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mercati Riflettori
di nuovo accesi
su franco e oro
Lacrisiucrainae il rallentamentocinese
stannoriportando inauge ibeni rifugio

RobERTo GiannETTi

zxy Ibeni rifugio stanno tornandoal centro
dell’attenzione degli investitori, sull’onda
soprattuttodella crisi ucrainaedei timori
di rallentamento della Cina e deimercati
emergenti. Il franco svizzero ha così toc-
cato ieri il livello più elevato dall’ottobre
2011 contro il biglietto verde e in serata
quotava 0,8735 dollari. La valuta USA si
muove già da metà febbraio sotto la so-
glia dei 90 centesimi. Il livello storica-
mente più basso, ossia 0,7069, era stato
registrato all’inizio dell’agosto 2011, un
mese prima che la Banca nazionale sviz-
zera fissasse un tasso di cambio minimo
di 1,20 franchi per un euro. Il franco ieri
era forte anche contro la moneta unica
europea e il cambio in serata veleggiava a
1,2152 franchi. Anche l’oro ieri ha vissuto
una seduta positiva, e in serata quotava
1.370,4 dollari per oncia, ai massimi da
settembre, in rialzo dell’1,81% rispetto
alla chiusuraprecedente.
«Fino aqualche giorno fa – spiegaBruno
Chastonay, consulentefinanziariodi Lu-
gano – i dati economici confortanti ave-
vano provocato rialzi delle Borse, grazie
anche alle principali banche centrali del
mondo, che hanno portato avanti una
politica monetaria accomodante. Tutta-
via a fermare un po’ questo ottimismo
sono stati negli ultimi giorni daunaparte
i timori legati all’Ucraina, e dall’altra le
preoccupazioni sulla crescita cinese, che
ha sfornato alcuni dati negativi, fra cui il
crollo dell’export. Così, a salire in questi
giorni sono stati soprattutto franco sviz-
zero, oroeargento, che suimercati sono i
beni rifugio più liquidi. Per quanto ri-
guarda il cambio euro-franco io credo
che il prossimo supporto molto impor-
tante sarà 1,2120. Penso che la soglia di
1,20 terrà anche questa volta, anche se
non escludo che la BNS magari sarà
chiamata ad intervenire». A causa di
queste tensioni i riflettori sulmercatodei

cambi vengono puntati soprattutto sul
franco svizzero, dato che quella che sto-
ricamente rappresentava una dellemag-
giori valute rifugio almondo, ossia lo yen
giapponese, sta vivendo una fase di de-
bolezza sull’onda della politica del Go-
verno e della banca centrale nipponica.
«Stranamente invece – nota Chastonay –
il dollaro americano questa volta non ha
fatto da moneta rifugio, nonostante il
processodinormalizzazionedellapoliti-
camonetaria».
Anchesull’oro si assisteadunnuovo inte-
resse. «A livello di domanda di metallo
fisico– sottolineaChastonay– siamovici-
ni ai massimi storici, con raffinerie che
lavorano 24 ore su 24 per soddisfare la
domandaasiatica.Tuttavia il prezzonegli
ultimimesi è sceso sull’ondadel calodel-
ladomanda legata a strumenti finanziari.
Il rialzo delle Borse aveva fatto scendere
l’appetito per il metallo giallo come vei-
colo di investimento finanziario, e sui
mercati ancoraoggi c’èmolto scetticismo
per l’oro, dato che non rende nè interessi
nèdividendi».
Per il futuro è possibile fare previsioni?
«Iopensavocheavrebbe raggiunto i 1.350
dollari, comeè successo.Adessoprevedo
un ulteriore rialzo a 1.420 dollari circa»,
concludeChastonay.
LeBorse ieri invece hannoperso terreno.
Madrid ha terminato in calo dello 0,91%,
Londradello0,97%,Parigidell’1%e ilDax
dell’1,28%. Milano ha perso lo 0,25% e
Zurigo lo 0,59%.ANewYork l’indiceDow
Jonesha chiuso inflessionedello 0,07%.
Indicazioni ribassiste per le Borse sono
arrivate anche dall’indice relativo alla
produzione industriale di Eurolandia,
scesa a gennaio dello 0,2 per cento suba-
se mensile, contro le aspettative che la
volevano in crescita (consenso+0,5%).
Il petrolio dal canto suoha perso terreno.
Il WTI ha ceduto il 2,26% a 97,77 dollari
per barile,mentre il calo del Brent è stato
più contenuto: –0,35%a108dollari.

