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Professionisti

Indagine  di Afuture 
e Lundquist 
sulle  50 aziende 
italiane più grandi

Vitaliano D’Angerio

Erano state  appena  prese le contro-
misure per le “verniciate di verde” 
(greenwashing) che ecco all’oriz-
zonte c’è un nuovo fenomeno: il 
pinkwashing. A mettere in guardia 
sul “finto rosa” è l’indagine dal tito-
lo «Il potenziale nascosto dell’in-
clusione» messa a punto dalle so-
cietà Lundquist e Afuture.  È stato 
esaminato l’impegno sul fronte di-
versità, equità e inclusione (DE&I) 
nelle strategie  e nella comunicazio-
ne di !" imprese italiane, quotate e 
non quotate, selezionate fra quelle 
con il maggiore numero di dipen-
denti   o con una capitalizzazione di 
oltre #" miliardi  di euro al maggio 
$"$$; sono state escluse società di 
holding e filiali di aziende estere.

I risultati della ricerca
 «Più della metà delle aziende consi-
derate, $% su !" (!&%),  presenta al-
meno un obiettivo relativo a DE&I, 
ma molto più frequenti in ambito di 
diversity – viene spiegato nella ri-
cerca –. Infatti, tutte le aziende con 
obiettivi DE&I, tranne una, ne fissa-
no almeno uno  sulla diversità. Tra 
questi, si tratta prevalentemente di 
target relativi alla presenza femmi-
nile in cda. È però incoraggiante che 
circa la metà di queste aziende ab-

compromissione delle infrastrut-
ture critiche, sembra essere la 
guerra in Ucraina.

In dettaglio nei primi sei mesi 
del $"$$, i Fortiguard Labs hanno 
identificato almeno sette nuove 
varianti di wiper, che sono state 
utilizzate in diverse campagne 
contro organizzazioni governati-
ve, militari e private. Si tratta di un 
numero significativo, se si pensa 
che si avvicina al numero totale di 
varianti wiper rilevate dal $"#$. 
Non è tutto: il ransomware-as-a-
Service (acronimo RaaS), il ransom 
su commissione, con la sua popo-
larità nel dark web continua ad ali-
mentare l’industria del crimine in-
formatico, il che costringe sempre 
più bersagli a pensare di pagare gli 
estorsori dopo essere stati colpiti. 

Inoltre il cybercrime continua a 
puntare alle crescenti superfici 
delle reti aziendali vulnerabili agli 
attacchi anche in considerazione 
del persistere del lavoro a distan-
za. Molti exploit delle vulnerabili-
tà a livello di endpoint (i potenziali 

secondo grado. 
La Cassazione sul tema ha enun-

ciato un principio di diritto: «Al fine 
di escludere la legittimità dell’appli-
cazione di una differente aliquota 
nella tassazione dei dividendi per-
cepiti da fondi pensione italiani e 
statunitensi, non assume rilevanza 
l’applicazione della Convenzione 
Italia-Usa contro le doppie imposi-
zioni né, tanto meno, la previsione 
di cui all’art. $', comma terzo, del 
Dpr n. &"" del #('), risultando inve-
ce decisiva la corretta applicazione 
del principio generale di libera cir-
colazione dei capitali di cui all’art. 
&) Trattato sul funzionamento del-

GOVERNANCE
Assogestioni fa il bis

A ottobre a  Roma  una serie di appun-
tamenti che riuniranno nella capitale 
professionisti, accademici ed esperti 
tra i più influenti a livello mondiale in 
materia di corporate governance, e 
alimenteranno il dibattito e il confron-

to su trend e best practice in questo 
ambito. Due gli appuntamenti:  l’11 
ottobre 2022 presso l’Auditorium del 
Museo dell’Ara Pacis,  Assogestioni 
ospiterà il Forum Annuale organizzato 
dall’Independent Oversight Commit-
tee (IOC), comitato indipendente 
incaricato dal Best Practice Principles 
Group (BPPG) di fornire una review 

annuale sul rispetto delle regole di 
condotta che i proxy advisor aderenti 
applicano nel determinare le proprie 
raccomandazioni di voto. Nei tre 
giorni successivi (12-14 ottobre), 
Assogestioni ospiterà, sempre presso 
l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, 
l’Auxiliary Corporate Governance 
Conference.

