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da litri 1’500 a 2’199 115.20 116.30 115.40 116.50
da litri 2’200 a 2’999 113.00 114.10 113.20 114.30
da litri 3’000 a 5’999 111.20 112.30 111.40 112.50
da litri 6’000 a 8’999 109.90 111.00 110.10 111.20
da litri 9’000 a 13’999 109.00 110.10 109.20 110.30

Prezzi indicativi olio da riscaldamento SwissOil Ticino

Fr./100 litri (IVA inclusa) 28 febbraio 2 marzo

Quantitativo Sottoceneri Sopraceneri Sottoceneri Sopraceneri

Zurigo – Giornata piatta ieri per la
Borsa svizzera che ha concluso la prima
seduta della settimana in leggera con-
trazione. L’indice Smi dei titoli guida ha
infatti chiuso a 7’590,52 punti, in calo
dello 0,15%. L’indice allargato Spi ha dal
canto suo terminato le contrattazioni
con un -0,19% a quota 7’013,86. Sull’indi-
ce delle blue chip di Zurigo hanno pesato
soprattutto Ubs (-2,31%, a 14,37 franchi),
Credit Suisse (-3,10%, a 24,03 franchi),
Roche (-0,09%, a 215,20 franchi), Abb
(-0,89%, a 21,24 franchi), Richemont
(-8,86%, a 74,50 franchi) e Holcim (-1,97%,
a 74,65 franchi).
Sotto pure Sgs (-0,74%, a 2’409 franchi),

che nella giornata di ieri ha annunciato
di aver rilevato, per una cifra non resa
nota, il gruppo brasiliano Labmat, spe-
cializzato nel controllo di materiali, im-
pianti industriali, saldature e test per la
metallurgia.

Di segno meno anche i titoli Nestlé
(-0,38%, a 65,45 franchi), Adecco (-0,56%, a
53,75 franchi), Geberit (-0,39, a 227,10
franchi), Actelion (-0,42%, a 47,99 fran-
chi), Swisscom (-0,12%, a 424,90 franchi) e
Swatch (-0,47%, a 535,00 franchi). Si sono
invece fermate attorno alla soglia di pari-
tà Syngenta (-0,08%, a 399,10 franchi),
Swiss Re (+0,07%, a 75,05 franchi). Nella
prima seduta della settimana hanno so-

stenuto l’Smi soprattutto Novartis
(+0,39%, a 64,65 franchi) e Transocean
(+1,40%, a 49,23 franchi), ma anche Gi-
vaudan (+2,48%, a 1’156,00 franchi) e Ju-
lius Bär (+1,16%, a 35,78 franchi). Tra i
valori guida che si sono sottratti alla ten-
denza negativa pure Zurich (+0,12%, a
257,80 franchi).

L’indice allargato Kühne+Nagel, che
ieri ha annunciato per il 2012 un calo
dell’utile, ha registrato in chiusura un -
0,94% (a 105,00 franchi), mentre in matti-
nata era arrivata a perdere oltre il 5%.
Gli analisti avevano previsto cifre legger-
mente migliori.
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Lunedì in leggera flessione per laBorsa
Credit Suisse, Ubs, Richemont e Holcim spingono al ribasso i listini

L’Eldorado dista pochi chilometri
Leaziende italiane,un’importante fontedi ricchezza.Ma lapiazza ticinesedevediversificare il propriobusiness