convEGno suL biTcoin

moneta virtuale:
valuta del futuro
o grande truffa?
zxy Moneta virtuale del futuro, mero
oggetto di speculazione o, peggio, di
una truffa colossale? Bitcoin è stato
al centrodiunconvegnoorganizzato
dalLaboratoriodi informatica foren-
sedellaSUPSI, conmoderatoreAles-
sandro Trivilini, responsabile del
Laboratorio stesso. La cripto-mone-
ta, come ha ricordato Amos Pagna-
menta, giudice presso il Tribunale di
Lugano, ha ricevuto accoglienze di-
verse nei vari Paesi: vietata o forte-
mente limitata inCina, ove eradiffu-
sissima, in India od in Russia, rico-
nosciuta negli USA ed in Germania,
ove transazioni ed utili sono tassati,
in attesa di regolamentazione in
Svizzera. La Finma ha uno studio in
corso, anche per aspetti legati all’ap-
plicabilità delle norme antiriciclag-
gio ed al suo uso a scopo di evasione
fiscale. Per Pagnamenta, è necessa-
rio fare chiarezza in fretta, poiché
l’anonimato e la natura dello stru-
mento si prestano amolti usi illegali,
con tutte le difficoltà di intervento
legate alla sua dimensione transna-
zionale. Internazionalità, anonima-
to, critica del sistema monetario vi-
gente sono,perAlfonsoTuor, giorna-
lista economico, fattori del suo suc-
cesso, ma è auspicabile che esso so-
stituisca le valute tradizionali ? Posi-
tivo può essere il tetto di emissione
fissato a 21 milioni di unità, ma ne-
gativa l’assenza di ogni istituzione
pubblica di riferimento e di control-
lo. La sicurezza che pareva garantita
non è più tale, come la cronaca indi-
ca, e negativa si rivela poi l’estrema
volatilitàdel valore,passatodapochi
dollari a 1200 per poi crollare a circa
600 dopo il fallimento della piatta-
forma Mt.Gox che ha determinato
per gli «investitori» una perdita di
473milioni di dollari. Gli aspetti tec-
nici legati a bitcoin sono stati illu-
strati daMichele Spagnuolo, diGoo-
gle, e Mattia Epifani della SUPSI: le
transazioni con bitcoin prevedono
l’apertura momentanea di un indi-
rizzo (comeuncodice IBAN).L’usoè
sempre più ampio, per acquisti in
rete, pagamenti di beni e servizi e
trasferimenti, legali e non.

Gian LuiGi Trucco

Forte richiesta Gli investitori internazionali cercano un porto sicuro e
tornano a puntare sulla moneta elvetica. (Foto Archivio CdT)

aGenzie di ratinG

Fitch conferma la triplaA
all’Unioneeuropea
zxy Fitch ha confermato il rating di tripla A
all’Unione europea con prospettive stabili.
Lo ha annunciato l’agenzia, spiegando che i
contributi al bilancio dell’UE da parte degli
Stati membri con rating AAA, associati alle
varie protezioni offerte agli obbligazionisti,
«sono un sostegno alla capacità dell’UE di
ripagare il suodebito».

Germania

IlGovernomiraper il 2015
al pareggiodi bilancio
zxy Il Governo tedesco vuole arrivare al pa-
reggio di bilancio per il prossimo anno: un
obiettivo chenonviene raggiunto inGerma-
nia dal 1969. Per l’anno in corso sono previ-
sti solo 6,5 miliardi di euro di disavanzo. Il
rapporto debito/PIL in Germania ritornerà
al 60%, ha detto il ministro delle Finanze
WolfgangSchaeuble ieri aBerlino.

Ginevra

PerPargesa lo scorsoanno
diminuzionedell’utile
zxy La società di partecipazione ginevrina
Pargesaha realizzato lo scorsoannounutile
– comprese le quote diminoranza – di 920,1
milioni di franchi, contro 987,9 milioni nel
2012. La quota distribuibile agli azionisti si è
attestata a 393,9 milioni, a fronte di 405,2
milioni l’anno precedente. Il giro d’affari
operativo èammontato a4,88miliardi.

lavoro

Manpower: in Svizzera
prospettivedi impiegopositive
zxy Le prospettive di impiego in Svizzera sa-
ranno favorevoli nel secondo trimestre: lo
segnala lo studio periodico Manpower. A li-
vello elvetico il 10% delle imprese intende
assumerepersonale nel prossimo trimestre,
un altro 4%punta a ridurre l’organico, l’86%
non prevede cambiamenti. Invece in Ticino
(-1%) laprevisionenetta ènegativa.n
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Stati Uniti

arrestato ex dipendente del cs
zxy un ex bancario di credit Suisse arrestato martedì negli Stati uniti per complicità in
evasione fiscale si è dichiarato colpevole di aver aiutato clienti americani a frodare il fi-
sco e coopererà nell’inchiesta in corso con le autorità. L’uomo, cittadino svizzero di 56
anni, è accusato insieme ad altre sei persone di aver aiutato clienti americani a celare 4
miliardi di dollari al fisco, ha riferito Bloomberg. L’accusato ha lavorato dal 1990 fino al
2007 per una controllata di credit Suisse, ha confermato la stessa banca, che non for-
nisce però altri dettagli sul caso. i sette uomini erano tra il 1994 e il 2006 consulenti
finanziari per clienti americani che avevano averi e redditi su conti non dichiarati alle
autorità fiscali, precisa il dipartimento di Giustizia, sottolineando che il banchiere ha ri-
conosciuto questi fatti. in questo contesto, l’uomo «effettuava due viaggi all’anno negli
Stati uniti», continua il ministero. Dal 2011 si trovava nell’elenco delle persone ricercate.
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Bonds e cedole
Per ogni tipo di investimento fi-
nanziario è sempre bene ricordare
come i risultati passati non rappre-
sentino una garanzia – e neppure
un’indicazione – per gli andamen-
ti futuri. Un’asset class per cui ciò
può essere oggi particolarmente
vero è quella del reddito fisso, cioè
delle obbligazioni, che costituisco-
no spesso una parte rilevante del
portafoglio di ogni risparmiatore
così come di molti investitori isti-
tuzionali. Oggi, si sa, i rendimenti
obbligazionari sono bassi, spesso
ai minimi storici: il Treasury Bond
decennale in dollari USA rende
il 2,70%, il Bund tedesco in euro
poco più dell’1,6%, giusto per li-
mitarci a due importanti titoli di
riferimento e non considerando
ovviamente costi di intermedia-
zione e spese. Spostandosi su altri
emittenti ed altre valute i rendi-
menti possono aumentare, così

