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A ll’interno di una vasta 
offerta di prodotti, LOVATO 

Electric propone una gamma di 
controllori dedicati alle motopompe 
ed elettropompe per impianti 
antincendio con sistemi sprinkler 
conformi allo standard UNI EN 
12845. Nello specifico i controllori 
antincendio FFL...EP permettono 
di controllare, monitorare e 
proteggere la linea di alimentazione 
e la pompa elettrica secondo la 
norma UNI EN12845.
La centralina FFL...EP offre un 
sistema di misurazione elettrica 
trifase completo, vengono 
misurate tensioni, correnti, potenze, 
P.F. e tutti quei parametri che 

consentono di avere una chiara 
indicazione dello stato del sistema 
di pompaggio. L’utilizzo del 
pannello frontale, tramite il quale 
effettuare la programmazione 
dei parametri, è molto intuitivo e 
semplice. Grazie ai pulsanti dedicati 
è possibile impostare protezioni 
di tensione e corrente e tramite 
il display LCD grafico visualizzare 
una serie esaustiva di parametri. Il 
display LCD grafico retroilluminato 
rende l’interfaccia utente di facile 
lettura ed è particolarmente utile in 
condizioni di scarsa illuminazione. I 
controllori FFL… hanno un display 

con risoluzione di 128x80 pixel ed 
i testi sono disponibili in 8 lingue 
diverse: inglese, italiano, francese, 
spagnolo, tedesco, turco, russo 
e polacco. L’ interfaccia consente 
all’utente di visionare in modo 
chiaro e semplice numerose misure 
d’impianto come:

 A cura di xxxx, mansione

Controllori per elettropompa antincendio con moduli 
di espansione e software di monitoraggio Synergy
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◗  visualizzare sul display una 
finestra pop-up con la descrizione 
dell’allarme. 

Tramite la comunicazione 
seriale RS485 integrata è 
possibile trasmettere a distanza 
informazioni ed interfacciare le 
centraline FFL … con il software 
di supervisione ed energy 
management Synergy sviluppato 
da LOVATO Electric. Grazie a 
Synergy, connettendosi allo 
scenario dedicato ai controllori 
antincendio, è possibile monitorare 
malfunzionamenti e anomalie, 
supervisionare lo stato e le misure 
del dispositivo. Il Facility Manager 
ha dunque la possibilità in ogni 
momento di verificare la situazione 
dell’impianto dal proprio PC 
visionando le seguenti misure:

Inoltre è possibile: 

◗  condurre il test dei LED e il test di 
avvio della pompa per la messa 
in servizio;

◗  visualizzare le statistiche 
di impiego, come le ore 
di funzionamento, 
gli avviamenti totali eseguiti, 
la percentuale di successo 
delle partenze; 

◗  impostare dei limiti sui contatori 
di manutenzione con relativo 
allarme al raggiungimento del 
limite impostato;

◗  visualizzare le statistiche 
operative della pompa jockey: 
numero avviamenti totale e 
giornalieri, numero massimo 
di avviamenti giornalieri, ore di 
lavoro giornaliere totali;

Le Aziende informano
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L
a Near Field Communication 
rende possibile lo scambio 
di dati tra due dispositivi che 
supportano questo partico-

lare sistema di comunicazione. Basti 
pensare allo scambio di dati effet-
tuato avvicinando due di-
spositivi Android, oppure 
ai pagamenti fatti diretta-
mente con lo smartphone 
(Android oppure iOS tra-
mite il servizio Apple Pay). 
Utilizzare questa tecnolo-
gia anche in ambito indu-
striale non solo è possibile, 
ma anche estremamen-
te vantaggioso, special-
mente in applicazioni che 
richiedono operazioni in 
serie e ripetibili. Uno dei 
casi-tipo è la programma-
zione dei temporizzatori 
da parte di quadristi, co-
struttori di macchine e uti-
lizzatori finali. 

FACILE COME MAI 
PRIMA D’ORA
Scegliendo un temporizzatore NFC, 
il loro setup diventa semplice, sen-
za limiti e a prova di errore. È infat-
ti possibile settare i parametri diret-
tamente dal proprio smartphone o 
tablet Android, senza la necessità 
di alimentare il temporizzatore e di 
consultare il manuale. La configura-
zione effettuata sarà trasmessa al 
temporizzatore semplicemente av-
vicinandogli lo smartphone. L’attua-
le stato di avanzamento della tecno-
logia consente di impostare tramite 
interfacce grafiche chiare e intuitive 
sia le funzioni più comuni e utilizza-

te, come anche quel-
le più ricercate: ritardo 
all’eccitazione, ritardo 
alla diseccitazione, in-
termittenza (pausa-la-
voro), generatore d’im-
pulso, relè passo-passo, 
salvaguardia, eccitazio-
ne temporizzata all’a-
pertura o chiusura di un 
contatto, filtro analogi-
co, conta pezzi, contao-
re e tante altre.
I temporizzatori più evo-
luti offrono diverse va-
rianti delle funzioni so-

pra elencate, tra le quali la possibilità 
di mettere in pausa la temporizzazio-
ne o riarmare o resettare il conteg-
gio tramite la chiusura di un contat-
to esterno, che rendono il TMM1 NFC 
estremamente flessibile e adattabile 
per qualsiasi tipo di applicazione. La 
connettività NFC permette di impo-
stare con estrema precisione e accu-
ratezza i valori di temporizzazione, 
sia su scale brevi che lunghe.

PROGRAMMAZIONE IN 
SERIE
Un altro vantaggio tangibile della 
NFC è la possibilità di salvare la con-
figurazione effettuata e trasferirla 

su un numero illimitato di temporiz-
zatori, senza la necessità di alimen-
tarli. Questo consente una notevole 
riduzione dei tempi di impostazio-
ne, specialmente per chi esegue la 
programmazione in serie, come an-
che l’azzeramento degli errori di 
settaggio e la ripetibilità dell’ope-
razione. Ancora, temporizzatori di 
questo tipo possono operare anche 

come contaore in diverse applicazio-
ni, quali ad esempio il conteggio dei 
pezzi che passano sotto una fotocel-
lula, il comando dell’attivazione di un 
tornello con limitazione del numero 
massimo di ingressi, il conteggio del-
le ore di funzionamento di un mac-
chinario e segnalazione della richie-
sta di intervento di manutenzione 
dopo un certo numero di ore. ◆

Temporizzatori “salva-tempo”
GIÀ PRESENTE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI SOTTO DIVERSE FORME, LA 
TECNOLOGIA NFC OGGI PUÒ ESSERE APPLICATA CON SUCCESSO ALLA 
PROGRAMMAZIONE DI UN PRODOTTO “DA BANCO” E LARGAMENTE IMPIEGATO 
DALL’INSTALLATORE: IL TEMPORIZZATORE

Courtesy Lovato Electric
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TPERCHÉ INVESTIRE 

1 La tecnologia NFC è ormai conosciuta e impiegata in molti dispositivi di 
uso comune

2 I temporizzatori sono un prodotto “da banco” sempre molto richiesto 

3 I temporizzatori NFC incrementano il tasso qualitativo dell’offerta 
semplificando il lavoro del cliente 

4 Non richiedono una formazione ad hoc del personale di vendita  

5 Permettono di intercettare una platea ampia che include non solo 
installatori e quadristi, ma anche costruttori di macchine e proprietari 
o gestori di impianti 

L’INSTALLATORE DEVE SAPERE CHE… 

1 La programmazione di un temporizzatore tradizionale può 
richiedere molto tempo, che può essere risparmiato attraverso un 
temporizzatore NFC

2 Questi dispositivi possono essere usati anche come contaore 

3 Permettono di programmare funzioni semplici e connesse con la 
comodità di uno smartphone

4 Sono programmabili in serie, evitando il rischio di errori 

5 Consentono di intervenire tempestivamente in caso di anomalie e fermo 
impianto  

GRAZIE all’app 
Lovato NFC sarà 
possibile configurare il 
temporizzatore in modo 
molto rapido e intuitivo con 
pochi semplici passaggi