Vezia – «Non si può morir di
sete in riva al Nilo». E in un
momento diWcile, con le rego-
le del gioco che diventano sem-
pre più complesse e le pressio-
ni dall’esterno e dall’interno
che aumentano, la piazza fi-
nanziaria ticinese dovrà sem-
plicemente – si fa per dire –
trovare nuove fonti per abbe-
verarsi. Dove? Magari poco al
di là della frontiera. «La Lom-
bardia – ha infatti ricordato il
presidente dell’Associazione
bancaria ticinese (Abt) Clau-
dio Generali, aprendo ieri
sera il convegno ‘Le aziende di
famiglia italiane e il consulen-
te svizzero’ organizzato dal
Centro studi bancari (Csb) – è
una delle regioni più dinami-
che d’Europa». E una delle ric-
chezze che gli operatori finan-
ziari ticinesi dovranno impa-
rare a sfruttare nei prossimi
anni è quella rappresentata
dalle aziende familiari.
In particolare sarà necessa-

rio metter fine a un paradosso
tutto rossoblù. Nel mondo
dell’oVshore, dell’imprendito-
re italiano ‘faceva gola’ soprat-
tutto il patrimonio, fondamen-
tale per un settore fortemente
improntato sul private ban-
king come quello ticinese di
ieri. Finora l’attività del clien-
te era per contro marginale.
Ma i tempi mutano, la ‘Weis-
sgeldstrategie’ – per dirne

una – prende piede e servono
nuove fonti per abbeverarsi.
Nell’epoca del cross-border –
quella che ci apprestiamo a vi-
vere – la piazza dovrà dunque
imparare a confrontarsi e a
fare business con l’azienda e
non solo con i fondi del titola-
re. Insomma, per dirla con le
parole del direttore del Csb
René Chopard «il consulente
finanziario moderno deve sa-
per integrare la ricchezza fi-
nanziaria (il patrimonio) e la
ricchezza economica (l’azien-
da)» del cliente con cui si con-
fronta.
È quindi tempo di «riscoprire

un mercato molto importante:
quello delle imprese», soprat-
tutto quelle italiane e familia-
ri. Un’operazione più facile a

dirsi che a farsi. Per gli opera-
tori, ha infatti spiegato Cho-
pard, saranno necessarie
«nuove competenze» per muo-
versi nel complesso mondo
(cfr. articolo qui sotto) delle
imprese familiari lombarde.
Come acquisirle? Magari fre-
quentando i corsi proposti dal
Csb.

Ma la piazza dovrà prima di
tutto cambiare mentalità. Dif-
ferenziarsi per non sparire.
Perché «per un cinquanten-
nio – ha detto Generali – a Sud
del Gottardo ci si è dedicati so-
prattutto al private banking».
Mentre altre attività incentra-
te, per esempio, sulle aziende
lombarde «non sono mai state
in cima agli obiettivi» degli
operatori del settore. POL

Il caso

Le imprese familiari italiane, un settore rilevante e con forti bisogni
Vezia – «È buona cosa conoscersi di

più tra aziende familiari italiane e set-
tore finanziario svizzero». A sostenerlo
èGioacchino Attanzio, direttore gene-
rale dell’Aldaf (Associazione italiana
delle aziende familiari) che è intervenu-
to al convegno organizzato ieri dal Csb.
Buona cosa anche per la piazza ticine-
se, dato che a pochi chilometri di di-
stanza può trovare un tipo di imprese
il cui fatturato supera «il 10% del Pro-
dotto interno lordo (Pil) italiano». Già,

perché quando si parla di azienda fami-
liare si parla anche di Erg o Italcementi,
solo per fare due nomi. Nomi dietro ai
quali esistono realtà imprenditoriali
che nell’epoca della ‘Weissgeldstrategie’
potrebbero interessare a un settore che
in Ticino cerca di rilanciarsi.
Attenzione però. Al mondo delle im-

prese familiari vengono solitamente ri-
conosciuti due difetti. Il primo, ha spie-
gato Attanzio, è «una scarsa propensio-
ne ad aprirsi». Il secondo, «una forma di

nepotismo». Meglio dunque informarsi
prima di lanciarsi in aVari con questo
tipo di imprese.