CHI SONO

Lundquist e Afuture
La ricerca è stata realizzata da 
Lundquist e Afuture. La prima 
è una società di 
comunicazione strategica  che 
realizza consulenza sulla 
sostenibilità. È un team 
internazionale con sede a 
Milano. Afuture è una società 
di consulenza aziendale con un 
team di origine svedese, con 
sedi in tutto il mondo e anche 
nel capoluogo lombardo. Al 
primo rapporto sulla DE&I 
italiana hanno lavorato 11 
ricercatori delle due società.

LA QUESTIONE

15%
Il prelievo convenzionale
La convenzione tra Italia e 
Usa contro le doppie 
imposizioni prevede un 
prelievo sulla ritenuta sui 
dividendi del 15 per cento. 
Quando il prelievo sui fondi 
pensione italiani era però 
dell’11%, quelli Usa 
scontavano una ritenuta 
maggiore, che hanno 
recuperato grazie al fatto 
che hanno invocato il 
Trattato Ue.

punti di irruzione) coinvolgono 
utenti non autorizzati che accedo-
no a uno specifico sistema, con 
l’obiettivo di attuare un movi-
mento laterale che consenta di en-
trare più in profondità nelle reti 
aziendali. L’esame delle strategie 
attuate dai criminali informatici 
rivela, dunque,  come le tattiche di 
attacco si stiano evolvendo. I For-
tiguard Labs hanno individuato 
otto principali tattiche e tecniche 
focalizzate sugli endpoint, l’elu-
sione della difesa è stata quella più 
utilizzata dagli sviluppatori dei 
malware. Per farlo, viene spesso 
utilizzata l’esecuzione di proxy bi-
nari di sistema. Nascondere le in-
tenzioni criminali è uno degli 
aspetti più importanti per gli av-
versari; essi, pertanto, cercano di 
eludere le difese mascherandole e 
tentando di nascondere i comandi 
utilizzando un certificato legitti-
mo per eseguire un processo affi-
dabile e conseguire i propri obiet-
tivi. La seconda tecnica più diffusa 
è la process injection, con la quale 
i criminali lavorano per iniettare i 
codici nello spazio degli indirizzi 
di un altro processo per eludere le 
difese e migliorare così la furtività 
delle proprie azioni. Se metteran-
no in pratica un’intelligence che 
fornisce informazioni tattiche, le 
organizzazioni e le imprese sa-
ranno in grado di proteggersi al 
meglio dai toolkit utilizzati dal cy-
bercrime. Per proteggere tutti i 
perimetri delle reti esposte a que-
sti rischi, sottolinea lo studio di 
Fortinet sono molto importanti le 
piattaforme di cybersecurity inte-
grate, basate su intelligenza artifi-
ciale e machine learning con capa-
cità avanzate di rilevamento e ri-
sposta alimentate da un’intelli-
gence sulle minacce.
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l’Unione Europea, non ricorrendo 
un’ipotesi in cui possano operarsi 
eccezioni al principio ai sensi del-
l’art. &! TFUE». 

Dunque il punto sul quale ha fat-
to leva, in modo vincente la difesa 
del Fondo pensione statunitense, è 
la libera circolazione di capitali nella 
Ue. «Si tratta dell’unico articolo  del 
trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (Tfue) in tema di 
libertà di circolazione che si applica 
anche alle società extra europee – 
spiega l’avvocato Bernadette Accili, 
Partner di Orrick – ed è logico, per-
ché un trattamento diverso, potreb-
be influire sulla decisione di investi-
mento di un’azienda extra Ue». 