TEMPORIZZATORE 
multifunzione con 
tecnologia NFC

Alex Vernoni
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Lovato Electric, confermando l’attenzio-
ne per la qualità dei suoi prodotti, si 
affida alla multinazionale tedesca Zeiss 

per gli strumenti di misura. Zeiss è leader nel 
settore della metrologia industriale ed è nota 
e riconosciuta a livello mondiale per l’avan-
zamento tecnologico. Nell’ultimo anno divie-
ne un partner importante per Lovato Electric 
che trova risposta alle crescenti esigenze in 
ambito qualitativo. Il risultato di questa col-
laborazione si traduce nell’introduzione nello 
stabilimento di Gorle (Bergamo) di 3 nuovi 
macchinari all’avanguardia per il controllo 
della qualità. Fino ad oggi il controllo qualità 
veniva effettuato tramite misurazioni manuali 
e scansioni tattili, ma questo metodo di misu-
ra non era più soddisfacente in termini di effi-
cienza e la creazione dei rapporti di controllo 
sui componenti richiedeva  tempi lunghi.
Grazie all’introduzione di O-inspect di Zeiss, 
un macchinario di misura multi-sensore a co-
ordinate, è possibile garantire che tutti i com-
ponenti misurati soddisfino i requisiti previsti 
dalle specifiche e controllare un numero mol-
to elevato di pezzi in modo affidabile e più 
preciso.

NUOVI MACCHINARI PER IL 
CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ

La massima qualità con il controllo dei minimi dettagli.

Laura Briganti

Questo strumento consente di passare con 
facilità da un sistema a scansione tattile a una 
misurazione ottica in base alle misure e alla 
geometria del particolare misurato.
“Ora un unico macchinario ci permette di ese-
guire misurazioni a singolo punto o scansio-
ne continua con l’acquisizione di un numero 

considerevole di punti in un solo passaggio” 
dichiara Mauro Pedretti, tecnico del reparto 
qualità di Lovato Electric, e prosegue “con il 
Software di misura universale ZEISS Calypso 
possiamo generare automaticamente piani di 
misura con le tolleranze di dimensione, forma 
e posizione e memorizzarle come PMI (quote 
e caratteristiche) nel modello CAD. Inoltre ci 
consente di visualizzare contemporaneamen-
te lo stato effettivo del particolare misurato, il 
profilo nominale e le deviazioni, rendendo an-
cora più semplice individuare ed interpretare 
i risultati di misurazione”.
Per migliorare anche l’efficienza nel garantire 
la qualità degli stampi, è stata introdotta nel 
reparto di costruzione/manutenzione stampi 
una macchina di misura a coordinate, Dura-
max sempre di Zeiss.
“Con la nuova macchina di misura stiamo 
raggiungendo la massima precisione nelle 
misurazioni. Grazie al suo minimo ingombro 
e all’insensibilità agli sbalzi di temperatura, la 
Duramax può essere usata direttamente in re-
parto” afferma Giuseppe Turelli, responsabile 
del Reparto Attrezzeria di LOVATO Electric.
Già presente in Azienda e fondamentale pun-
to di integrazione con le altre due macchine, 
un tomografo Zeiss Metrotom da 225 KV.
“Questo metodo di controllo tomografico ci 
consente di analizzare i pezzi nella loro com-
pletezza sia nella struttura interna che ester-
na” afferma Bosis Matteo, tecnico del reparto 
qualità, e prosegue “è adatto in particolare 
per i rilievi metrologici, l’analisi delle difetto-
sità sia su componenti che su prodotti finiti 
(plastica, metallo, schede elettroniche, mix 
materiali), la verifica delle saldature. E’ un ot-
timo supporto anche per le attività di reverse 
engineering”.
Ancora una volta la tecnologia permette di 
essere più efficienti, di minimizzare l’errore e 
massimizzare l’efficienza produttiva, soprat-
tutto dal punto di vista qualitativo. L’obietti-
vo dichiarato da Massimiliano Cacciavillani, 
Amministratore Delegato di Lovato Electric è 
quello di continuare a investire in Azienda se-

guendo tre linee principali: la ricerca dell’in-
novazione tecnologica, il miglioramento della 
qualità dei prodotti, l’aumento della produt-
tività.
VIDEO : https://youtu.be/ZpNufuVylmo
www.lovatoelectric.com

Lascia il tuo commento a questo link:

http://www.editorialedelfino.it/nuovi-macchi-
nari-per-il-controllo-della-qualita.html
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monoblocco di media 
tensione pronti all’uso
La gamma di quadri QMT BTicino si compone di una serie di
scompart ad isolamento in aria per impianti di distribuzione fino a
630 A a 24 kV: le unità sono modulari o monoblocco ed equipag-
giate con apparecchiature di interruzione e sezionamento: inter-
ruttore di manovra-sezionatore in SF6; interruttore in vuoto.  
La gamma comprende ora nuove particolari soluzioni pronte al-
l’uso definite “Monoblocchi” con un’offerta che è in grado di copri-
re le principali esigenze installative richieste dalle norme di riferi-
mento. Già dotati di tutti gli accessori di uso comune come relè di
protezione e sensori di misura, queste unità coniugano semplici-
tà e completezza. Questi nuovi monoblocco pre assemblati per
cabine di distribuzione secondaria conformi alla Cei 016. 

La gamma è composta da quadri di media tensione monoblocchi
tipo AAL, ABL, ABS e AAB. I monoblocco della serie ABL e ABS
offrono la possibilità di invertire la posizione degli scomparti per
realizzare quadri con sviluppo da sinistra verso destra o da de-
stra verso sinistra. Il monoblocco ABL, grazie alla modularità
compatta non richiede alcun accessorio aggiuntivo per la rever-
sibilità, il monoblocco ABS invece deve essere corredato con un
kit di barre di collegamento più lunghe. Tutti i monoblocchi QMT
possono essere ampliati con altri scomparti, questo garantisce il
massimo della flessibilità in caso di incremento dell’impianto o di
nuove funzioni aggiuntive. I relè di protezione consentono il moni-
toraggio dell’impianto e possono essere collegati a PC e configu-
rati con software di gestione. Gli scomparti di protezione e mano-
vra possono essere richiesti equipaggiati con relè di protezione
per il massimo della sicurezza e del controllo. 
I relè vengono forniti già installati e programmati in accordo con
le specifiche fornite dall’utente. Sono disponibili relè di protezio-
ne standard da associare allo sganciatore di minima tensione e
con data logger senza sganciatore di minima tensione, relè di
protezione evoluti con misura e protezione direzionale, pannelli
d’interfaccia per auto produzione. A seconda delle caratteristi-
che i monoblocco hanno anche geometrie differenti utili per adat-
tarsi ai vani tecnici nei quali verranno installati.

interruttori sezionatori 
e commutatori 

Questi nuovi prodotti Lovato Electric nascono per rispondere alle
molteplici esigenze del mercato in ambito industriale e terziario. 
Le applicazioni tipiche riguardano l’industria alimentare, gli impian-
ti di condizionamento, le centrali elettriche, i cementifici, l’industria
mineraria ecc. La nuova gamma si caratterizza per l’elevata robu-
stezza meccanica e la resistenza agli urti, nonché per l’utilizzo in am-
bienti con condizioni gravose grazie anche all’elevato grado di pro-
tezione IP65.  Apprezzati per affidabilità e facilità di installazione, si
presentano preassemblati con interruttore sezionatore o commutato-
re e maniglia. Il cablaggio è facilitato dall’ampio spazio disponibile
nella cassetta e dall’assenza di flange che permette massima possibi-
lità di scelta dell’ingresso cavi.