E diversi elementi li ha presentati
Guido Corbetta, professore dell’Uni-
versità Bocconi diMilano, chemonitora
«settemila aziende» italiane con un capi-
tale superiore ai cinquanta milioni di
euro. Di queste «circa quattromila – ha
spiegato Corbetta – sono familiari». E
un dato particolarmente significativo è
che nonostante la diWcile congiuntura

degli ultimi anni, questo genere di
aziende «sono cresciute un po’ di più» ri-
spetto alle altre. Restano però, ha rileva-
to il collaboratore della Bocconi Denny
De Angelis, «un interlocutore ostico»
per gli intermediari finanziari. D’altro
canto tali imprese, ha sottolineato De
Angelis, «presentano dei bisogni molto
forti, anche se a volte non se ne rendono
conto». Bisogni che riguardano, per
esempio, la governance, «gli aspetti lega-
li» o il passaggio generazionale. POL

Al di là c’è una ricchezza familiare
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Basilea 3, accordo globale per requisiti di capitale e stipendi manager
Bruxelles – Per la Commissione europea “ci sono
gli elementi” per arrivare a un accordo definitivo
sull’intesa preliminare su Basilea 3 – che include
il tetto ai bonus dei manager – raggiunta dai ne-
goziatori delle istituzioni dell’Ue la scorsa setti-
mana. Loha aVermato il portavoce del commissa-
rio europeo al mercato interno Michel Barnier,
secondo cui “spetta ora all’Ecofin di domani
(oggi, per chi legge, ndr) vedere come si posiziona
di fronte a un accordo”. Londra resta fortemente
contraria alle nuove norme che limitano la remu-
nerazione dei manager, e promette battaglia.
Secondo l’esecutivo comunitario, nei negoziati
tra parlamento, Commissione e Consiglio euro-
peo di mercoledì scorso “l’intesa raggiunta sui
bonus è buona”, così come “buoni” sono i com-
promessi trovati sulle altre questioni che erano
rimaste aperte del pacchetto sul raVorzamento

dei requisiti patrimoniali delle banche, tra cui le
dimensioni dei cuscinetti di capitale “antirischio”
e la trasparenza dei conti.
Ma l’intesa politica preliminare su Basilea 3 tro-
vata nel trilogo tra le istituzioni europee deve ora
passare al vaglio dei ministri delle Finanze dei 27
nella riunione di oggi. L’ok non necessita del-
l’unanimità ma basta la maggioranza qualificata:
oltre alla Gran Bretagna contraria al tetto sui bo-
nus in quanto considerato dannoso per la City,
però, hanno già dato segno di scontento Svezia e
Repubblica Ceca. Londra potrebbe portare dalla
sua anche altri Paesi, comeMalta e Cipro.
La Gran Bretagna potrebbe anche chiedere di ap-
plicare il cosiddetto ‘compromesso di Lussembur-
go’ e cioè quandounaccordoUe tocca gli interessi
vitali nazionali di un Paese, si può rinviare fino a
quando non si trovi un compromesso.

Entro fine mese gli aiuti a Cipro
Bruxelles – Su Cipro si lavora a una soluzione sugli aiuti entro
finemarzo: lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijs-
selbloem, entrando alla riunione dei ministri economici della
zona euro. “Sono lieto che Cipro abbia un nuovo governo con cui
discuteremo per trovare una soluzione”, ha detto il ministro olan-
dese. Ieri l’Eurogruppo ha aVrontato la questione ma senza giun-
gere a nessuna conclusione sul piano di aiuti e i suoi termini, an-
che perché sarà la prima volta a Bruxelles del nuovoministroMi-
chael Sarris, appena nominato.
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Hsbc, super bonus al Ceo Gulliver
Londra – La banca britannica Hsbc archivia il 2012 con un utile
pre-tasse in calo del 5,6% a 20,65 miliardi di dollari, mentre l’am-
ministratore delegato, Stuart Gulliver, intasca complessivamen-
te tra stipendio e bonus 11 milioni di dollari.
Gli analisti avevano stimato per la banca un utile pre-tasse in
rialzo a 23,49 miliardi di dollari da 21,87 miliardi del 2011.
A pesare, spiega il colosso britannico in una nota, è stato il pat-
teggiamento record di 1,92 miliardi di dollari con le autorità sta-
tunitensi in dicembre per la vicenda relativa al riciclaggio di de-
naro.
Nonostante il calo dell’utile, Hsbc ha aumentato il dividendo del
50% nel quarto trimestre del 2012, fiduciosa che sia ormai vicina
la fine di un periodo critico per la banca. Il 2012 è stato un anno
in cui “abbiamo fatto progressi significativi”, ha detto l’a.d. Gul-
liver, spiegando che “il giro d’affari è aumentato, le quote di
mercato sono cresciute nei Paesi emergenti e la divisione com-
merciale del gruppo ha visto un anno record”.

