pmi innovative, infatti, 
secondo i dati della Grant Thornton, si attesterebbero in-
torno alle 1.200 unità, ma quando nacque quattro anni fa 
il Registro, si parlò di 19.000 imprese: una previsione deci-
samente non rispettata.  

ll 55% delle società monitorate, secondo il report, rileve-
rebbe un valore della produzione inferiore al milione di 
euro, mentre 3 Pmi innovative su 4 possono qualificarsi 

come micro-imprese, mostrando un valore della produ-
zione inferiore ai 2 milioni di euro. Puntare all’innovazio-
ne resta sempre una strada foriera di crescita e sviluppo, 
per le pmi come per tutte le imprese; nonostante alcuni 
numeri del report risultino meno altisonanti rispetto alle 
aspettative, segnali positivi sono assolutamente da rav-
visare. L’innovazione, difatti, piace alle imprese ed è una 
delle chiavi per l’aumento del loro fatturato. 
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» AZIENDA

Federdat Piemonte: una nuova 
speranza per le imprese piemontesi 

Il 4 ottobre scorso a Torino in Via Assietta 27, un grup-
po di visionari valorosi si è riunito per costituire il nuo-
vo Consiglio Direttivo di Federdat Piemonte. Il nuovo 

Consiglio avrà come obiettivo quello di rappresentare al 
meglio le piccole medie imprese, professionisti, artigia-
ni e tutto il tessuto imprenditoriale della regione, con-
tribuendo alla crescita degli stessi alla cooperazione e 
alla promozione della formazione professionale. Il neo 
Consiglio Direttivo è così formato: Presidente Alfonso 
Tumminello, Vicepresidente Adriana Clementi, dal Teso-
riere Luciana Lorenti, Consiglieri Antonio Borra, Adriano 
Vico e Valter Iozzelli ed è pronto a sostenere le volontà 
dei propri associati per contrastare la difficile situazione 
economica in cui versano. 
Al fine di aumentare il grado di presenza sul territorio è 
stata deliberata l’apertura di nuove sedi tra cui: Via An-

drea Sansovino 265/b, Via Assietta 27, Corso Sebastopoli 
36/bis, mentre in prossima apertura sempre a Torino c’è 
la sede di Via Chiesa della Salute 11 e ad Alba in provin-
cia di Cuneo in Piazza Michele Ferrero 7. Oltre alle sedi, 
la Federdat Piemonte ha siglato già diverse convenzioni 
con aziende ed enti per fornire agli associati dei servizi 
di qualità a fronte di servizi contenuti. Oltre alle conven-
zioni, Federdat promuove l’applicazione dei contratti 
collettivi nazionali siglati nei diversi settori economici, 
vantaggiosi sia per le imprese che per i dipendenti, inol-
tre sottoscrive accordi con banche ed intermediari fi-
nanziari, fornendo agli associati un’assistenza sindacale 
completa. I valori di questo gruppo di imprenditori sono 
senza dubbio la crescita e la condivisione, al fine di coo-
perare al successo imprenditoriale e rispondere alle esi-
genze di un mercato sempre più innovativo. 

di Shanti Curcio

Un’importante fotografia sulle richieste di finanzia-
menti e sui mutui nel nostro paese è arrivata dal 
recente rapporto dell’ABI, nel quale si segnala una 

riduzione della domanda di finanziamenti nonostante 
“livelli storicamente infimi” raggiunti dai tassi di interes-
se. La riduzione dei prestiti domandati dalle imprese si 
attesta intorno all’1% su base annua. Crescono invece 
i mutui del +2,3%.  Nel report dell’ABI si segnalano le 
sofferenze nette a settembre 2019 attestatesi intorno a 
29,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 40,2 miliardi di 
settembre 2018 e ai 66 miliardi di settembre 2017. Ad 
ottobre 2019 i tassi di interesse sulle nuove operazioni 
di finanziamento, dunque, si attestano sui minimi storici. 
“Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di 
abitazioni – si legge nel report – è risultato pari a 1,40% 
- il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamen-
to alle imprese è risultato pari a 1,30%” mentre “il tasso 
medio sul totale dei prestiti è pari al 2,52%”. Significativo 
e a tratti rincuorante quanto emerge sullo spread, ossia 
il margine fra il tasso medio sui prestiti e quello medio 
sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie, che ora 
“permane in Italia su livelli particolarmente bassi, ad ot-
tobre 2019 risulta pari a 193 punti base in marcato calo 
dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria 
(335 punti base a fine 2007)”. 