L’offerta Lovato Electric si suddivide in 3 serie ciascuna dotata di un
morsetto di terra e della possibilità di aggiungere, a cura del cliente, ac-
cessori opzionali quali contatti ausiliari e morsetto di neutro. 
Le maniglie assicurano l’interblocco meccanico della portella ga-
rantendo la totale sicurezza dell’utente al quale è inibito l’accesso
a parti attive con l’interruttore in posizione di ON. Le cassette pre-
assemblate con interruttore sezionatore sono fornite con maniglia
giallo/rossa o nera, quelle con commutatore sezionatore sono dota-
te di maniglia nera a 3 posizioni. Le versioni Gazm sono composte
da interruttori sezionatori e commutatori in contenitore metallico
da 16 a 160A tripolari o quadripolari montati su guida Din. 
Glzm sono le versioni con interruttori sezionatori o commutatori
montati su piastra di fondo in contenitore metallico da 160 a 315 A,
disponibili sempre in versione tripolare o quadripolare. Per tutte le
applicazioni in cui è necessario un elevato livello di igiene e di re-
sistenza ad agenti chimici, come nel settore del food & beverage,
chimico e farmaceutico, sono disponibili le versioni Gazs, compo-
ste da interruttori sezionatori serie GA in contenitore di acciaio
inox da 16 a 100 A tripolari e quadripolari montati su guida Din.
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dalle aziende

Interessante approfondimento sulle caratteristiche della corrente continua e
sulle sue attuali opportunità, grazie a Lapp, leader nella fornitura di prodotti per
la tecnologia di connessione e distributore di cavi elettrici, pressacavi, connet-
tori e accessori per un ampio campo di applicazioni industriali, anche in ambi-
to Industry 4.0. In una conferenza stampa proprio su questo tema i relatori si
sono soffermati sul fatto che oggi i motori industriali sono i maggiori consuma-
tori di corrente in Occidente. La loro conversione a un’alimentazione in conti-
nua permette di ottenere enormi risparmi. L’ideale sarebbe realizzare una rete
in continua a 380 V, poiché le tensioni del circuito intermedio sono normal-
mente comprese tra 350 e 400 V. Anche la possibilità di scegliere tra il funzio-
namento in continua o alternata sarebbe facilmente realizzabile. I vantaggi so-
no evidenti: 
- ridotte perdite per la conversione da alternata a corrente continua grazie a una
conversione centralizzata;
- maggiore stabilità delle reti energetiche grazie alla riduzione delle armoniche;
- risparmio di componenti e minore ingombro;
- maggiore semplicità di integrazione di fonti energetiche rinnovabili decentra-
lizzate come il fotovoltaico;
- recupero dell’energia, per esempio utilizzo dell’energia frenante e accumulo
in batterie.
In definitiva, i sistemi a corrente continua promettono un risparmio sui costi
che rende la conversione vantaggiosa. 

Necessità di normative
Lo sviluppo di nuovi componenti per la tecnica di collegamento richiede nor-
mative specifiche che attualmente non sono ancora disponibili. 
Per questo, anche il Cei per l’Italia partecipa ai lavori dell’Iec per la normazio-
ne delle reti DC a livello internazionale.

Prime esperienze con prodotti
Quello dei cavi per le applicazioni in continua non è un tema nuovo per Lapp.
L’azienda sviluppa soluzioni d’eccellenza in questo campo. Un esempio è la
serie di prodotti Ölflex Solar, cavi per la distribuzione dell’energia negli impian-
ti fotovoltaici. Lapp Systems ha sviluppato dei sistemi di ricarica per veicoli elet-
trici e ibridi, ad esempio Lapp Helix, un cavo di ricarica a spirale che si ripiega
da solo e permette un risparmio di peso del 40%. Queste soluzioni per eMobility
rappresentano uno dei settori a più rapida crescita all’interno del Gruppo Lapp.
Grazie alla sua ricerca scientifica, oggi Lapp ha realizzato cavi specificamente
sviluppati per la corrente continua – tra questi il cavo Ölflex DC 100 con nuovi
codici colore conformi alla versione aggiornata al 2018 della norma Din EN
60445 (Vde 0197):2018-02 per i cavi in continua: rosso, bianco e verde-giallo.
Altri cavi sono l’Ölflex DC Servo 700 per applicazioni fisse e l’Ölflex DC
Chain 800 in Tpe per applicazioni mobili. Inoltre, per i partner industriali,
Lapp ha sviluppato un cavo ibrido che riunisce in un’unica guaina isolante
tutte le funzioni per il comando di un motore.

contributo Lovato al nuovo 
progetto del Museo Caffi 
di Bergamo
Qualche centinaio di anni fa, nelle scuole si insegnava la scienza con
l’utilizzo di sfere armillari la teoria geocentrica (quella che pone la terra
al centro dell’universo) e contemporaneamente quella eliocentrica (che
invece pone il sole al centro) perché era giusto dare riscontro di en-
trambe, mantenendosi però equidistanti, in attesa che la scienza fosse
in grado di provare quale di queste fosse quella valida. 
Queste sfere armillari, di grandissimo valore storico, e questo approccio
didattico, sbarcano al Museo di Scienze Naturali Enrico Caffi di Berga-
mo, in una nuova sezione dal titolo “Stupire, incuriosire, spiegare”.  
Oltre 100 strumenti scientifici in mostra, un modo di fare didattica della
scienza che ha consentito a Bergamo di influire in modo importante
sulla divulgazione scientifica del nostro Paese, grazie a personalità
come Lorenzo Mascheroni, Giovanni Maironi da Ponte, Giovanni Al-
brici: tutto questo patrimonio, risalente al XVIII e XIX secolo, irrompe
nel Museo di Scienze Naturali di piazza Cittadella, dopo anni di mag-
azzino e di restauri. Fucili ad aria compressa che si caricano a
manovella, banditi al tempo perché silenziosi e quindi disonorevoli,
un esemplare di pila gemello di quello che Alessandro Volta presentò
a Napoleone nei primi dell’ ‘800, strumenti per comprendere e inseg-
nare il moto dei pianeti, tra i quali mancano ancora Urano e Nettuno,

che non erano ancora stati scoperti, e tanto altro ancora. 
Un percorso di grande fascino e interesse culturale e scientifico, parte
della collezione di strumenti del Liceo Sarpi di Bergamo e acquisita
dal Museo Caffi negli anni ’70. Lovato Electric ha contribuito al restau-
ro, all’allestimento e alla realizzazione di questo progetto, unico in Italia
per bellezza e completezza. L’azienda bergamasca ha dimostrato grande
sensibilità sul tema, affine alla sua mission soprattutto grazie alla presen-
za di numerosi strumenti sull’elettrostatica e l’elettromagnetismo.

corrente continua: le opportunità
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Lovato Electric: nuova  
filiale in Svizzera 
Lovato Electric spa, l’azienda di Gorle (Bg) 
produttrice di componenti elettrici in bassa 
tensione per applicazioni industriali, amplia 
ulteriormente la propria presenza sui mercati 
esteri ed inaugura una nuova filiale in Sviz-
zera. L’ultima nata è Lovato Electric AG, ope-
rativa da marzo 2020, diretta da Marco Ca-
talano e con sede (uffici commerciali e ma-
gazzino) nei pressi di Zurigo. Il network in-
ternazionale, coordinato dal direttore ven-
dite estero Paolo Passera, si estende in 100 
Paesi con 70 importatori e conta ora 15 fi-
liali dirette. Nel 2019 la società, diretta da 
Massimiliano Cacciavillani, aveva aperto 
una sede in Croazia.                               00002222 
 
Schneider Electric: fatturato 
record per il 2019 
Jean-Pascal Tricoire, numero uno del gruppo 
tecnologico francese Schneider Electric, ha 
reso noti i dati relativi all’esercizio 2019, che 
hanno visto superare la soglia dei 27 miliar-
di di euro di ricavi. L’annuncio è stato fatto in 
un contesto internazionale marcato dalla dif-
fusione del Covid-19 nella provincia cinese di 
Wuhan, dove si trova una delle fabbriche in-
telligenti di Schneider Electric. Insieme allo 
stabilimento di Vaudreuil, in Francia, il sito 
cinese è stato riconosciuto nel 2018 dal World 
Economic Forum come uno degli impianti di 
riferimento mondiali per l’utilizzo dei proces-

si Industry 4.0.  Tricoire ha stimato in 300 mi-
lioni di euro (circa l’1,1% del totale) le per-
dite che il Gruppo potrebbe subire nel primo 
trimestre 2020 a causa del coronavirus. Sch-
neider Electric realizza in Cina il 15% del suo 
fatturato complessivo. Prosegue intanto l’o-
perazione di acquisizione della tedesca RIB 
Software - vedi EEN Nr. 2 del 27 febbraio 
2020 - per una cifra stimata intorno a 1,4 mi-
liardi di euro.                                             00003333 
 