Quindi il fondo pensione ameri-
cano aveva chiesto a rimborso la 
differenza tra il prelievo del #!% 
previsto dalla convenzione Usa-Ita-
lia contro le doppie imposizioni, e 
l’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi pari all’##% applicata sui 
dividendi percepiti dai fondi pen-
sione italiani nel corso dei periodi di 
imposta $""% - $"#". Ora che l’im-
posta sui fondi pensione italiani è 
più alta (pari al $"%) della ritenuta 
sulla distribuzione di dividendi 
convenzionale del #!%, ovviamente 
gli stessi investimenti non invoche-
ranno più l’applicazione della nor-
mativa nazionale. Intanto però le 
imprese interessate hanno avuto il 
rimborso dalla Cassazione e senti-
tamente ringraziano.
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Diversity 
Occhio ai rischi 
delle verniciate 
di quote rosa

biano obiettivi che vadano anche 
oltre al genere come, ad esempio, la 
diversità di provenienza geografica, 
di formazione, studi o di età». Ri-
sultati interessanti quindi ma si può 
fare molto di più. 

Obiettivi e indicatori
Gli obiettivi e gli indicatori di per-
formance (Kpi) mostrano le vere la-
cune delle aziende considerate in 
termini di diversità, equità e inclu-
sione. È lo stesso di quanto avviene 
per le emissioni di CO$:  bisogna in-
dicare, anche con obiettivi interme-
di, quanto si è tagliato e in che tem-
pi; altrimenti si cade nel gre-
enwashing. Vale lo stesso per que-
sto ambito, come evidenziano i 
ricercatori che hanno applicato $$ 
criteri nell’indagine. Per equità e in-
clusione, i risultati sono i seguenti: 
nel primo caso, gli obiettivi sono in-
dicati soltanto da  un terzo del cam-
pione e sono: «per lo più incentrati 
sul gender pay gap, ma anche sul-
l’estensione di politiche di welfare 
tra i dipendenti». A proposito del-
l’inclusione soltanto  # azienda su * 
fissa obiettivi specifici e sono per lo 
più qualitativi: significa che senza 
numeri e percentuali, è difficile mi-
surare l’impatto delle strategie.

Casi virtuosi
Fra gli esempi virtuosi, i ricercatori 
segnalano Terna ed Enel, che «sti-
molate dalle sfide della transizione 
energetica, hanno avviato azioni a 
favore di diversità e inclusione».  Sul 
versante finanziario, casi virtuosi 
sono UniCredit e IntesaSanpaolo: la 
prima  per  «l’inclusione lavorativa e 
l’empowerment al femminile come 
elementi chiave del nuovo piano 
strategico». Intesa  Sanpaolo perché 
«è fortemente impegnata nell’at-
tuazione di politiche e strategie con-
crete in cui promozione del welfare 
e conciliazione casa-lavoro sono 
centrali». Nella moda, infine, ven-
gono indicate Moncler e Gucci per i 
loro programmi ambiziosi in tema 
DE&I. James Osborne, partner e re-
sponsabile di sostenibilità in Lun-
dquist, evidenzia  i segnali: «che ar-
rivano dalle realtà italiane che han-
no avuto il coraggio di cambiare 
prospettiva quando si parla di diver-
sità, equità e inclusione, aziende 
pronte ad abbandonare una logica 
di compliance a favore di un approc-
cio guidato dalla creazione di valo-
re». Vedremo in futuro se si riuscirà 
a scansare il rischio del 
pinkwashing.
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Cybercrime. Allarme malware
in sei mesi varianti raddoppiate 

Dividendi. Il prelievo tra Italia 
e Usa al test della convenienza

Antonio Criscione

Per il fondo pensione Usa, prelievo 
sempre leggero sui dividendi. La 
Cassazione, con la sentenza del #° 
settembre $"$$ n. $!&(# ha risolto 
un caso relativo agli anni $""%-
$"#", per il quale la società statuni-
tense IBM *"#(k) Plus Plan Trust, 
fondo pensionistico americano, la-
mentava di aver pagato le imposte 
sui dividendi percepiti nella misura 
del #!%, in ottemperanza alle previ-
sioni di cui all’articolo #" della Con-
venzione Italia-Usa, stipulata per 
contrastare il fenomeno della dop-
pia imposizione. 