La7 ceduta a Urbano Cairo
Milano – Il Consiglio d’amministrazione di Telecom Italia Media
ha dato il via libera alla cessione del 100% dell’emittente televisi-
va La7, ad esclusione del 51% di Mtv Italia, alla Cairo Communi-
cation di Urbano Cairo. L’editore e imprenditore ha confermato
la notizia, data da fonti finanziarie, ai microfoni di Radio 24.
In una nota diVusa in seguito, Telecom Italia Media spiega che
l’accordo raggiunto prevede il riconoscimento a Telecom Italia
Media “di un corrispettivo pari a 1 milione di euro”. Prima del
trasferimento della partecipazione, La7 “sarà ricapitalizzata per
un importo tale per cui la società avrà, a quella data, una posizio-
ne finanziaria netta positiva non inferiore a 88 milioni di euro.
Tale ricapitalizzazione contribuirà altresì a raggiungere il livello
di patrimonio netto concordato, pari a 138milioni”. L’accordo pre-
vede inoltre la sottoscrizione di un contratto di fornitura di capa-
cità trasmissiva di durata pluriennale tra La7 e Telecom Italia
Media Broadcasting. “Nell’ambito dell’operazione, Telecom Ita-
lia si è impegnata a rinunciare al momento dell’intervenuta sot-
toscrizione del contratto di cessione a crediti finanziari per un
importo complessivo pari a 100 milioni di euro”.

Da Swiss Life a First Advisory
Milano – Mauro Guerrini, 49 anni, diventa partner di First Adviso-
ry, broker leader nella ricerca di soluzioni assicurative specificata-
mente rivolte alla clientela di fascia alta. Proveniente da Swiss Life,
Mauro Guerrini – che può vantare una formazione internazionale
tra Stati Uniti, Francia, Italia e Svizzera – avrà la responsabilità di
sviluppare il business sui mercati esteri oltre che consolidare quel-
lo domestico in Italia e Svizzera anche attraverso la guida della el-
vetica First Assurance. First Advisory, guidata in Italia da Giusep-
pe Frascà, vanta accordi con tutte le principali compagnieVita pan-
europee e con le maggiori divisioni di private banking.

Petrolio, Cina primo importatore
Pechino – LaCina diventa il primo importatore (6,12milioni di bari-
li al giorno) di petrolio superando gli Stati Uniti, che detenevano
questo primato dallametà degli anni Settanta. A dicembre le impor-
tazioni di petrolio, greggio e prodotti raWnati, degli Usa sono calate
a 5,98 milioni di barili al giorno. Il livello più basso da febbraio 1992.
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Aziende di famiglia nella
continuità generazionale

CONVEGNO AL CENTRO STUDI Italia e Svizzera, problemi non così dissimili 

15 GDP

Le aziende di famiglia 
sono un pilastro del 
tessuto economico in 
tutta Europa. Ma il 10% 
!nisce per entrare in 
crisi se la continuità 
generazionale non è 
stata preparata a dovere.