Gruppo Sonepar: nel 2019  
le cifre migliori di sempre 
Il gruppo di distribuzione francese Sonepar 
ha chiuso l’esercizio 2019 con ricavi com-
plessivi per 24 miliardi di euro, con un in-
cremento del 7,1% rispetto all’anno prece-
dente, e registra la performance finanziaria 
migliore di sempre in termini di marginalità 
e cash flow. “La nostra forza sono i nostri 
48mila collaboratori che ci permettono di 
proseguire al meglio nella transizione digi-
tale e che assistono oltre un milione di clien-
ti nel mondo” sottolinea la presidente Marie-
Christine Coisne-Roquette. Il Gruppo, atti-
vo in 48 Paesi con 3mila punti vendita e 115 
centro di distribuzione, prosegue con il pia-
no strategico impact basato sui quattro car-
dini People, Performance, Customer e Planet. 
Con l’inizio del 2020, inoltre, Matteo Caldo-
gnetto è stato nominato international market 
director di Sonepar. Il manager proviene da 
La Triveneta Cavi di Brendola (Vi).          00004444 

Osram, AMS e il possibile 
annullamento della fusione 
AMS, il produttore austriaco di sensori e se-
mi-conduttori che a breve dovrebbe control-
lare il player illuminotecnico tedesco Osram 
Licht AG, ha comunicato che dal prossimo 
1 maggio l’attuale CFO (chief financial offi-
cer) di Osram Ingo Bank assumerà la stes-
sa funzione presso AMS. Olaf Berlien, CEO 
di Osram, subentrerà ad interim, il che lascia 
supporre che il manager manterrà la posi-
zione anche dopo il deal, a seguito del qua-
le Osram dovrebbe rimanere comunque au-
tonoma. Bank prende il posto di Michael 
Wachsler, che rimane nel cda di AMS fino 
alla fine di maggio. L’acquisizione, che do-
vrebbe essere ratificata dalle autorità anti-
trust entro il primo semestre 2020, pare pro-
cedere con qualche turbolenza e difformità 
di vedute e strategie, recentemente affiora-
te. In attesa che le due società possano con-
frontarsi in tutta chiarezza, nei giorni scorsi 
AMS ha giusto presentato un sensore a in-
frarossi per il riconoscimento facciale, con 
componenti e caratteristiche similari a quan-
to proposto da Osram... In tutto questo si in-
serisce la caduta di tutte le Borse europee, 
che ha portato nei giorni scorsi a un’ondata 
di vendite dei titoli di Osram (che ha perso 
il 25%) e AMS, la cui azione ha perso quasi 
il 70% del valore dal 7 febbraio ad oggi. A 
questo punto e stante la situazione in atto, 
la fusione potrebbe saltare.                       00005555 

ce la faremo!ce la faremo!
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ga sarà la vita dello scaricatore
di sovratensione.

Protegge, ma non è eterno
Ogni volta che lo scaricatore di
sovratensione lavora subisce 
un leggero degrado che, dopo 
l’ennesimo intervento, porta al
suo fine vita (segnalato da un 
indicatore che da verde passa a
rosso). In questo caso deve es-
sere sostituito. 

Fortunatamente non è ne-
cessario scollegare lo scarica-
tore di sovratensione per ripri-
stinare la protezione: i più mo-
derni dispositivi infatti sono 
dotati di cartucce che, una vol-
ta esauste, possono essere ve-
locemente sostituite.

L’impossibilità di conoscere
la durata di queste protezioni 
dipende dal fatto che le sovra-
tensioni sono fenomeni non 
prevedibili. Inoltre il rischio di
sovratensione dipende dalla 
zona geografica dell’impianto. 

Se questo è in una zona urba-
na sicuramente ci saranno edi-
fici più alti che intercetteran-
no i fulmini (tipicamente i 
campanili) mentre se si trova 
in zona extraurbana esposta 
(aperta campagna o collina) il 
rischio di sovratensioni sarà 
più elevato.

PER AVERE LA MASSIMA SICUREZZA

Impianti
sotto
controllo

Gli scaricatori di sovratensione hanno 
un indicatore che ci avverte quando sono da 
sostituire. La durata dipende da fattori diversi.

Roberto Clemente

Gli interruttori differen-
ziali puri o quelli magneto-
termici differenziali, che ab-
biamo imparato a distingue-
re nelle scorse puntate, han-
no il compito di proteggere le
persone e gli elettrodomesti-
ci dai pericoli dovuti ai guasti
elettrici. Entrambi - confer-
mano gli esperti della Lovato
Electric di Gorle - hanno una
vita molto lunga: se non in-
tervengono guasti seri, dura-
no per l’intera vita dell’im-
pianto che sono chiamati a 
proteggere. 

Diverso il discorso per gli
scaricatori di sovratensione, 
ormai richiesti nella maggio-
ranza dei nuovi impianti 
elettrici, e che hanno invece il
compito di deviare verso ter-
ra le sovratensioni elettriche,
per esempio quelle causate 
da un fulmine che cade vicino
all’abitazione o all’azienda.

È impossibile stabilire la lo-
ro durata nel tempo, che di-
pende da quante volte sono 
chiamati ad intervenire e 
dall’intensità delle sovraten-
sioni. Meno gravose sono le 
condizioni di lavoro, più lun-

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI DI LOVATO ELECTRIC

PICCOLE ATTENZIONI
PER UNA PERFETTA EFFICIENZA

Gli interruttori differenziali 
puri ed i magnetotermici 
proteggono dai guasti elet-
trici, che possono provocare 
danni alle persone ed alle 
apparecchiature. 
Per mantenere efficace 
questa protezione, vale la 
pena controllarli periodica-
mente. 
L’interruttore differenziale 
puro, in particolare, ha un 
tasto “test” sul frontale. 
Premendolo si simula un 
guasto, per assicurarsi che la 
protezione intervenga. 
Effettuare questa operazio-
ne almeno una volta all’anno 
è molto consigliato perché, 
se il differenziale non inter-

viene per molti anni, po-
trebbero esserci depositi di 
sporcizia, che ne rallentano 
l’intervento. Per gli inter-
ruttori magnetotermici, 
invece, non è previsto un 
tasto di “test” e varrebbe la 
pena abbassare e rialzare 
la leva sempre con la stessa 
cadenza, per movimentare 
i cinematismi. 
Queste operazioni ovvia-
mente creano un black-out 
momentaneo, che potrebbe 
essere visto come un 
fastidio, ma servono per 
mantenere la sicurezza che 
il proprio impianto sia 
sempre efficiente e funzio-
nale.

ATTENTI AL ROSSO Sostituire quando l’indicatore cambia colore 
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ha segnato un +5%.
 «Dopo l’apertura della fi-

liale croata ad aprile 2019, con
la costituzione di Lovato Sviz-
zera – afferma Massimo Cac-
ciavillani, amministratore
delegato di Lovato Electric -
proseguiamo il nostro percor-
so di internazionalizzazione.
Le nostre 15 filiali estere uni-
tamente ai nostri 70 importa-
tori ci permettono di operare
sempre più a livello globale ri-
spettando le esigenze dei sin-
goli Paesi».  
Alessandra Pizzaballa

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ma Catalano - siano gli stru-
menti giusti per competere
adeguatamente sul nostro
territorio». 

L’obiettivo è dunque quello
di dare un’ulteriore spinta al-
la vocazione internazionale
dell’azienda bergamasca che
conta oggi 533 collaboratori -
tra la sede italiana e le sue 15
filiali estere - ed ha chiuso il
2019 con un incremento del
fatturato del 4%, pari a poco
meno di 100 milioni di euro,
pronto a proseguire il 2020
forte di un ulteriore incre-
mento che già nei primi mesi

stri prodotti per cercare nuo-
ve opportunità». 