Tuttavia secondo la società ciò 
comportava un’ingiustificata di-
sparità di trattamento rispetto al-
l’imposizione sui dividendi previ-
sta per i fondi pensione nazionali, 
che all’epoca dei fatti erano tenuti 
a versare il tributo nella misura del-
l’## per cento. Il ricorso in Cassazio-
ne è stato fatto dall’Agenzia delle 
Entrate, visto che le ragioni della 
società erano state accolte dalle 
Commissioni tributarie di primo e 

Casi virtuosi. C’è Terna fra le aziende segnalate nella ricerca

IMAGOECONOMICA

Stefano Elli

Nella progressione inarrestabile 
delle attività di phishing, smishing 
e altre tipologie di incursioni cri-
minali  registrate negli ultimi mesi 
sul web, ora spunta un nuovo grido 
di allarme. A lanciarlo è il rapporto 
semestrale dei Fortiguard Labs, di 
Fortinet, colosso Usa quotato al 
Nasdaq specializzato nella cyber-
security e nella ricerca e applica-
zione di servizi di protezione delle 
aziende dalle violazioni informati-
che di malware e ransomware. Il 
rapporto, intitolato «Global Threat 
landscape», ha individuato ben 
#".&&& varianti dei ransomware ri-
spetto alle !.*"" varianti del seme-
stre precedente. 

Come si vede un’escalation im-
pressionante che contribuisce a 
dare un’idea sul come il cybercri-
me continui a investire crescenti 
risorse nelle nuove tecniche e stra-
tegie di aggressione. In particolare 
gli specialisti di Fortinet hanno os-
servato come il trend delle minacce 
distruttive continui con la crescita 
dei wiper, una classe di malware 
che mira alla cancellazione del di-
sco rigido del computer eliminan-
do dati e programmi. Il fatto che 
questo tipo di minaccia sia in au-
mento rivela un’evoluzione delle 
tecniche di attacco. E uno dei fatto-
ri che sembra avere contribuito di 
più all’incremento di queste tipo-
logie di malware, che puntano alla 

Il rapporto Fortinet
sul semestre indica
10.600 nuovi tipi
di aggressioni virali 

La ritenuta italiana 
più favorevole 
prevale su quella 
convenzionale

In riva all’Arno. Una nuovo crack

Schema Ponzi
La piramide
casalinga
del consulente
domenicano

Quattro milioni
spariti a Firenze
grazie all’esca 
del Nasdaq

Il consulente finanziario origi-
nario della Repubblica domini-
cana non iscritto all’albo Ocf dei 
consulenti abilitati alla raccolta 
di risparmio fuori sede, si chiama 
Ronald Thomas Eufraciain. La 
società di cui risulta amministra-
tore delegato si chiama Taurus. 
Il bacino nel quale gettava le sue 
esche era l’Arno. Più precisa-
mente nel tratto che bagna Fi-
renze. Le sue prede: dalle prime 
informazioni filtrate sembra sia-
no figli di “pezzi grossi” della cit-
tà, e a Firenze già iniziano a cir-
colare le prime indiscrezioni su 
nomi e cognomi delle vittime. 

