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Il Console onorario Maurizio Bragagni diventa Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico 

Maurizio Bragagni, impren
ditore e Console onorario della 
Repubblica di San Ma rino a 
Londra, è stato insignito del 
titolo di Ufficiale dell'Ordine 
dell'I mpero Britannico. 
La Regina Elisabetta II ha 
conferito l'onorifi cenza di OBE 
(Officer afthe Bri/ish Empire) 
all'amministratore delegato di 
Tratos UK, la multinazionale 
itala-britannica dei cavi ad alta 
tecnologia con stabilimenti in 
Italia e nel Regno Unito ed una 
presenza ramificata in tutto il 
mondo. Bragagni è il primo ita
liano a ricevere un'onorificenza 
britannica da quando è scattata 
la Brexit. 
La sovrana britannica, si legge 

nella motivazione di Bucking
ham Palace, ha ritenuto merite
vole Bragagni per i "servizi da 
lui resi nel business e per il suo 
volontariato al servizio della 
politica". 

IL TITANO PUNTA SUI BITCOIN, MA PER 

LA CONSOB SONO "UNA MINA VAGANTE" 

La Segreteria di Stato per 
Industria; Artigianato 
e Commercio, con la 
collaborazione dell'Ufficio 
Attività Economiche e 
dell'Agenzia di Informazione 
Finanziaria. ha recentemente 
comunicato di avere "creato 
nuovi codici Ateco nazionali che 
garantiscano, in discontinuità 
COn il passato, la garanzia di 
una corretta operatività delle 
attività di Vir/liai Asse/ Service 
Provider". 
L'Ateco rappresenta la 
Classificazione delle attività 
economiche ed è una tipologia 
di classificazione adottata 
dall'Istituto Nazionale di 
Statistica italiano, l'lstat. 
Serve per le rivelazioni 
statistiche nazionali di 
carattere economico. Invece 
un "assel virtuale" è una 
rappresentazione digitale del 
valore che può essere scambiato 
o trasferito digitalmente e può 
essere utilizzato per scopi di 
pagamento o di investimento. 
In pratica una valuta virtuale, 
come il ben noto bi/caino Con 
questa azione la Segreteria 
dispone che gli operatori 
economici sammarinesi che 
prestano le attività di Vasp 
(vale a dire fornitori di valute 
virtuali) dovranno ottenere 
una licenza avente ad oggetto i 

Codici Ateco 
per i Virtual 

Asset provider a 
San Marino, ma 
il dibattito sulla 
sicurezza dei 
fornitori di valute 
virtuali è ancora 
aperto e Savona ne 
sottolinea i rischi 

relativi codici A/eco suddivisi 
per tipologia di attività, ovvero 
provvedere all 'adeguamento 
della licenza stessa. L'intento, 
encomiabile, del provvedimento 
voluto dal segretario Fabio 
Rigbi è far si che gli operatori 
economici possano esercitare 
tale attività in maniera legittima 
e trasparente, e - spiega la nota 
della Segreteria - "consente alle 
autorità competenti una miglior 
supervisione degli operatori 
economici che si occupano di 
tali attività che pongono San 
Marino tra i primi Paesi che 
garantiscono norme precise 
in un settore nuovo1 aurattivo 
e redd itizio, ma al contempo 

Bragagni è anche Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della 
Repubblica italiana e Console 
onorario di San Marino nel 
Regno Unito, e presiede la 
fondazione Esharelife, un ' im
presa sociale creata per usare la 
grande arte per sostenere opere 
buone e che l'anno scorso ha 
raccolto consistenti fondi a 
sostegno del Progetto in Kenya 
della Fondazione Avsi. L'im
prenditore toscano ha inoltre 
fondato la sezione italiana del 
Partito conservatore britanni
co, il "British Italian conser
vative", ed è considerato molto 
vicino al Primo Ministro Boris 
Johnson e alla ex premier 
Theresa May. 

Nel 2019 la Regina Elisabet
ta aveva concesso a Tratos il 
"Queen's Award for lnnova
tion": era la prima volta che 
un'azienda italiana veniva insi
gnita dell'''Oscar'' per l'inno
vazione tecnologica conferito 
dalla Corona britannica. 
Bragagni è dal luglio del 
2020 "Freeman" della City di 
Londra, uno dei più antichi 
ricon oscimenti inglesi che dal 
1237 viene conferito dalla City 
a personaggi particolarmente 
meritevoli, ed è anche docente 
della Bayes Business School 
(ex Cass), la prestigiosa istitu
zione accademica che ha sede 
nel Cuore del distretto finanzia
rio lond inese. 

delicato". 
Va detto anche però che il 
dibattito sui bitcain è ancora 
aperlo. II presidente della 
Consob, Paolo Savona, proprio 
ieri ha richiamato l'urgenza di 
un'adeguata regolamentazione 
delle criptava Iute, che altrimenti 
rischiano di distorcere il 
normale funzionamenti 
dei mercati esponendoli a 
forti rischi. "La piramide 
di bit, l'unità di misura 
dell'informatica, è cresciuta 
enormemente ed è penetrata 
nel mercato degli strumenti 
tradizionali perdendo il 
contatto territoriale implicito 
nella loro trattazione su basi 
legali" ha affermato Savona. 
Eppure, continua il presidente, 
" la Cansob ha cancellato più 
di 400 siti che proponevano 
sollecitazioni scorrette al 
risparmio per lo più tramite 
criptava Iute. Sulla base di 
Internet sappiamo che esistono 
in circolazione dalle quattro 
alle cinquemila cryptocurrency 
che operano p,iù o meno 
indisturbate. E una valanga 
che ogni giorno rovescia nella 
rete una mole impressionante 
di dati, più o meno veritieri: 
una quantità pari a lO alla 
diciottes ima di Bit, qualcosa che 
sfugge a qualsiasi controllo sulla 
trasparenza a posteriori". 

Questione badanti 
Audit interno aIl'Iss 
possibili pl'ofùi di 
malagestio, diversi 
cittadini pensano a 
una manifestazione 
di protesta 

Questione badanti e esiti 
dell'audit interno all ' Iss . 
Un gruppo di cilladini si 
starebbe organizzando 
per inscenare una 
manifestazione di protesta, 
probabilmente davanti 
all'ospedale. 
Non è dato sapere, 
ancora, quando questa 
manifestazione possa essere 
messa in atto, vero è che del 
fermento c'è. 
C'è parecchio malcontento 
per la questione badanti che 
pare ancora non si risolta, né 
abbia visto le denunce a suo 
tempo presentate sfociare in 
qualche provvedimento. 
Allo stesso tempo hanno 
fatto scalpore le rivelazion i 
sull'audit dell' lss che 
ha rivelato profili di 
"malagestio" sui quali più 
voci chiedono chiarezza. 
Si vedrà nei prossimi 
giorni se questa protesta 
si concretizzerà, vero è 
che anche tram ite i social 
network si avvertOno 
espressioni di malcontento 
su più fronti anche da parte 
di chi fino a poco tempo 
fa sosteneva governo e 
maggioranza. 