La nuova filiale, operativa
da ieri, è costituita da uffici
commerciali e un magazzino,
con organico - per ora 5 colla-
boratori - composto da perso-
nale presente da anni nel
mercato elettrotecnico sviz-
zero e guidato da Marco Cata-
lano, che sarà il direttore della
filiale svizzera: «Siamo pronti
ad affrontare il mercato con
positività, convinti che la qua-
lità dei prodotti Lovato
Electric unitamente ad un
servizio di alto livello – affer-

Espansione
Per la società di Gorle 

si tratta della quindicesima 

apertura all’estero

«Sempre più globali»

Un altro tassello nel
piano di sviluppo strategico
della Lovato Electric. L’azien-
da multinazionale di Gorle in
questi giorni ha infatti lancia-
to l’apertura di una nuova fi-
liale – è la quindicesima – nel-
le vicinanze di Zurigo. La «Lo-
vato Electric Ag», consentirà
al gruppo di consolidare la
propria presenza in Svizzera,
dove il volume di affari è già di
alto profilo e pari a 2 milioni
di euro annui. 

«Grazie a questa apertura,
possiamo essere presenti in
modo diretto in un mercato in
crescita – dichiara il direttore
vendite estero, Paolo Passera,
che ha guidato l’operazione -,
continuando a supportare i
nostri clienti storici in manie-
ra attenta ed efficiente e pro-
muovendo al contempo i no-

Lovato Electric, filiale in Svizzera
«Mercato storico in crescita»

La nuova filiale svizzera della Lovato Electric Ag nei pressi di Zurigo 

PRIMO PIANO

Raccolta Mediolanum
Crescita a febbraio

Nuova liquidità

Banca Mediolanum
a febbraio ha fatto registrare 
una raccolta netta totale di 
Gruppo che ammonta a a quo-
ta 1.136 milioni, mentre la rac-
colta netta in risparmio gestito
si attesta a +98 milioni. «Oltre
1,1 miliardi nel mese di febbra-
io segnano un nuovo traguardo
per la raccolta netta di Banca-
Mediolanum, che da inizio an-
no si attesta quindi a 1,9 miliar-
di, anche grazie al contributo

positivo della promozione con
cui offriamo ai nostri clienti in
Italia il 2% lordo sulle nuove 
masse vincolate in conto cor-
rente - afferma l’a.d. Massimo
Doris -. La nostra rete si sta 
prevalentemente concentran-
do sull’acquisizione di nuova 
clientela e nuova liquidità dal
momento che la promozione
scadrà il 31 marzo. Mi preme 
sottolineare che circa un terzo
della raccolta in risparmio am-
ministrato deriva da acquisi-
zione di nuovi clienti».

Satispay, in provincia
usato da 1.250 esercenti

Pagamenti al cellulare

Cresce anche in
Bergamasca il servizio Sati-
spay, che consente di pagare
liberamente dal proprio cel-
lulare, in modo semplice e
veloce: il metodo di mobile
payment è basato su un
network alternativo alle car-
te di credito e debito che può
essere utilizzato da chiun-
que abbia un conto corrente

bancario per scambiare de-
naro con i contatti della pro-
pria rubrica telefonica e pa-
gare nei punti vendita ed e-
commerce convenzionati.

Un servizio, spiega la so-
cietà, che ha superato in Ita-
lia il traguardo dei 100mila
esercenti aderenti al
network e che in provincia di
Bergamo conta oggi 1.250
esercizi che aderiscono, di
cui 250 in città.

n L’azienda, 533 
collaboratori, 
ha chiuso il 2019 
con 100 milioni 
di fatturato (+4%) 
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Euro-Dollaro           1,1456 1,06% 

Euro-Sterlina         0,8738 0,25% 

Euro-Yen             117,1200 -1,65% 

Petrolio WTI            32,87 -20,37% 
Oro Fino (euro/gr)    46,94 -1,70% 
Argento                    16,89 -3,40% 

Euribor (360) 3m -0,473         diff:-0,004 

A 

Acea 17,060 -9,54 3633 -7,48  
Acotel Group 2,000 -17,36 10 -30,07  
Acsm-Agam 1,750 -23,25 345 -12,50  
Adidas ag 227,000 -6,08 47492 -21,93  
Adv Micro Devices 39,840 -5,82 37720 -1,88  
Aedes 0,885 -13,24 28 -18,43  
Aeffe 1,052 -12,33 113 -47,24  
Aegon 2,310 -16,82 365 -43,58  
Aeroporto Marconi Bo. 7,310 -11,93 264 -39,69  
Ageas 45,290 0,00 106507 -14,71  
Ahold Del 21,320 -6,27 2541 -6,29  
Air France Klm 5,244 -8,29 2248 -47,03  
Air Liquide 115,700 -6,43 39973 -8,17  
Airbus 90,710 -9,40 70090 -30,46  
Alerion 3,830 -15,82 196 24,35  
Alkemy 4,070 -19,88 23 -53,75  
Allianz 173,020 -8,38 78534 -21,00  
Alphabet cl A 1.084,800 -4,59 323319 -9,30  
Alphabet Classe C 1.096,200 -9,00 383099 -8,41  
Amazon 1.618,800 -3,44 780055 -1,78  
Ambienthesis 0,460 -5,74 43 -2,75  
Amgen 169,180 -6,15 123446 -21,37  
Amplifon 22,220 -6,72 5030 -13,34  
Anheuser-Busch 43,220 -10,01 69508 -41,53  
Anima Holding 2,986 -9,68 1135 -35,12  
Apple 241,650 -4,30 1248177 -6,21  
Aquafil 3,950 -5,95 169 -37,30  
Ascopiave 3,740 -8,22 877 -1,97  
ASML Holding 241,000 -4,00 104433 -8,85  
Astaldi 0,309 -16,72 30 -44,63  
Astm 18,520 -10,44 2602 -31,31  
Atlantia 15,395 -13,49 12713 -25,95  
Autogrill 5,665 -8,56 1441 -39,28  
Autos Meridionali 20,400 -12,45 89 -32,89  
Avio 12,100 -5,17 319 -12,70  
Axa 18,000 -9,85 37605 -28,57  
Azimut 14,745 -11,84 2112 -30,71  
A2a 1,366 -10,72 4281 -18,27  

B 

B Carige 0,001 0,00 83 0,00  
B Carige Rsp 50,500 0,00 1 0,00  
B Desio Bria Rnc 2,160 -6,90 29 -0,92  
B Desio e Brianza 2,610 -5,43 320 2,76  
B Ifis 10,640 -8,75 573 -24,00  
B Intermobiliare 0,092 -18,22 65 -21,37  
B M.Paschi Siena 1,260 -11,89 1437 -9,87  
B P di Sondrio 1,643 -6,33 745 -22,06  
B Profilo 0,149 -11,83 101 -33,48  
B Sardegna Rsp 7,200 -10,00 48 -24,21  
B Sistema 1,260 -13,34 101 -31,82  
Banca Farmafactoring 4,650 -6,53 793 -12,92  
Banca Generali 22,600 -8,72 2641 -21,96  
Banco Bpm 1,293 -14,34 1960 -36,22  
Banco Santander 2,716 -10,55 43834 -27,56  
Basf 48,130 -8,93 44430 -30,23  
Basicnet 3,855 -1,53 235 -25,87  
Bastogi 0,828 -8,00 102 -23,69  
Bayer 59,300 -7,27 45325 -17,23  
BB Biotech 49,750 -10,52 2756 -18,44  
BBVA 4,009 0,00 26732 -20,46  
B&C Speakers 11,200 -6,28 123 -20,28  
Bca Finnat 0,230 -12,21 83 -18,73  
Bca Mediolanum 6,200 -7,05 4593 -29,98  
Be 1,020 -7,78 138 -19,05  
Beghelli 0,157 -9,51 31 -27,31  
Beiersdorf AG 95,340 -3,62 24026 -10,65  
B.F. 2,990 -3,55 521 -23,14  
Bialetti Industrie 0,115 -19,58 18 -41,48  
Biancamano 0,190 -14,80 6 -18,80  
Biesse 8,740 -13,38 239 -41,14  
Bioera 0,500 -11,33 3 -24,69  
Bmw 51,200 -11,28 30822 -29,88  
Bnp Paribas 33,815 -12,09 30843 -35,97  
Borgosesia 0,384 -13,51 17 -17,60  