A indagare sulla vicenda è il 
Nucleo fiorentino della Polizia 
economico finanziaria della 
Guardia di Finanza su delega 
della sostituta procuratrice della 
Repubblica Ester Nocera. Poche 
le informazioni. Tra queste, le  
circostanze  assodate sono che 
Eufracian, attraverso la Taurus, 
fornisse (o asserisse di fornire) 
un servizio di gestione patrimo-
niale specializzato in titoli quo-
tati al Nasdaq, il listino dei titoli 
tecnologici americani (il cui  pre-
sidente non esecutivo, dal #((" 
per il triennio successivo, ironia 
della sorte, fu Bernie Madoff, 
l’autore del più grande schema 
Ponzi della storia). Secondo le 
prime ricostruzioni la quantifi-
cazione del danno varierebbe tra 
i ) e i * milioni, e le persone coin-
volte sarebbero una cinquanti-
na.  Non un’esagerazione. Ma, 
come spesso accade in simili ca-
si, la ritrosia a denunciare gli 
eventi alle autorità (per  danno 
reputazionale o altro) potrebbe 
celare uno scenario ben diverso. 
Intanto dalle  testimonianze rac-
colte dalla Nazione e dal Tirreno 
emerge una sceneggiatura del 
tutto simile a quella emersa in  
tanti altri casi. 
! Promesse di rendimenti ele-
vati. " Primi rallentamenti delle 
retrocessioni degli interessi mo-
tivati con la crisi dei mercati. #  
Dubbi dei clienti,  spesso  essi 
stessi  procacciatori (schema a pi-
ramide),  sulla reale esistenza di 
un sistema di gestione. $ Ri-
chiesta di chiarimenti in locali 
pubblici da parte dei clienti agli 
organizzatori. % Delucidazioni  
e rassicurazioni da parte degli 
ideatori che puntano a procrasti-
nare l’inevitabile crollo. & Crol-
lo che puntualmente si verifica 
con o senza l’epilogo della fuga 
del protagonista.

Tutto torna. Tranne i soldi. 
Quelli spariscono sempre.

— St.E.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK

MINACCE GLOBALI

10.666
Le varianti a giugno 2022
 Dei ransomware individuate 
dai Fortiguard Labs nei primi 
sei mesi del 2022

5.400
Le varianti a dicembre 2021
Sono le varianti dei 
ransomeware individuate 
negli ultimi sei mesi del 2021
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l’Unione Europea, non ricorrendo 
un’ipotesi in cui possano operarsi 
eccezioni al principio ai sensi del-
l’art. &! TFUE». 

Dunque il punto sul quale ha fat-
to leva, in modo vincente la difesa 
del Fondo pensione statunitense, è 
la libera circolazione di capitali nella 
Ue. «Si tratta dell’unico articolo  del 
trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea (Tfue) in tema di 
libertà di circolazione che si applica 
anche alle società extra europee – 
spiega l’avvocato Bernadette Accili, 
Partner di Orrick – ed è logico, per-
ché un trattamento diverso, potreb-
be influire sulla decisione di investi-
mento di un’azienda extra Ue». 

Quindi il fondo pensione ameri-
cano aveva chiesto a rimborso la 
differenza tra il prelievo del #!% 
previsto dalla convenzione Usa-Ita-
lia contro le doppie imposizioni, e 
l’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi pari all’##% applicata sui 
dividendi percepiti dai fondi pen-
sione italiani nel corso dei periodi di 
imposta $""% - $"#". Ora che l’im-
posta sui fondi pensione italiani è 
più alta (pari al $"%) della ritenuta 
sulla distribuzione di dividendi 
convenzionale del #!%, ovviamente 
gli stessi investimenti non invoche-
ranno più l’applicazione della nor-
mativa nazionale. Intanto però le 
imprese interessate hanno avuto il 
rimborso dalla Cassazione e senti-
tamente ringraziano.
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Diversity 
Occhio ai rischi 
delle verniciate 
di quote rosa

biano obiettivi che vadano anche 
oltre al genere come, ad esempio, la 
diversità di provenienza geografica, 
di formazione, studi o di età». Ri-
sultati interessanti quindi ma si può 
fare molto di più. 

Obiettivi e indicatori
Gli obiettivi e gli indicatori di per-
formance (Kpi) mostrano le vere la-
cune delle aziende considerate in 
termini di diversità, equità e inclu-
sione. È lo stesso di quanto avviene 
per le emissioni di CO$:  bisogna in-
dicare, anche con obiettivi interme-
di, quanto si è tagliato e in che tem-
pi; altrimenti si cade nel gre-
enwashing. Vale lo stesso per que-
sto ambito, come evidenziano i 
ricercatori che hanno applicato $$ 
criteri nell’indagine. Per equità e in-
clusione, i risultati sono i seguenti: 
nel primo caso, gli obiettivi sono in-
dicati soltanto da  un terzo del cam-
pione e sono: «per lo più incentrati 
sul gender pay gap, ma anche sul-
l’estensione di politiche di welfare 
tra i dipendenti». A proposito del-
l’inclusione soltanto  # azienda su * 
fissa obiettivi specifici e sono per lo 
più qualitativi: significa che senza 
numeri e percentuali, è difficile mi-
surare l’impatto delle strategie.

