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ECONOMIA
Italia Si avvicina il test della BCE
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Salari reali in calo
Il Governo propone misure miliardarie per rilanciare l’economia che è di nuovo in frenata per la prima volta
Ma deve fare i conti con una possibile stretta nella politica monetaria dell’istituto centrale da un decennio
MIKOL BELLUZZI

[YZ Archiviate le elezioni amministrative italiane con la sostanziale tenuta
dell’asse politico Lega-Movimento
Cinque Stelle, per il nuovo Governo
gialloverde capitanato dal premier
Giuseppe Conte si prepara una prova
altrettanto importante, la sfida che
impegnerà l’Italia nei prossimi mesi.
Giovedì 14 giugno a Riga, in Lettonia,
si riunirà il board della Banca centrale europea da cui dovrebbero emergere le prime indicazioni sulla fine del
Quantitative easing, il programma di
sostegno finanziario voluto dal governatore Mario Draghi che finora ha garantito l’acquisto mensile di 30 miliardi di euro di titoli di Stato dei Paesi
membri dell’Unione europea. Una
manna finanziaria che ha consentito
anche alle banche italiane e a Roma
di cedere i titoli di Stato in portafoglio
direttamente a Francoforte, senza
passare dal mercato.
Ma da settembre, o più probabilmente dal prossimo dicembre, questo
«privilegio» cesserà e l’Italia sarà costretta a finanziare i 2.300 miliardi del
suo debito pubblico tornando sui
mercati internazionali. E per farlo a
costi competitivi, Roma dovrà ritrovare credibilità dopo che venerdì 8 giugno lo spread, cioè il differenziale tra il
rendimento dei titoli di Stato italiani a
10 anni e quelli tedeschi, è arrivato a
toccare i 270 punti base, più del doppio rispetto ai 128 punti del 6 aprile,
mentre a maggio si è registrato un deflusso netto di capitali dall’Italia di 40
miliardi di euro.
A calmare un po’ le agitatissime acque
della Penisola ci ha pensato il neoministro dell’Economia Giovanni Tria.
Nella sua prima intervista, ha lanciato segnali rassicuranti ai mercati:
«Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro» ha garantito il
professore romano. «Non solo non
vogliamo uscire, ma agiremo in modo
tale che non si avvicinino condizioni
che possano mettere in discussione la
nostra presenza nell’euro». Scongiurata l’uscita dalla moneta unica, però,
sulla scrivania di Tria e del premier
Conte ci sono tanti dossier legati alle
promesse elettorali e sottoscritti da
Cinque Stelle e Lega nel cosiddetto
Contratto per il cambiamento.

Primo tra tutti quello della flat tax, la
«tassa piatta» ad aliquota unica che,
in base alle prime indicazioni, potrebbe partire dal 2019 ma solo per aziende e lavoratori autonomi, rinviando al
2020 la ben più onerosa applicazione
alle famiglie. Una manovra che da sola vale 50 miliardi di euro, finora senza copertura.
Altro dossier caldissimo è quello del
reddito di cittadinanza, che prevede
un sostegno di 780 euro a chi ha perso il lavoro. Anche in questo caso, dopo gli annunci roboanti, la misura potrebbe diventare operativa tra un
biennio, non prima cioè della ristrutturazione dei centri per l’impiego, vero perno della riforma del lavoro gialloverde. Un rinvio non di poco conto,
dato che l’intervento costerebbe 17
miliardi di euro. Cinque miliardi, invece, vale nei calcoli del nuovo Governo il superamento della Legge Fornero, con l’introduzione della cosiddetta «quota 100», cioè la possibilità per i
lavoratori di andare in pensione
quando la somma di età anagrafica e
contributi è pari almeno a 100. In più
Tria dovrà trovare 12,5 miliardi di euro per il 2019 e 19,1 miliardi per il 2020
per disinnescare l’aumento dell’IVA,
l’imposta sui consumi, che pesando
sulle famiglie potrebbe portare un calo dei consumi e avere effetti depressivi su produzione e occupazione.
Poi ci sono i capitoli «eterni» di Ilva e
Alitalia. Per l’ex compagnia di bandiera italiana ogni decisione è rimandata a ottobre, ma il neoministro grillino
dei Trasporti Danilo Toninelli ha già
lasciato intendere che non sarebbe
contrario a un intervento statale per
salvare il gruppo che già vola grazie a
un prestito ponte governativo di 900
milioni.
Idee contrastanti, invece, sul colosso
dell’acciaio di Taranto dove le posizioni spaziano dalla cessione agli indiani di Mittal fino alla «riconversione
economica» con progressiva chiusura delle fonti inquinanti.
Unica certezza, per ora, è il rallentamento della produzione industriale
italiana. Il dato diramato ieri dall’Istat
segnala una brusca quanto inattesa
frenata ad aprile (–1,2%) rispetto a
marzo, dovuto soprattutto al calo dei
consumi. Il Governo gialloverde è avvertito.