Borgosesia Rsp 1,100 0,00 1 -19,71  
Bper Banca 2,640 -13,58 1374 -41,11  
Brembo 7,500 -8,42 2504 -32,19  
Brioschi 0,071 -12,96 56 -19,09  
Brunello Cucinelli 26,960 -8,17 1833 -14,58  
Buzzi Unicem 15,595 -13,31 2579 -30,53  
Buzzi Unicem Rsp 9,480 -12,06 386 -31,50  

C 

Cairo Communication 1,720 -7,92 231 -36,65  
Caleffi 0,928 -2,11 15 -23,93  
Caltagirone 2,270 -8,47 273 -21,72  
Caltagirone Editore 0,880 -11,11 110 -20,00  
Campari 6,990 -5,60 8120 -14,13  
Carel Industries 10,500 -4,02 1050 -24,24  
Carraro 1,300 -7,41 104 -41,44  
Carrefour 14,690 -6,25 10355 -3,45  
Cattolica Assicurazioni 5,400 -6,09 941 -25,72  
Cellularline 5,300 -6,03 115 -24,29  
Cembre 19,400 -3,24 330 -19,17  
Cementir Holding 4,903 -11,52 780 -27,07  
Centrale del Latte d’Italia 1,845 -6,35 26 -23,76  
Cerved Group 7,505 -6,42 1466 -13,69  
Chl 0,004 0,00 7 0,00  
Cia 0,097 -4,12 9 -18,50  
Cir 0,407 -8,13 350 -25,73  
Class Editori 0,104 -19,62 18 -41,29  
Cnh Industrial 7,178 -9,57 9794 -26,68  
Coima Res 8,060 -4,95 291 -8,62  
Commerzbank 3,672 -14,90 4599 -33,35  
Conafi 0,286 -7,14 11 -6,23  
Continental AG 79,500 -8,62 15900 -30,87  
Cose Belle D’Italia 0,239 0,00 4 -31,32  
Covivio 85,200 -7,94 7434 -17,44  
Cr Valtellinese 0,047 -12,24 332 -33,57  
Credem 3,755 -7,40 1248 -27,65  
Credit Agricole 7,728 -16,45 17205 -40,32  
Csp International 0,412 -13,99 14 -31,79  

D 

Daimler 30,835 -11,65 29743 -37,80  
D’Amico 0,070 -11,39 87 -49,42  
Danieli & C 10,680 -8,25 437 -34,80  
Danieli & C Rsp 7,200 -7,69 291 -28,71  
Danone 58,660 -3,61 30140 -21,07  
Datalogic 11,540 -4,86 674 -31,59  
Dea Capital 1,196 -5,08 317 -18,08  
De’Longhi 13,680 -5,66 2045 -27,43  
Deutsche Bank 5,940 -12,70 3391 -14,04  
Deutsche Borse AG 141,550 -3,77 27319 1,98  
Deutsche Lufthansa AG 10,880 -5,56 5072 -34,02  
Deutsche Post AG 23,075 -6,92 27984 -32,85  
Deutsche Telekom 13,688 -6,39 59698 -6,92  
Diasorin 101,000 -3,16 5651 -12,48  
Digital Bros 9,520 -11,36 136 -23,72  
doValue 9,600 -7,16 768 -21,95  

E 

Edison Rsp 0,966 -8,00 106 -6,21  
Eems 0,066 -15,17 3 14,19  
El En 20,760 -7,07 406 -37,17  
Elica 2,570 -10,14 163 -16,01  
Emak 0,710 -13,10 116 -22,15  
Enav 4,628 -7,81 2507 -13,01  
Enel 7,106 -9,95 72244 0,48  
Enervit 3,050 -2,56 54 -10,56  
Engie 13,775 -7,98 30217 -5,55  
Eni 8,100 -20,85 29437 -41,50  
E.On 10,054 -4,76 20118 5,61  
Eprice 0,178 -12,22 7 -64,50  
Equita Group 2,180 -7,63 109 -23,51  
Erg 18,950 -9,16 2849 -1,40  
Esprinet 4,270 -11,04 224 -17,57  
Essilorluxottica 113,800 -5,32 24815 -15,89  
Eukedos 0,850 -1,16 19 -16,67  
Eurotech 5,840 -6,11 207 -30,72  
Evonik Industries AG 22,280 0,00 10382 -17,27  

Exor 57,220 -7,68 13790 -17,17  
Exprivia 0,520 -13,62 27 -37,42  

F 

Facebook 151,160 -4,62 358300 -17,58  
Falck Renewables 5,070 -11,21 1477 6,51  
Ferrari 124,700 -7,63 24182 -15,69  
Fiat Chrysler 9,382 -10,80 14539 -28,89  
Fidia 2,375 -18,10 12 -37,50  
Fiera Milano 3,505 -10,81 252 -36,04  
Fila 9,610 -8,13 412 -33,08  
Fincantieri 0,492 -13,69 837 -46,54  
FinecoBank 8,118 -9,54 4947 -24,06  
Fnm 0,520 -4,76 226 -25,39  
Fresenius M Care AG 70,500 0,00 21595 4,91  
Fresenius SE & Co. KGaA 38,480 -5,26 21000 -22,22  
Fullsix 0,550 -8,33 6 -20,98  

G 

Gabetti 0,272 -13,38 16 -5,88  
Garofalo Health Care 4,870 -3,94 399 -15,45  
Gas Plus 1,595 -14,71 72 -34,09  
Gedi Gruppo Editoriale 0,439 -2,44 223 -3,94  
Gefran 4,160 -10,34 60 -39,00  
Generali 13,760 -9,71 21600 -25,20  
Geox 0,567 -15,50 147 -52,03  
Gequity 0,022 -20,14 2 -25,50  
Giglio group 1,545 -13,45 28 -45,41  
Gilead Sciences 66,010 -2,93 86204 11,58  
Gpi 5,840 -1,35 93 -27,90  
Guala Closures 5,900 -6,94 366 -18,96  

H 

Heidelberger Cement AG 47,630 -5,08 8931 -26,70  
Henkel KGaA Vz 75,780 -5,04 13501 -17,81  
Hera 3,554 -8,54 5294 -8,87  

I 

I Grandi Viaggi 0,660 -12,70 32 -49,43  
Iberdrola 10,050 -8,51 64296 8,04  
Igd 4,680 -11,36 516 -24,52  
Il Sole 24 Ore 0,470 -14,23 26 -29,22  
Illimity Bank 7,195 -8,92 469 -29,53  
Ima 48,700 -7,68 2104 -24,02  
Immsi 0,345 -11,99 117 -38,61  
Indel B 14,150 -8,41 83 -34,79  
Inditex 27,960 0,00 87142 -10,90  
Infineon Technologies AG 16,100 -4,56 18655 -20,30  
Ing Groep 6,531 -14,31 13462 -39,27  
Intek Group 0,224 -0,44 87 -27,15  
Intek Group Rsp 0,430 -7,73 22 -4,44  
Intel 45,345 -7,07 213076 -14,88  
Interpump 22,800 -7,84 2482 -19,26  
Intesa Sanpaolo 1,750 -11,49 30642 -25,48  
Inwit 9,595 -4,05 5757 9,91  
Irce 1,505 -5,94 42 -15,69  
Iren 2,494 -7,36 3245 -9,70  
Isagro 0,670 -17,08 16 -46,18  
Isagro Azioni Sviluppo 0,481 -10,93 7 -47,94  
It Way 0,360 -16,67 3 -41,94  
Italgas 5,074 -8,87 4106 -6,80  
Italian Exhibition 3,370 -4,53 104 -19,76  
Italiaonline Rsp - 0,00 - 0,00  
Italmobiliare 24,850 -7,10 1056 2,90  
Ivs Group 7,780 -6,94 303 -10,57  

J 

Juventus FC 0,701 -13,55 934 -43,72  

K 

Kering 461,800 -4,45 58443 -21,19  
K+S AG 5,914 -8,20 6852 -47,20  

L 

La Doria 7,130 -8,00 221 -23,58  
Landi Renzo 0,494 -19,28 56 -45,29  
Lazio S.S. 1,232 -16,76 83 -18,73  
Leonardo 7,520 -11,53 4348 -28,04  
L’Oreal 241,800 -3,93 145663 -8,48  