Casi virtuosi
Fra gli esempi virtuosi, i ricercatori 
segnalano Terna ed Enel, che «sti-
molate dalle sfide della transizione 
energetica, hanno avviato azioni a 
favore di diversità e inclusione».  Sul 
versante finanziario, casi virtuosi 
sono UniCredit e IntesaSanpaolo: la 
prima  per  «l’inclusione lavorativa e 
l’empowerment al femminile come 
elementi chiave del nuovo piano 
strategico». Intesa  Sanpaolo perché 
«è fortemente impegnata nell’at-
tuazione di politiche e strategie con-
crete in cui promozione del welfare 
e conciliazione casa-lavoro sono 
centrali». Nella moda, infine, ven-
gono indicate Moncler e Gucci per i 
loro programmi ambiziosi in tema 
DE&I. James Osborne, partner e re-
sponsabile di sostenibilità in Lun-
dquist, evidenzia  i segnali: «che ar-
rivano dalle realtà italiane che han-
no avuto il coraggio di cambiare 
prospettiva quando si parla di diver-
sità, equità e inclusione, aziende 
pronte ad abbandonare una logica 
di compliance a favore di un approc-
cio guidato dalla creazione di valo-
re». Vedremo in futuro se si riuscirà 
a scansare il rischio del 
pinkwashing.
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Cybercrime. Allarme malware
in sei mesi varianti raddoppiate 

Dividendi. Il prelievo tra Italia 
e Usa al test della convenienza

Antonio Criscione

Per il fondo pensione Usa, prelievo 
sempre leggero sui dividendi. La 
Cassazione, con la sentenza del #° 
settembre $"$$ n. $!&(# ha risolto 
un caso relativo agli anni $""%-
$"#", per il quale la società statuni-
tense IBM *"#(k) Plus Plan Trust, 
fondo pensionistico americano, la-
mentava di aver pagato le imposte 
sui dividendi percepiti nella misura 
del #!%, in ottemperanza alle previ-
sioni di cui all’articolo #" della Con-
venzione Italia-Usa, stipulata per 
contrastare il fenomeno della dop-
pia imposizione. 

Tuttavia secondo la società ciò 
comportava un’ingiustificata di-
sparità di trattamento rispetto al-
l’imposizione sui dividendi previ-
sta per i fondi pensione nazionali, 
che all’epoca dei fatti erano tenuti 
a versare il tributo nella misura del-
l’## per cento. Il ricorso in Cassazio-
ne è stato fatto dall’Agenzia delle 
Entrate, visto che le ragioni della 
società erano state accolte dalle 
Commissioni tributarie di primo e 

Casi virtuosi. C’è Terna fra le aziende segnalate nella ricerca

IMAGOECONOMICA

Stefano Elli

Nella progressione inarrestabile 
delle attività di phishing, smishing 
e altre tipologie di incursioni cri-
minali  registrate negli ultimi mesi 
sul web, ora spunta un nuovo grido 
di allarme. A lanciarlo è il rapporto 
semestrale dei Fortiguard Labs, di 
Fortinet, colosso Usa quotato al 
Nasdaq specializzato nella cyber-
security e nella ricerca e applica-
zione di servizi di protezione delle 
aziende dalle violazioni informati-
che di malware e ransomware. Il 
rapporto, intitolato «Global Threat 
landscape», ha individuato ben 
#".&&& varianti dei ransomware ri-
spetto alle !.*"" varianti del seme-
stre precedente. 