CENTRO STUDI BANCARI

Private banking:
consegnati i diplomi
dei certificati CAS
[YZ Si è svolta l’11 giugno 2018, all’USI, la cerimonia di consegna dei diplomi della seconda
edizione del Certificate of Advanced Studies
(CAS) «Risk Management in Banking and Asset
Management» e della prima edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) «Private Banking – Wealth Management». Entrambi i percorsi formativi, che verranno riproposti in autunno,
sono il risultato di una collaborazione tra il Centro di Studi Bancari (CSB) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI). «La formazione, di base e continua,
è uno degli elementi chiave per riuscire a rilanciare l’occupazione nella piazza finanziaria» ha
ricordato Alberto Petruzzella, presidente del
Centro di Studi Bancari.

PREZZI INDICATIVI
OLIO DA RISCALDAMENTO
SOPRACENERI
Fr./100 litri (IVA incl.)
110,10
da litri 1.500 a
108,00
da litri 2.200 a
106,10
da litri 3.000 a
104,90
da litri 6.000 a
104,00
da litri 9.000 a
109,10
106,90
105,10
103,80
102,90

Quantitativo
2.199
2.999
5.999
8.999
13.999

SOTTOCENERI
da litri 1.500 a
da litri 2.200 a
da litri 3.000 a
da litri 6.000 a
da litri 9.000 a

2.199
2.999
5.999
8.999
13.999

Per fornitue a nord di Maggia, Biasca e Mesocco, le categorie Sopraceneri vengono maggiorate di fr. 0,85 per 100 litri. I prezzi indicativi, suscettibili di variazioni giornaliere, sono foriniti
dalla SWISSOIL Ticino.

[YZ I salari reali sono diminuiti l’anno
scorso in Svizzera per la prima volta dal
2008. L’aumento dello 0,4 in termini nominali non è infatti riuscito a compensare un’inflazione che è stata dello 0,5%,
cosicché in realtà il potere d’acquisto dei
lavoratori è sceso dello 0,1%, informa in
una nota l’Ufficio federale di statistica
(UST). Il tutto senza contare i premi delle casse malattia e altre voci non incluse
nelle statistiche sull’inflazione. Tale crescita nominale, registrata in uguale misura nel settore industriale e nel terziario con variazioni settoriali, ha confermato la tendenza alla moderazione salariale osservata dal 2010, con tassi annui che non hanno superato l’1%, scrive
l’UST. Nel 2016 l’aumento era stato dello
0,7%, nel 2015 dello 0,4%.
Generalmente – rileva l’ufficio federale –
le decisioni relative agli adeguamenti salariali per il 2017 erano state prese alla fine del 2016, quando l’economia svizzera
aveva ritrovato un certo dinamismo.
L’inflazione, che in quel periodo era stata stimata allo 0,3% per il 2017, alla fine,
è stata dello 0,5%. Pertanto, il potere d’acquisto dei salari è leggermente calato, attestandosi a –0,1%. A titolo di paragone,
l’incremento dei salari effettivi negoziato per il 2017 nell’ambito dei principali
contratti collettivi di lavoro (CCL), cui è
assoggettato quasi mezzo milione di dipendenti, è stato dello 0,5%.
Nell’industria i salari nominali sono aumentati dello 0,4% (+0,4% nel 2016,
+0,5% nel 2015, +0,9% nel 2014), con forti variazioni settoriali. Anche il terziario
ha registrato nel 2017 un aumento dei salari nominali dello 0,4% (+0,8% nel 2016,
+0,3% nel 2015 e +0,7% nel 2014), ma con
variazioni settoriali più contenute. I rami dell’editoria, degli audiovisivi, delle
attività radiotelevisive e delle telecomunicazioni (+1,2%) e quello delle attività
informatiche e altri servizi informativi
(+0,8%), seguiti dalle assicurazioni
(+0,7%), hanno beneficiato degli aumenti nominali più elevati. Il ramo
dell’amministrazione pubblica (+0,1%)
e quello delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento e delle altre attività di servizi (0,0%) sono stati i più
svantaggiati. Per quanto riguarda i salari reali, sia il settore secondario sia il terziario hanno registrato un tasso negativo dello 0,1% nel 2017. La maggior parte
dei rami ha subìto una riduzione compresa tra lo 0,8% e lo 0,1%.