come i rischi relativi. Questi livelli
di rendimento sono lontani dal-
le medie storiche ed a loro volta
abbassano le prospettive di ren-
dimento degli investitori, almeno
a medio termine. Se da un lato i
tassi dovessero salire per qualche
ragione esterna, cioè determine-
rebbe una caduta dei prezzi dei
titoli ed una perdita in conto ca-
pitale. E comunque il «dumping»
di rendimento complessivo deriva
soprattutto dal fatto che, chi abbia
titoli a tassi più alti che giungono
a scadenza, o chi stacchi cedole
su vecchie emissioni più ricche, si
trova comunque a doverli reinvesti-
re a rendimenti notevolmente più
bassi. Quindi il trend per il futuro
degli obbligazionisti non è roseo
e ciò reca con sé due importanti
conseguenze negative, soprattutto
per chi è più avanti con gli anni. Da
un lato ciò riduce drasticamente i

rendimenti dei fondi pensione e dei
programmi previdenziali in genere,
rendendo più «leggero» il capitale
a scadenza o la rendita. Dall’altro
quei pensionati che erano abituati
ad integrare la loro rendita con le
cedole periodiche, si trovano fra le
mani importi ridotti, che incidono
sulla loro capacità di spesa e quindi
sul loro tenore di vita. La soluzione
può venire da uno spostamento,
almeno parziale, dall’investimento
obbligazionario verso quello azio-
nario in cui, attraverso opportune
selezioni, gli alti dividendi possono
sostituire le cedole, e da una diver-
sificazione valutaria in cui gli utili
di cambio integrino i minori ritorni
sui titoli. In sintesi si può dire che
rendimenti troppo bassi, giustificati
a breve da situazioni di emergen-
za, quando siano protratti a lungo,
creano effetti distorsivi ed anche
effetti negativi per l’economia.

zurigo swiss Re:
«La famiglia agnelli
non sarà azionista»
zxy Ladirezionedi SwissReha smentito voci
di mercato secondo cui la famiglia italiana
Agnelli si appresterebbe ad entrare nel ca-
pitale della società.
Il riassicuratore elvetico «non è in discus-
sionené con la famigliaAgnelli né con rela-
tive società di investimento», si legge in un
comunicato stampa diffuso dalla compa-
gnianella giornata di ieri.
La notizia dello sbarco degli industriali ita-
liani era stata pubblicata dal blog finanzia-
rio «Betaville»: gli Agnelli – vi si affermava –
puntavano ad acquisire il 20 per cento di
Swiss Re.
Così, ierimattina il titolodell’aziendaelveti-
ca è salito decisamente in Borsa, con im-
portanti volumi e un rialzo di quasi il 6%. Il
valore ha continuato peraltro a guadagnare
circa l’1,5%anchedopo la smentita, in con-
trotendenza rispetto a unmercato generale
orientato al ribasso.
Alla fine della seduta di Borsa il titolo Swiss
Re ha chiuso in rialzo dello 0,43 per cento a
quota 82,0 franchi.

orbe verrà ridotta
la capacità produttiva
della fabbrica nescafé
zxy La fabbricaNescafé diOrbe (VD) adatte-
rà le sue capacità di produzione a una do-
manda in calo. Questo adeguamento com-
porterà il pensionamento anticipato per 24
collaboratori su un totale di 263 da gennaio
2015. Stando a una nota non ci saranno li-
cenziamenti. La fabbrica non rinnoverà
una linea di produzione inaugurata negli
anni ‘60 e che giunge alla finedel suo «ciclo
vitale», ha spiegato all’ATS il portavoce di
Nestlé Philippe Oertlé. Essa concentrerà le
suecapacità sulla lineaprincipalediprodu-
zione, un’unità «moderna» inaugurata nel
2004. Il sito rifornisce di Nescafé il mercato
elvetico e soprattutto europeo: orientato
per oltre il 90% all’esportazione, ha subito
gli effetti del franco forte. Quest’ultimo
«rende la competitività più difficile», ha in-
dicato il portavoce. I pensionamenti antici-
pati saranno effettuati «a condizioni molto
favorevoli», ha assicurato lamultinazionale
di Vevey (VD). Saràpresa a carico la rendita
ponte AVS e verranno versate indennità a
secondadell’anzianità.