di CORRADO BIANCHI PORRO

Giusto venerdì scorso le Rai"ei-
sen nella conferenza stampa sul 
bilancio comunicavano di porre in 
cima ai loro obiettivi il passaggio 
generazionale delle aziende sviz-
zere. Ieri, a Villa Negroni, il Centro 
Studi Bancari ha organizzato un in-
teressante convegno sulle aziende 
familiari italiane con la partecipa-
zione di René Chopard, direttore del 
Centro, Claudio Generali, presiden-
te ABT, Gioacchino Attanzio, diret-
tore generale dell’Associazione ita-
liana delle aziende familiari, Guido 
Corbetta, professore di strategia 
aziendale della Bocconi e Denny 
De Angelis, docente alla Bocconi. 
Claudio Generali nell’analisi post 
elettorale ha rilevato l’importanza 
per il Ticino bancario del panorama 
industriale del Nord Italia. La Lom-
bardia, ha detto, è una delle regioni 
europee più dinamiche e ricca di 
attività malgrado l’attuale passag-
gio di#cile. Da 50 anni a questa 
parte il Ticino bancario si è limita-
to a qualche piccolo assaggio ver-
so l’Italia col Private Banking che 
tuttavia, per la verità, rappresenta 
solo il 29% dell’attività degli istituti 
locali, mentre il Retail e Corpora-
te costituisce il 26%. Ovviamente 
l’attenzione è ora concentrata sul 
futuro dei bilaterali che potrebbero 
determinare nuovi e"etti sul Ticino 
e sul panorama delle imprese vici-
ne. Sostanzialmente il discorso ha 
poi a"rontato la problematica delle 
aziende familiari che non è molto 
dissimile tra Svizzera e Italia.  

Tra difetti e nepotismo
Gioacchino Attanzio ha rilevato 

come le aziende di famiglia, non 
solo in Italia, ma negli Usa, in Euro-
pa o in Cina rappresentino un seg-
mento importante delle imprese. 
L’associazione in Italia è nata su im-
pulso di nomi famosi come Zegna, 
Ferragamo, Rossi di Montelera, Ma-
relli. Aderiscono all’associazione 
italiana 170 associati con un fattu-
rato pari al 10-11% del Pil. La dimen-
sione media italiana è per la verità 
minore di quella europea e per que-
sto si spinge alla crescita delle im-
prese. Le aziende familiari hanno 
come valore speci!co la continuità. 

Nell’anno commerciale del 
2011/2012 Hotelplan Suisse, la bu-
siness unit più importante di Ho-
telplan Group, ha raggiunto e su-
perato l’utile dell’anno precedente: 
Il tour operator svizzero ha conse-
guito un utile prima degli interessi 
passivi, imposte e ammortamenti 
(EBITDA) di 17.3 milioni di franchi 
e un risultato ante oneri !nanzia-
ri (EBIT) di 9.9 milioni malgrado il 
grounding della compagnia aerea 
Hello e un valore medio del prezzo 
di vendita inferiore a causa di ridu-
zioni. Per contro, per il gruppo, l’an-
no commerciale è stato in$uenzato 

 Le imprese e le economie dome-
stiche elvetiche sfruttano ampia-
mente le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (TIC). 
Tuttavia la Svizzera è confrontata 
a una penuria di personale quali!-
cato e i salari lasciano a desiderare. 
È quanto emerge dal Rapporto e-
Economy condotto dall’Istituto di 
studi economici di Basilea su man-
dato della Segreteria di Stato dell’e-
conomia (SECO) e pubblicato ieri. 
Attualmente le famiglie svizzere 
sono ai primi posti al mondo sia per 
la dotazione di TIC sia per l’utilizzo 
dei più moderni servizi quali TV ad 
alta de!nizione, radio online, so-
cial media, internet mobile, cloud 
computing, e-Commerce, indica la 
SECO in un comunicato. Anche le 
imprese si avvalgono senza proble-
mi delle TIC e dei servizi più moder-
ni. Benché il loro impiego per scopi 
commerciali comunicativi sia anco-
ra limitato, i social media si stanno 
a"ermando sempre di più. Inoltre il 