Banche La direzione di EFG riorganizza la propria struttura
Il quadro esecutivo passa a sei unità e sarà affiancato dal neonato comitato di business – Franco Polloni a capo del mercato elvetico
[YZ Tempo di riorganizzazioni per il gruppo bancario EFG International: dopo
l’integrazione di BSI, il gestore patrimoniale zurighese restringe ora la direzione da tredici a sei membri, mentre le due
unità operative attive nel mercato svizzero saranno fuse, come si legge in un
comunicato diffuso ieri dal gruppo. A
partire dal primo luglio, la direzione, ovvero l’«Executive Committee», sarà
composta dal CEO Giorgio Pradelli, dal
vice CEO nonché direttore degli investimenti Renato Cohn, dal responsabile
della compliance Vittorio Ferrario, dal
direttore finanziario Dimitris Politis, dal
direttore operativo Christian Flemming
e dal responsabile della gestione dei rischi Thomas Mueller. Sarà inoltre creato
un nuovo organo, il «Global Business

Committee», un comitato di business
composto dai direttori regionali. Oltre ai
membri della direzione, comprende anche i responsabili delle regioni e il direttore della tecnologia Mark Bagnall. Il suo
obiettivo è quello di supportare la direzione e di rispondere ai bisogni delle attività regionali di EFG, precisa la nota.
Sempre per il primo di luglio è previsto
il raggruppamento delle attività in Svizzera – il mercato principale del gruppo –
che nella struttura corrente sono spartite in due unità. La direzione spetterà a
Franco Polloni, attualmente responsabile della Svizzera centrale, del Ticino e
della regione Italia.
Mentre Adrian Kyriazi, che fin’ora era a
capo della regione Svizzera romanda e
dell’Europa continentale, si concentre-

rà sul secondo mercato per importanza
del gruppo, cioè sull’Europa continentale, Medio Oriente ed est del Mediterraneo.
«In seguito al successo dell’integrazione
di BSI in EFG, la nostra priorità per il
2018 è di ottimizzare l’organizzazione e
di far progredire le attività combinate
per crescere in modo redditizio», afferma Giorgio Pradelli, citato nella nota. Il
riallineamento dei quadri dirigenziali, si
legge ancora, ha proprio come obiettivo
quello di rafforzare il focus e la reattività
della struttura di governance del gruppo. A fine febbraio, il gestore patrimoniale aveva indicato che quest’anno intende concentrarsi sulla crescita e su
una riduzione dei costi. L’accento è posto sulla crescita organica, anche se a

medio termine sono possibili «piccole
acquisizioni», aveva recentemente dichiarato la direzione. Mentre in un’intervista pubblicata da «Finanz und
Wirtschaft», il CEO si è detto fiducioso
sulle prospettive di quest’anno. Per il
2017 erano state previste sinergie di costi dall’integrazione con BSI per 50 milioni di franchi, ed effettivamente ne sono state realizzate per 108 milioni. I risparmi totali di 180 milioni di franchi
ipotizzati per il 2018 dovrebbero essere
quindi già raggiunti nel secondo trimestre. Dall’acquisizione di BSI, EFG gestisce circa 140 miliardi di asset ed è tra le
maggiori dieci banche private elvetiche.
Gli operatori ieri hanno accolto bene la
notizia. Il titolo in Borsa ha guadagnato
il 4,07%, chiudendo a 7,92 franchi.

LA NOMINA Franco Polloni, già capo di
Central Switzerland, Ticino & Italy Region, passerà alla guida dell’intero
mercato svizzero.
(Foto TiPress)