Come si vede un’escalation im-
pressionante che contribuisce a 
dare un’idea sul come il cybercri-
me continui a investire crescenti 
risorse nelle nuove tecniche e stra-
tegie di aggressione. In particolare 
gli specialisti di Fortinet hanno os-
servato come il trend delle minacce 
distruttive continui con la crescita 
dei wiper, una classe di malware 
che mira alla cancellazione del di-
sco rigido del computer eliminan-
do dati e programmi. Il fatto che 
questo tipo di minaccia sia in au-
mento rivela un’evoluzione delle 
tecniche di attacco. E uno dei fatto-
ri che sembra avere contribuito di 
più all’incremento di queste tipo-
logie di malware, che puntano alla 

Il rapporto Fortinet
sul semestre indica
10.600 nuovi tipi
di aggressioni virali 

La ritenuta italiana 
più favorevole 
prevale su quella 
convenzionale

In riva all’Arno. Una nuovo crack

Schema Ponzi
La piramide
casalinga
del consulente
domenicano

Quattro milioni
spariti a Firenze
grazie all’esca 
del Nasdaq

Il consulente finanziario origi-
nario della Repubblica domini-
cana non iscritto all’albo Ocf dei 
consulenti abilitati alla raccolta 
di risparmio fuori sede, si chiama 
Ronald Thomas Eufraciain. La 
società di cui risulta amministra-
tore delegato si chiama Taurus. 
Il bacino nel quale gettava le sue 
esche era l’Arno. Più precisa-
mente nel tratto che bagna Fi-
renze. Le sue prede: dalle prime 
informazioni filtrate sembra sia-
no figli di “pezzi grossi” della cit-
tà, e a Firenze già iniziano a cir-
colare le prime indiscrezioni su 
nomi e cognomi delle vittime. 

A indagare sulla vicenda è il 
Nucleo fiorentino della Polizia 
economico finanziaria della 
Guardia di Finanza su delega 
della sostituta procuratrice della 
Repubblica Ester Nocera. Poche 
le informazioni. Tra queste, le  
circostanze  assodate sono che 
Eufracian, attraverso la Taurus, 
fornisse (o asserisse di fornire) 
un servizio di gestione patrimo-
niale specializzato in titoli quo-
tati al Nasdaq, il listino dei titoli 
tecnologici americani (il cui  pre-
sidente non esecutivo, dal #((" 
per il triennio successivo, ironia 
della sorte, fu Bernie Madoff, 
l’autore del più grande schema 
Ponzi della storia). Secondo le 
prime ricostruzioni la quantifi-
cazione del danno varierebbe tra 
i ) e i * milioni, e le persone coin-
volte sarebbero una cinquanti-
na.  Non un’esagerazione. Ma, 
come spesso accade in simili ca-
si, la ritrosia a denunciare gli 
eventi alle autorità (per  danno 
reputazionale o altro) potrebbe 
celare uno scenario ben diverso. 
Intanto dalle  testimonianze rac-
colte dalla Nazione e dal Tirreno 
emerge una sceneggiatura del 
tutto simile a quella emersa in  
tanti altri casi. 
! Promesse di rendimenti ele-
vati. " Primi rallentamenti delle 
retrocessioni degli interessi mo-
tivati con la crisi dei mercati. #  
Dubbi dei clienti,  spesso  essi 
stessi  procacciatori (schema a pi-
ramide),  sulla reale esistenza di 
un sistema di gestione. $ Ri-
chiesta di chiarimenti in locali 
pubblici da parte dei clienti agli 
organizzatori. % Delucidazioni  
e rassicurazioni da parte degli 
ideatori che puntano a procrasti-
nare l’inevitabile crollo. & Crol-
lo che puntualmente si verifica 
con o senza l’epilogo della fuga 
del protagonista.

Tutto torna. Tranne i soldi. 
Quelli spariscono sempre.

— St.E.
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ADOBESTOCK

MINACCE GLOBALI

10.666
Le varianti a giugno 2022
 Dei ransomware individuate 
dai Fortiguard Labs nei primi 
sei mesi del 2022

5.400
Le varianti a dicembre 2021
Sono le varianti dei 
ransomeware individuate 
negli ultimi sei mesi del 2021