Pubblica 
Amministrazione: 
sblocco del turnover

Imprese: calo
dei prestiti bancari

Al via il turnover al 100% anche per gli statali Tassi ai minimi storici, ma diminuiscono
le domande di finanziamenti

Grandi novità stanno arrivando dal fronte della 
Pubblica Amministrazione. Il Ministero ha reso 
noto il prossimo sblocco del turnover, annun-

ciando circa 150 mila assunzioni nel corso di quest’anno. 
Si darebbe vita, così, ad un notevole ricambio del per-
sonale, fino al 100% in tutti gli uffici pubblici. Facendo 
una valutazione più estesa, ai prossimi tre anni, le ultime 
stime ipotizzerebbero 450-500 mila entrate, costituite in 
maggioranza da giovani. Un copioso turnover, dunque, 
atteso da diverso tempo. 
Notevole l’impegno economico assunto dal Governo 
che dalla riduzione del cuneo fiscale e dalle misure nella 
Legge di Bilancio trarrebbe beneficio proprio per rinno-
vare i contratti della pubblica amministrazione. Sono 
stati altresì annunciati un rinnovo a tutto tondo dell’ap-
parato amministrativo, una “armonizzazione” delle piat-
taforme degli enti pubblici, nonché un unico portale 
destinato solo ai concorsi pubblici nella pubblica ammi-
nistrazione per facilitare l’accesso e le candidature. Altra 
consistenti rinnovamenti potrebbero ravvedersi nello 
sblocco dello scorrimento delle graduatorie dei concor-
si, nell’impiego delle telecamere contro gli assenteisti e 
nelle misure per la mobilità green.

Allo studio del Ministero anche un concorso che con-
senta ai ragazzi formati nelle università di accedere di-
rettamente nella PA, facilitando l’ingresso dei giovani 
nelle amministrazioni. La Ministra Dadone ha recente-
mente sottolineato l’importanza di sbloccare il tetto per 
gli investimenti della PA anche per la formazione dei 
dipendenti pubblici, in considerazione del “ritorno altis-
simo” in quel settore. Una formazione che mantenga il 
passo con i tempi. Da segnalare è dunque il “Syllabus”, 
documento del Dipartimento della funzione pubbli-
ca sulle competenze digitali di base per la Pa, in grado 
di consentire a tutti i dipendenti di valutare le proprie 
competenze. 
La rivoluzione è in arrivo?

di Marika D’Aniello

di Vincenzo Fuccillo

» ECONOMIA » IMPRESA
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Diffuso il resoconto dal 1995-2018:
diminuzione del 0,3%

Lavoro, i dati Istat: 
produttività in calo

Violenza sulle donne: molti luoghi di lavoro 
sono considerati ancora non sicuri

L’Istat ha recentemente diffuso le stime 
sulle misure di produttività per il perio-
do 1995-2018. La produttività del lavo-

ro intesa come valore aggiunto per ora la-
vorata, secondo i dati dell’Istituto, nel 2018 
sarebbe diminuita dello 0,3%; quella del ca-
pitale, misurata come rapporto tra il valore 
aggiunto e l’input di capitale, è aumentata 
dello 0,1%. Una valutazione del lungo pe-
riodo, nel 1995-2018, vede invece la produt-
tività del lavoro aumentare ad un tasso me-
dio annuo dello 0,4%, incremento dovuto 
alla crescita media dello 0,7% del valore ag-
giunto e dello 0,4% delle ore lavorate. Risul-
ta poco entusiasmante l’aumento citato, se 
paragonato alla media dei tassi di crescita 
degli stati UE (1,6%). Germania (1,3%), Fran-
cia (1,4%) e Regno Unito (1,5%) mostrano 
tassi più alti e la stessa Spagna, pur con un 
tasso inferiore alla media europea (0,6%), 
resta più alta in paragone all’Italia.  Altri dati 
statistici evidenziano una crescita in volume 
del valore aggiunto dei beni e servizi mar-
ket dell’1% rispetto al 2017. “Nello stesso 
anno – spiega l’Istat -  la produttività totale 
dei fattori, che misura la crescita del valore 
aggiunto attribuibile al progresso tecnico e 
ai miglioramenti nella conoscenza e nell’ef-
ficienza dei processi produttivi, è diminuita 
dello 0,2%”.  La diffusione di questi dati, che 
avviene due volte l’anno, è utile sia ai fini co-
noscitivi che per capire le future strategie di 
politica economica per rimettere il Paese al 
passo con l’Europa. 