Luve 10,750 -6,52 239 -16,02  
Lventure Group 0,462 -7,60 21 -25,96  
LVMH 340,750 -5,40 166946 -17,85  

M 

Maire Tecnimont 1,856 -8,30 610 -24,98  
Marr 14,180 -12,47 943 -30,32  
Massimo Zanetti Bev 4,550 -3,19 156 -22,35  
Mediaset 1,660 -9,76 1961 -37,58  
Mediobanca 6,202 -14,41 5503 -36,80  
Merck KGaA 102,150 -12,51 13202 -2,25  
Micron Technology 40,800 -12,51 46648 -14,18  
Microsoft 136,080 -4,33 1049916 -3,34  
Mittel 1,210 -17,41 98 -26,22  
Mittel Opa - 0,00 - 0,00  
Molmed 0,338 -7,40 157 -8,40  
Moncler 30,520 -9,49 7884 -23,83  
Mondadori 1,348 -6,78 352 -34,56  
Mondo TV 1,351 -10,47 46 -43,47  
Monrif 0,104 -15,04 16 -32,36  
Munich RE 219,400 -6,56 45285 -17,43  
Mutuionline 17,480 -4,59 699 -12,82  

N 

Nb Aurora 11,852 0,00 178 -0,92  
Netflix 305,900 -5,26 132072 5,37  
Netweek 0,094 -17,11 12 -41,25  
Newlat Food 5,160 0,00 210 -14,57  
Nexi 12,686 -10,79 7964 2,47  
Nokia Corporation 2,970 -6,63 11289 -10,05  
Nova Re 2,560 -15,23 28 -27,89  
Nvidia 224,200 -3,63 134520 7,81  

O 

Olidata 0,154 0,00 6 0,00  
Openjobmetis 5,950 -4,65 82 -31,61  
Orange 11,340 -6,63 29647 -13,76  
Orsero 5,200 -5,11 92 -18,50  
Ovs 0,930 -16,74 211 -53,64  

P 

PanariaGroup 0,900 -14,12 41 -41,48  
Peugeot 14,465 -10,68 13088 -32,78  
Philips 34,700 -5,63 33743 -20,47  
Piaggio 1,915 -7,67 686 -30,31  
Pierrel 0,125 -16,05 29 -27,46  
Pininfarina 1,046 -14,96 57 -35,91  
Piovan 4,185 -10,58 224 -28,58  
Piquadro 1,450 -9,66 73 -41,30  
Pirelli & C 3,724 -4,37 3724 -27,55  
Piteco 5,500 -5,98 101 -13,39  
Plc 1,110 -21,55 29 -24,49  
Poligrafica S.Faustino 5,200 -15,45 6 -27,27  
Poligrafici Editoriale 0,117 -6,97 15 -37,69  
Poste Italiane 8,458 -13,00 11047 -16,42  
Prima Industrie 10,760 -11,66 113 -34,39  
ProSiebenSat.1 Media SE 9,562 -1,63 2092 -31,41  
Prysmian 17,060 -8,03 4575 -20,61  
Puma 59,950 -15,56 904 -12,16  

R 

Rai Way 4,915 -5,84 1337 -19,82  
Ratti 3,850 -6,33 105 -25,39  
Rcs Mediagroup 0,710 -9,21 371 -29,56  
Recordati 36,820 -4,59 7700 -2,00  
Recordati opa - 0,00 - 0,00  
Renault 20,010 -14,80 5702 -53,12  
Reno De Medici 0,490 -13,12 185 -40,46  
Reply 56,800 -6,12 2125 -18,21  
Repsol 8,302 -15,53 13251 -41,39  
Restart 0,475 -6,76 15 -24,28  
Retelit 1,314 -5,06 216 -17,36  
Risanamento 0,042 -18,22 76 13,44  
Roma A.S. 0,460 -20,60 290 -32,28  
Rosss 0,655 0,00 8 10,08  
Rwe 28,690 -10,40 15016 5,40

S 

Sabaf 10,900 -2,15 126 -18,66  
Saes Getters 20,100 -7,59 295 -33,77  
Saes Getters Rsp 12,750 -9,25 94 -33,42  
Safilo Group 0,777 -7,61 214 -30,25  
Safran 121,900 0,00 50836 -11,22  
Saint-Gobain 28,995 -10,92 16088 -20,87  
Saipem 2,224 -21,50 2248 -48,94  
Saipem Rcv 43,000 0,00 0 2,38  
Salini Impregilo 0,986 -12,67 880 -38,57  
Salini Impregilo Rsp 5,800 -1,69 9 -5,69  
Salvatore Ferragamo 11,875 -6,39 2004 -36,67  
Sanlorenzo 15,390 6,88 531 -3,66  
Sanofi 80,390 -5,98 105755 -10,50  
Sap 100,000 -7,03 122576 -16,68  
Saras 0,894 2,46 851 -37,62  
Schneider Electric 90,700 0,00 53400 -2,12  
Seri Industrial 2,470 -12,72 117 50,61  
Servizi Italia 2,270 2,71 72 -24,08  
Sesa 39,900 -8,59 618 -16,26  
Siemens 80,660 -7,45 73740 -30,94  
Sit 4,900 -7,55 123 -30,99  
Snam 4,082 -9,21 13858 -12,89  
Societe Generale 17,928 -17,33 10411 -42,19  
Sogefi 0,866 -7,18 104 -45,81  
Sol 8,670 -4,09 786 -17,43  
Starbucks 61,300 -7,26 88511 -22,54  
Stefanel 0,110 0,00 9 0,00  
Stefanel Rsp 72,500 0,00 0 0,00  
STMicroelectronics 20,930 -10,13 19072 -12,68  

T 

Tamburi 5,420 -5,08 932 -20,53  
Tas 1,450 -15,20 121 -27,86  
Techedge 4,840 -2,42 125 -2,62  
Technogym 8,250 -4,13 2516 -28,82  
Telecom Italia 0,390 -9,58 5940 -29,78  
Telecom Italia  Rsp 0,407 -8,22 2456 -25,34  
Telefonica 4,658 -8,20 21916 -26,45  
Tenaris 5,770 -21,39 6812 -42,59  
Terna 5,576 -7,38 11208 -6,35  
Ternienergia 0,293 -12,01 13 -26,93  
Tesla 554,900 -9,33 92606 49,87  
Tesmec 0,235 -19,80 25 -40,81  
Thyssenkrupp AG 6,144 -8,98 3477 -49,89  
Tinexta 9,730 -8,55 459 -16,12  
Tiscali 0,008 -12,63 33 -23,85  
Titanmet 0,048 -15,79 2 -8,05  
Tod’s 26,100 -6,99 864 -36,68  
Toscana Aeroporti 12,550 -7,38 234 -27,87  
Total 31,545 -14,74 74819 -36,15  
Trevi 12,802 -16,76 21 -19,74  
Triboo 0,990 -13,91 28 -35,08  
Tripadvisor 21,220 0,00 2673 -19,30  
Txt e-solutions 6,740 -11,20 88 -30,23  

U 

Ubi Banca 2,763 -12,54 3162 -5,12  
Unicredit 8,614 -13,44 19211 -33,84  
Unieuro 9,290 -6,91 186 -30,67  
Unilever 47,500 -4,04 81450 -8,65  
Unipol 3,489 -10,74 2503 -31,75  
UnipolSai 1,850 -8,01 5235 -28,57  

V 

Valsoia 8,740 -4,17 93 -27,17  
Vianini 1,000 -8,26 30 -11,50  
Vinci SA 93,460 0,00 55576 -5,75  
Vivendi 22,940 0,00 26845 -11,60  
Volkswagen AG Vz. 131,680 -10,64 27153 -24,06  
Vonovia SE 49,120 1,38 22890 2,50  

W 

Wfd Unibail-Rodamco 102,600 0,00 10256 -26,71  
Wiit 83,400 -3,02 221 -9,15  

Z 

Zignago Vetro 10,900 -4,89 959 -14,17  
Zucchi 1,130 -16,79 4 -39,55

AZIONI
PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%

Borsa
AZIONI

PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI

PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI

PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%
AZIONI

PREZZO VAR CAP. VAR

CHIUS. % ANNO%

BOT Pr.Netto  Rend. 