L’azienda infatti è un bene da tra-
mandare. In genere il 10% di esse 
cessa quando non c’è un passaggio 
generazionale riuscito. Le aziende 
di famiglia hanno poi un legame 
profondo col territorio e resistono 
meglio alla crisi. I difetti che han-

negativamente dal risultato della 
società italiana. È stato consegui-
to un fatturato di CHF 1‘517.7 mio, 
che corrisponde a una $essione del 
9.7%. L’EBITDA ammonta a 1.1 mio, 
l‘EBIT a CHF -25.9 mio, il risulta-
to operativo depurato dagli e"etti 
straordinari si attesta a CHF -4.8 
mio. La causa principale del risulta-
to negativo è da imputare alla consi-
derevole riduzione di cifra d’a"ari e 
conseguente riorganizzazione della 
business unit italiana, che non ha 
potuto essere compensata dai risul-
tati conseguiti da società. Hotelplan 
Group riconferma tuttavia che l’Ita-

no, ri$ettono la scarsa capacità ad 
aprirsi sia ai manager esterni che ai 
mercati internazionali (anche per-
ché la loro dimensione spesso rap-
presenta un limite). Altro problema 
è una forma di nepotismo: entrano 
spesso persone con scarsa compe-

lia è ritenuta centrale nelle strategie 
del gruppo e ha già messo in atto un 
piano di riorganizzazione e di ripo-
sizionamento della business unit. 
Il nuovo assetto aziendale prevede 
una concentrazione della produ-
zione nel mercato del lungo raggio 
come pure – sotto il marchio Turi-
sanda – un’o"erta per l’Egitto con 
soggiorni balneari e crociere sul 
Nilo. Il tour operator italiano, che 
prevede investimenti per un raf-
forzamento della rete distributiva, 
dovrà ridurre il costo della struttu-
ra. Luca Battifora è stato nominato 
nuovo CEO di Hotelplan Italia.

tenza e per questo bisogna lavorare 
per fare entrare manager in azienda 
e preparare i !gli. Guido Corbet-
ta ha rilevato che su 7000 aziende 
in Italia, con un fatturato sopra 50 
milioni di euro, 4000 sono familiari 
(cifra ridotta a 2500 gruppi senza le 
duplicazioni). In Italia hanno avuto 
una redditività superiore a quella 
del mercato. L’azienda è considerata 
di famiglia se la proprietà appartie-
ne oltre al 50% a una sola famiglia 
(o sopra al 25%, se quotata). Ebbene, 
il 70% di esse hanno una proprietà 
di controllo che arriva al 100%. Poi 
c’è  la presenza nel Consiglio di am-
ministrazione. Purtroppo nel CdA 
entrano gli esterni solo quando 
l’azienda è in di#coltà. In!ne per 
quanto riguarda la gestione, il 18% 
ha un amministratore unico senza 
CdA , il 18% non ha un amministra-
tore ma solo un presidente esecuti-
vo. Nel 28% c’è un amministratore e 
nel 34,4% almeno due amministra-
tori (spesso padre e !glio o fratelli). 
Di fatto c’è un team. In realtà, ha 
rilevato De Angelis, quando c’è un 
passaggio generazionale con i due 
leader, si creano di#coltà perché 
il leader giovane ha nuove idee e 
l’altro non cede. Dunque, è meglio 
in questi casi cooptare un manager 
esterno che riesca meglio a «media-
re» i cambiamenti necessari.