Si è celebrata lo scorso 25 novembre 
la Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne.  Si impone, a 

margine di tale occasione, una riflessio-
ne estesa, che riguardi tutti gli ambiti 
sociali, incluso quello del lavoro. Sono 
troppe ancora le donne che quotidia-
namente sul posto di lavoro subiscono 
molestie e violenze, sia fisiche che psi-
cologiche.  Il Comitato unico di garanzia 
dell’Inail ha, difatti, ricordato come gli 
ambienti di lavoro debbano essere “im-
prontati al benessere e all’uguaglianza, 

contro ogni discriminazione e molestia”. 
A tal fine, l’Istituto ha messo in campo li-
nee guida di sensibilizzazione per datori 
di lavoro, lavoratrici e lavoratori su tut-
te le azioni in grado di contrastare ogni 
tipo di violenza in ambito professionale. 
Una delle soluzioni proposte dall’Istitu-
to, decisamente condivisibile, è quella di 
incrementare le reti di servizi a supporto 
delle vittime di comportamenti molesti 
e violenti e promuovere una maggiore 
sensibilizzazione a questa tematica da 
parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

anche attraverso la formazione e specifi-
ci codici di condotta. Altra azione messa 
in campo dall’Inail è l’inserimento nel 
modello OT23 di sconti assicurativi per 
progetti formativi specifici. L’impegno 
di tutti deve essere indirizzato alla crea-
zione di ambienti di lavoro improntati al 
benessere e all’uguaglianza.
\Secondo i dati Istat sono 1 milione e 
403mila le donne che hanno subito ri-
catti o molestie sul lavoro. Non possia-
mo più permetterlo.

Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019

LAVORO

» LAVORO » SICUREZZA

Serve impegno comune contro discriminazioni e violenze

di Vincenzo Fuccillodi Nello Sorrentino
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Come sta il mercato immobiliare italiano? Qua-
li sono le tendenze e i numeri in fatto di mutui e 
compravendite? Possiamo parlare di mercato re-

almente in ripresa dopo la batosta della crisi economi-
ca? Utili indicazioni in merito arrivano dal report redatto 
dai notai italiani, con riferimento al primo semestre del 
2019. Il mercato immobiliare nel nostro paese, infatti, se-
condo i dati del nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili 
(DSN) pubblicato sul sito www.notariato.it, mostrerebbe 
il segno positivo e sarebbe obiettivamente in ripresa, a 
giudicare dagli aumenti tracciati per tutte le voci consi-
derate. 
Nel citato documento, nel quale sono contenuti tutti 
i dati sulle compravendite di beni immobili nel nostro 
paese in riferimento al primo semestre dell’anno, le 
compravendite risulterebbero aumentate del + 5,91%, 
proseguendo con il trend positivo che già nel 2018 ave-
va visto crescere il dato del +10,72% rispetto al 2017. 
Molto esplicativa, quindi, si profila l’indagine compiuta 
dal Consiglio Nazionale del Notariato realizzata per il tra-
mite della applicazione Notartel, a disposizione di tutti i 
notai italiani.
Dal mese di gennaio al mese di giugno 2019 sono sta-
te registrate ben 344.249 compravendite. “L’’88,63% dei 
fabbricati abitativi – spiega il report del Notariato- è stato 
venduto da privati, con un incremento del 4,53% per le 
prime case e dell’8,68% per le seconde case, mentre dal-
le imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37% 
ma con una crescita rilevante +7.70% per le prime case, 
+6,12% per le seconde. Le agevolazioni prima casa sono 
state chieste per il 60% degli acquisti: nel primo seme-
stre 2019 su 254.806 fabbricati abitativi è stata chiesta 
l’agevolazione prima casa per 154.455, confermando il 
trend secondo cui oltre la metà degli immobili abitativi 
in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa”.
Dati interessanti riguardano anche gli scambi effettuati 
dalle imprese, in riferimento alle compravendite di fab-
bricati strumentali, rappresentanti il 17,06% del totale 
considerato. Anche in tale situazione si ravvede una cre-
scita, un +4,84% rispetto al primo semestre del 2018.
Analizzando la geografia dei rogiti, emerge una preva-
lenza del Nord Italia, ad oggi vera patria del mercato 
immobiliare, dove vengono effettuate il 56,28% delle 
compravendite.
 La regione Lombardia è capitale del mercato, prima in 
assoluto nella penisola per immobili venduti, con i suoi 
93.641, segnando anche in tal caso un aumento del 
5,93% in riferimento al periodo precedente; a seguire la 
Lombardia è il Veneto con il 9.43% e il Piemonte con il 
9.24%. Il più alto tasso di compravendite per abitanti si 
rileva invece in Valle d’Aosta. Dati positivi per l’Abruzzo 