BOT 14.8.2020 (360) 100           - 

BOT ZC 13.03.2020 EUR 99,97      1,05 

BOT 31.03.20 S (183) -      0,31 

BOT 14.04.2020 A (368) -      0,02 

BOT 30.4.2020 S -           - 

BOT 14.05.2020 100,1           - 

BOT 29.05.2020 S (182) -           - 

BOT 12.06.2020 (364) 100,02           - 

BOT  30.06.2020 S (180) 100,07           - 

BOT 14.02.2020 A (368) 100           - 

BOT 14.09.2020 (367) 99,93      0,14 

BOT 13.11.2020 A (365) 100,19           - 

BOT 14.12.2020 A (367) 100,25           - 

BOT 14.01.2021 (365) 100,1           - 

BOT 12.02.2021 A (364) -           - 

BTP Pr.Netto  Rend. 

BTP 01.05.2020 0,7% 100,04      0,22 

BTP 15.06.2020 0,35% 100      0,55 

BTP 01.09.2020 4% 101,85      0,05 

BTP 15.10.2020 0,2% 100,25           - 

BTP 01.11.2020 0,65% 100,24      0,21 

BTP 01.03.2021 3,75% 103,37      0,17 

BTP 15.04.2021 0,05% 100      0,09 

BTP 01.05.2021 3,75% 103,9      0,18 

BTP 01.06.2021 0,45% 100,12      0,23 

BTP 1.8.2021 3,75% 104,45      0,36 

BTP 01.09.2021 4,75% 106,72      0,45 

BTP 15.10.2021 2.3% 102,86      0,39 

BTP 01.11.2021 0,35% 99,85      0,33 

BTP 15.12.2021 2,15% 102,97      0,39 

BTP 01.03.2022 5% 108,87      0,36 

BTP 01.04.2022 1,2% 102,72      0,55 

BTP 15.04.2022 1,35% 101,59      0,51 

BTP 15.7.2022 1% 101,5      0,49 

BTP 01.08.2022 0,9% 100,73      0,54 

BTP 01.09.2022 5,5% 112,35      0,57 

BTP 15.09.2022 1,45% 101,99      0,54 

BTP 01.11.2022 5,5% 112,63      0,61 

BTP 15.1.2023 .05% 98,74      0,53 

BTP 01.03.2023 0,95% 101,14        0,6 

BTP 15.03.2023 0,95% 100,91        0,6 

BTP 01.05.2023 4,5% 112,09      0,63 

BTP 01.08.2023 4,75% 115,48      0,65 

BTPI 15.09.2023 2,6% 106,92      0,66 

BTP 1.10.2023 2.45% 105,36      0,67 

BTP 15.10.2023 0,65% 99,79      0,63 

BTP 1.11.2023 9% 129,64      0,67 

BTP 01.03.2024 4,5% 114,28      0,75 

BTP 15.05.2024 1,85% 104,08      0,75 

BTP 01.07.2024 1,75% 104,19        0,8 

BTP 01.09.2024 3,75% 112,89      0,79 

BTP 15.11.2024 1,45% 103,05        0,8 

BTP 01.12.2024 2,5% 107,19      0,83 

BTP 1.02.2025 0,35% 97,42      0,83 

BTP 01.03.2025 5% 119,56      0,86 

BTP 15.05.2025 1,45% 102,86      0,87 

BTP 01.06.2025 1,5% 102,56      0,86 

BTP 15.11.2025 2.5% 108,81      0,92 

BTP 01.12.2025 2% 105,96      0,93 

BTP 01.03.2026 4,5% 120,08      0,92 

BTP 01.06.2026 1,6% 103,68      0,93 

BTP 15.7.2026 2,10% 106,5      0,98 

BTP 1.11.2026 7,25% 139,29      1,03 

BTP 01.12.2026 1,25% 101,5           1 

BTP 01.06.2027 2,2% 107,67      1,04 

BTP 01.08.2027 2,05% 107,15      1,09 

BTP 1.11.2027 6,5% 138,62       1,14 

BTP 15.01.2027 0,85% 99,65      1,02 

BTP 01.02.2028 2% 107         1,1 

BTP 01.09.2028 4,75% 128,57       1,17 

BTP 1.12.2028 2,8% 113,39        1,2 

BTP 01.08.2029 3,00% 115,56      1,28 

BTP 1.11.2029 5,25 135,6       1,31 

BTP 01.03.2030 3,50% 120,6      1,35 

BTP 01.04.2030 1,35% 100,55      1,34 

BTP 01.08.2030 0,95% 97,5      1,32 

BTP 01.05.2031 6% 148,1      1,42 

BTP 01.03.2032 1,65% 102,99      1,43 

BTP 1.2.2033 5,75% 149,6      1,57 

BTP 01.09.2033 2,45% 110,51      1,57 

BTP 01.08.2034 5% 143      1,67 

BTP 01.03.2035 3,35% 122,87      1,72 

BTP 01.03.2036 1,45% 97      1,69 

BTP 01.09.2036 2,25% 108,65      1,72 

BTP 1.2.37 4% 131      1,83 

BTP 01.09.2038 2,95% 117,76        1,9 

BTP 01.08.2039 5% 151,96      1,92 

BTP 1.3.2040 3.1% 118,57      1,99 

BTP 01.09.2040 5% EUR 151      2,01 

BTP 15.09.2041 2,55% 128      1,25 

BTP 01.09.2044 4,75% 150,45        2,1 

BTP 01.09.2046 3,25% 123,02      2,15 

BTP 01.03.2047 2,7% 113,01       2,11 

BTP 1.03.2048 3,45% 128      2,16 

BTP 01.09.2049 3,85% 138,5      2,19 

BTP 01.09.2050 2,45% 106,7      2,19 

BTP 1.3.2067 2,8% 112,25      2,37 

BTPI Pr.Netto  Rend. 

BTP IT 23.04.2020 100,5           - 

BTP IT 27.10.2020 101           - 

BTPI 15.9.2021 2,1% 103,2           - 

BTPI 15.05.2022 0,1% 98,86      0,58 

BTP IT 26.11.2022 102,9      0,83 

BTP IT 20.04.2023 98,71      0,77 

BTPI 15.05.2023 0,1% 98,21      0,67 

BTP IT 22.05.2023 100,01      0,74 

BTP IT 20.11.2023 99,39      0,74 

BTP IT 11.04.2024 99      0,85 

BTPI 15.09.2024 2,35% 109,98      0,46 

BTP IT 24.10.2024 98,15        0,7 

BTP IT 21.05.2026 98,6      0,88 

BTPI 15.9.2026 3,1% 116,19      0,58 

BTP IT 28.10.2027 99,5      0,88 

BTPI 15.05.2028 1,3% 105,3      0,78 

BTPI 15.5.2030 .4% 97      0,95 

BTPI 15.09.2032 1,25% 105      1,06 

BTPI 15.9.2035 2,35% 118,01      1,08 

CCT Pr.Netto  Rend. 

CCT-E15.12.20 E6M+0,8 99,9      0,24 

CCT-E15.06.22 E6M+0,55 98,76      0,65 

CCT-E15.12.22 E6M+0,7 98,47      0,77 

CCT-E15.07.23 E6M+0,7 98,01      0,86 

CCT-E15.12.23 E6M+0,55 98,6      0,83 

CCT-E15.02.24 E6M+0,75 97,6      0,86 

CCT-E15.10.24 E6M+1,1 100           1 

CCT-E15.01.25 E6M+1,85 103         1,1 

CCT-E15.04.25 E6M+0,95 98      1,03 

CCT-E15.09.25 E6M+0,55 96      0,93 

CTZ Pr.Netto  Rend. 

CTZ 30.03.2020 100,04           - 

CTZ 27.11.2020 100,2           - 

CTZ 29.06.2021 99,98      0,28 

CTZ 29.11.2021 99,54      0,33 

Titoli di Stato 

23.839,53 -7,83%
7.950,68 -7,29%
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dal  web

Rasse gna  s tampa

https://www.voltimum.it/articolo/news-costruttori/lovato-electric-apre-una

https://www.elettricoplus.it/lovato-electric-nuova-filiale-in-svizzera/