R. Chopard, G. Attanzio, C. Generali, D. De Angelis e G. Corbetta a Vezia.

Persiste la carenza in Svizzera 
di personale informatico

RAPPORTO SECO Anche perché i salari lasciano ancora a desiderare

volume d’a"ari dell’e-Commerce, 
che nell’ultimo rapporto pubblica-
to nel luglio 2012 risultava ancora 
modesto, è ora cresciuto recupe-
rando terreno nel confronto inter-
nazionale. Ma se c’è qualcosa che 
preoccupa le aziende è soprattutto 
la carenza di personale quali!cato. 
E"ettivamente dopo la ripresa se-

guita alla bolla della new economy 
si è constatata una carenza di pro-
fessionisti del settore. Dal rapporto 
emerge che, malgrado l’aumento 
registrato negli ultimi anni, gli sti-
pendi di chi lavora nel settore sono 
ancora tendenzialmente inferiori 
rispetto a quelli di chi svolge un’at-
tività comparabile.

PECHINO TEME LA BOLLA IMMOBILIARE
Borsa di Shanghai cede il 4%
Una vera e propria doccia fredda ha caratte-
rizzato la prima seduta settimanale sui listini 
cinesi. Nel !ne settimana appena trascorso le 
autorità dell’Ex Celeste impero si sono dette 
preoccupate dal possibile scoppio di una bolla 
immobiliare, dopo l’inarrestabile corsa regi-
strata dai prezzi delle abitazioni negli ultimi 
mesi. Per questo il governo di Pechino ha de-
ciso di innalzare i requisiti  per poter accedere 
al mercato immobiliare. E’ stata aumentata la 
parte in contante da depositare per poter ac-
quistare la prima abitazione; sono stati elevati 
anche i tassi di interesse sull’acquisto di secon-
de case e acquisti di proprietà immobiliari a !ni 
di investimento. E’ stata inoltre introdotta una 
tassazione pari al 20% sul capital gain otte-
nuto dalla cessione di immobiliari. Una vera e 
propria stretta che ha avuto immediate riper-
cussioni sui listini dell’intera area asiatica. La 
borsa di Shanghai ha ceduto oltre il 4%. 

TELECOM ITALIA HA CEDUTO LA 7
Patata bollente a Cairo
Telecom Italia Media, controllata di Telecom, 
ha deciso de!nitivamente di cedere La7 a Cai-
ro Communication. Lo ha confermato lo stesso 
Urbano Cairo, presidente dell’omonimo gruppo, 
dopo che la notizia era stata diffusa da un twe-
et di Gad Lerner, uno dei giornalisti di punta 
dell’emittente. «Confermato .. è stata data a 
Cairo», dice una delle fonti. «La7? Ho preso una 
bella patata bollente», ha poi dichiarato Cairo. 
Al termine di un Cda la consigliera di TI Media 
Irene Bignardi ha parlato di «clima sereno».

IL SEQUESTER SECONDO BUFFET
Modo stupido per problema serio
Un modo stupido di affrontare un problema 
serio. Con queste parole il guru Warren Buffet 
ha de!nito il Sequester. «Il Sequester -ha detto 
Buffett nel corso di un´intervista alla Cnbc- po-
trebbe durare, si è trattato di un modo stupido 
di metter mano a un problema molto serio». 
Nonostante il rispetto per Ben Bernanke, che 
secondo il guru di Omaha «nel 2008 ha salvato 
l´economia statunitense», «sarebbe interes-
sante sapere quando ritirerà il quantitative 
easing». Secondo l´investitore gli attuali sti-
moli messi in campo dalla Fed sono pari a cir-
ca il 6% del Pil. A dispetto del fatto che il Dow 
si trovi nei pressi dei massimi storici, Buffett 
ha detto di vedere ancora «una buona dose di 
valore nel mercato azionario». «Attualmente 
l´investimento più stupido -ha concluso Buf-
fett- è rappresentato dai bond governativi a 
lungo termine». 

business class

FTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE DOW JONES ULTIME DUE SETTIMANE NASDAQ ULTIME DUE SETTIMANE CAC ULTIME DUE SETTIMANEMANE SMI ULTIME DUE SETTIMANE

La diffusione del mezzo è sempre più cospicua e si riduce il gap.