dove si registra un aumento del + 14.52%, seguito dalla 
Calabria con una percentuale del + 9,97%. 
Non solo segno positivo. Non mancano infatti regio-
ni che hanno fatto registrare decrementi: Basilicata 
(-9.97%), Puglia (-2.57%) e Umbria (-0,47). 
I terreni agricoli sono più venduti rispetto ai terreni edifi-
cabili (55.647 contro 13.887), ma questi ultimi registrano 
un aumento ben più ampio rispetto ai terreni agricoli 
(5,34% contro 0,17%). 
Dal report emerge un aumento dei prezzi degli immo-
bili venduti da imprese (salendo a 200.000 euro rispetto 
ai 185.288 dell’anno precedente) mentre diminuiscono 
i prezzi degli immobili venduti da privati (110.001 euro 
rispetto ai 113.000) e dei fabbricati strumentali (74.000 
euro rispetto a 75.500 euro).  Oggetto degli scambi sono 
principalmente immobili rientranti nel prezzo tra 0 e 
99.999 euro (il 43,15%, +6,51% in più rispetto al 2018) 
e tra 100.000 e 199.999 euro (il 38,88%, segnando un 
aumento del +2,80%). I grandi fabbricati con un valore 
superiore al 1.000.000 euro, costituiscono solo lo 0,20% 
delle compravendite e registrano una diminuzione del 
-2,71%. L’82,03% degli acquisti riguarda fabbricati infe-
riori a 200.000 euro mentre il 49,85% riguarda acquisti di 
terreni agricoli. Per i terreni edificabili il 68,26% del tota-
le delle transazioni è inferiore ai 40.000 euro.
I mutui, come già intuito da altri report e statistiche 
sul tema, subiscono una frenata. I finanziamenti sui 

fabbricati sono calati dello -0,61%, così come diminui-
scono anche i finanziamenti relativi a terreni edificabili 
(-1,59%). Salgono di parecchio invece in Valle d’Aosta, 
dove si registra un +37,58%. Un aumento si segnala an-
che in Friuli Venezia Giulia (+8,41%), Abruzzo (+8,47%) 
e in Calabria (+8,58%). Segno meno e brusca frenata 
invece per il Molise (-12,74%) e la Basilicata (-16,74%) 
mentre restano stabili Lombardia, Veneto ed Emilia-Ro-
magna. Negativi i numeri nelle altre regioni. Calano le 
surroghe (-25,98%), ormai incidenti meno del 10% delle 
complessive operazioni di finanziamento. A prevalere 
sono i finanziamenti di importo fino a 150.000 euro, ma 
ad aumentare sono anche i mutui di importo compreso 
tra i 200.000 e i 300.000 euro.
Pur crescendo i numeri delle compravendite, si resta an-
cora ben lontani da quelli che erano i livelli pre-crisi. Ed 
essere preferita è sempre la “prima casa”, così come il va-
lore degli immobili resta ancorato all’età delle costruzio-
ni. Il citato rapporto dati statistici notarili prodotto dal 
Notariato si conferma ancora oggi uno strumento utilis-
simo, non solo per comprendere il mercato immobiliare 
e tracciarne una panoramica, ma anche per lo studio 
della distribuzione della ricchezza del nostro paese. La 
casa resiste quale bene primario per moltissimi italiani, 
che non rinunciano alla loro certezza per il futuro, così 
come il patrimonio immobiliare costituisce ancora per 
molte aziende una base da cui partire. 

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Teresa Maddalo

Sono ancora 3,6 miliardi le persone senza accesso 
a Internet a prezzi accessibili. Questa la situazione 
fotografata in 47 Paesi meno sviluppati, nei quali 

l’80% della popolazione non trae beneficio da una delle 
più importanti invenzioni della modernità. Sussiste, dun-
que, un divario digitale molto ampio, come sottolineato 
nel recente forum di Berlino sulla governance, dal  Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
Questo divario tecnologico, in costante aumento, segna 
un solco sempre più profondo tra paesi ricchi e paesi po-
veri. Divario che va ad acuirsi, se si approfondiscono le 
differenze di genere.
Dispone di uno moderno telefono con connessione alla 
rete solo il 2% della popolazione femminile di Ameri-

ca Latina, Caraibi, Asia orientale e Pacifico: 327 milioni 
meno degli uomini. Le donne sono altresì poco rappre-
sentate nella leadership tecnologica così come nelle car-
riere accademiche relative al settore. 
Sei anni fa il tasso di connessione di uomini e di donne 
era dell’11%, mentre oggi è già arrivato al 17 percen-
to. Un dato non certo incoraggiante per questi paesi, a 
fronte di una crescita rilevata a livello globale, in special 
modo in Europa e nelle ex repubbliche sovietiche. Sulla 
scia di quanto rilevato, si conferma obiettivo dell’ONU 
quello di consentire una connessione a tutti i popoli 
entro il 2030, colmando un solco di separazione troppo 
profondo per essere accettato per costruire tutti insieme 
un”futuro digitale comune”. 

Divario digitale: 3,6 miliardi di persone non hanno accesso alla rete

Compravendite e mutui: i dati aggiornati del  2019

» TECNOLOGIA

» SETTORE

Nei paesi meno sviluppati la connettività è ancora una chimera

L’analisi del primo semestre nel rapporto Dati Statistici Notarili (DSN)
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