Hotelplan, il risultato del gruppo 
penalizzato dal business in Italia

BATTIFORA NUOVO CEO ITALY  Ottimi risultati conseguiti in Svizzera

Una seduta
in ordine sparso 
per le borse

ZURIGO -0,15%

Chiusura di seduta in ordine 
sparso per i listini del Vecchio con-
tinente. A Londra il Ftse100 ha ter-
minato con un rosso di mezzo pun-
to percentuale (-0,52%) portandosi 
a 6.345,63 punti mentre il tedesco 
Dax è sceso dello 0,21% a 7.691,68. 
Lieve segno più invece per il Cac40, 
salito dello 0,27% a 3.709,76, e 
+0,72% dell’Ibex che si è fermato a 
8.246,3. La Borsa di Milano ha chiu-
so in ribasso in un clima ancora ca-
rico d’incertezza politica.  

In Svizzera lo Smi a Zurigo ha 
chiuso in ribasso marginale dello 
0,15%.

azioni svizzere

cambi interbancari

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

Oro 1566.1
Argento 28.29

ABB N 21.24 21.43 14.45 21.6 13.2
Actelion N 47.99 48.19 31.88 48.88 10.2
Adecco N 53.75 54.05 36.13 54.7 11.8
Alpha Pet N 0.32 0.32 0.13 0.48 88.2
Alpiq Holding 106.7 109.3 104.5 186.1 -18.5
Baloise N 85.05 84.5 58.3 85.25 8.3
Cie. F. Richemont 74.5 75.15 48.13 81.45 4.3
CS Group N 24.03 24.8 15.97 27.85 7.9
Geberit N 227.1 228 174.6 228 12.7
Givaudan N 1156 1128 830 1156 20.0
Holcim N 74.65 76.15 49 77.05 11.5
Julius Bär I 35.78 35.37 29.34 37.97 10.6
Lonza Group N 58.8 58.85 32.81 60.9 19.1
Nestle N 65.45 65.2 53.8 65.7 9.8
New Value 2.75 2.8 1.4 6.3 -3.5
Nobel Biocare N 8.84 8.89 7.09 11.78 13.9
Novartis N 64.65 64.4 48.29 65 12.5
Roche GS 215.2 215 148.4 216.6 16.9
SE Sopracenerina 175 175.8 150 195 -4.6
SGS N 2409 2427 1652 2438 18.9
Swatch Group I 535 537.5 341.7 546.5 16.0
Swatch Group N 93.15 93.85 59.9 95.85 18.2
Swiss Life N 151.7 152 74.35 154.2 24.9
Swiss Reinsur N 75.05 75 52 76.75 13.8
Swisscom N 424.9 425.4 334.4 426.9 7.8
Syngenta N 399.1 399.4 283.5 404.7 8.8
Transocean N 49.23 48.6 37.92 54.7 22.0
UBS AG N 14.37 14.71 9.685 16.39 0.7
Zurich F.S. N 257.8 257.5 192.5 264 5.9

EUR/CHF (euro-franco) 1.224 1.2252 -0.0
EUR/USD (euro-dollaro) 1.2989 1.302 -0.2
EUR/JPY (euro-yen) 121.31 121.73 -0.3
EUR/GBP (euro-sterlina) 0.8614 0.8647 -0.3
CHF/EUR (franco-euro) 0.8161 0.8151 0.1
USD/CHF (dollaro-franco) 0.9422 0.9431 -0.0
GBP/CHF (sterlina-franco) 1.4212 1.4166 0.3
JPY/CHF (100yen-franco) 1.0094 1.006 0.3

Indici SMI
  ULTIME 52 SETT
 ULTIMO PREC MIN MAX %

valentina


valentina



