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DIESELGATE

TELEVISIONE IN STREAMING

INDAGINE NEGLI USA

La Daimler deve ritirare i Vito

Netflix in Borsa non si arresta Il prezzo del bitcoin manipolato?

 La motorizzazione tedesca federale, nell’ambito dei controlli sul dieselgate, ha chiesto alla Daimler il ritiro dei modelli Vito (Euro 6) a causa
dell’impiego di un software ritenuto illegale. A darne notizia è stato lo stesso gruppo automobilistico, che ha anche annunciato di volersi difendere
dalle accuse pur garantendo la propria collaborazione. Già l’estate scorsa
Daimler aveva annunciato un update per circa 3 milioni di veicoli.

 Netflix continua la sua corsa in Borsa nonostante una giornata di debolezza per i listini americani. I titoli del colosso della televisione in streaming
sono saliti dello 0,32% a 345,81 dollari. Netflix ha superato Comcast per
valore di mercato: lo streaming video continua dunque a guadagnare terreno a scapito della TV tradizionale. Comcast si è poco mossa in Borsa, dove
ha perso lo 0,09% dopo essere uscita allo scoperto per Fox.

 Il Dipartimento di giustizia americano ha aperto un’indagine penale per
accertare se i trader abbiano o meno manipolato il prezzo del bitcoin e delle altre criptovalute. Le indagini si sono concentrate sulle pratiche illegali
che possono influenzare i prezzi delle valute o di altri asset con la tattica dello «spoofing», ovvero inondare il mercato con falsi ordini per spingere altri
trader ad acquistare o vendere.

Previdenza La soluzione è individuale
I sistemi pensionistici si confrontano con invecchiamento demografico e rendimenti bassi
Secondo gli esperti per sopperire a queste sfide bisogna puntare fin da giovani sul 3. pilastro
GIAN LUIGI TRUCCO

 «L’allungamento della speranza di vita è una conquista umana, scientifica e
sociale importante, ma rappresenta anche una sfida per gli equilibri pensionistici», ha affermato Carlo Marazza, presidente della Federazione impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS), aprendo
il convegno promosso dalla Banca del
Ceresio sul tema della previdenza individuale, svoltosi presso il Centro di studi
bancari di Vezia. Se le evoluzioni demografiche sono una criticità, lo sono anche
le condizioni macroeconomiche e le
evoluzioni dei mercati, caratterizzate da
bassi rendimenti nei comparti monetari ed obbligazionari. Si rompono gli equilibri dei flussi fra lavoratori attivi e pensionati. Se il sistema a ripartizione è fisiologico per l’AVS, la questione della «ridistribuzione indesiderata», cioè l’uso di
risorse che, invece di andare alla capitalizzazione, vanno alle rendite dei già
usciti dai programmi, tocca anche il secondo pilastro, cioè la previdenza professionale. Una questione che cresce
tanto da aver destato recentemente l’allarme del Consiglio federale. Tuttavia,
prima di mettere mano alla riforma del
secondo pilastro, si dovranno trovare soluzioni per l’AVS, dopo la bocciatura popolare di Previdenza 2020: equiparazione dell’età di pensionamento, compensazioni, flessibilità, aumento dell’IVA (1
o 1,7%), altre forme di finanziamento.
Soluzioni simili attendono la previdenza professionale, con possibili limitazioni al prelevamento in capitale ed inevitabili abbassamenti dei tassi di conversione, ora al 6,8%, nei prossimi anni fin
verso il 5%. Marazza ha ricordato come
la sicurezza sociale abbia avuto nel 2017
ricavi, da contributi ed imposte, per 206
miliardi di franchi, erogando prestazioni
per 162 miliardi, ma come, negli anni, i
contributi pubblici siano progressivamente saliti, mentre i redditi da capitale
scendevano. Quadrature del cerchio forse temporanee, la cui vera soluzione
passa per un potenziamento del terzo pilastro, la previdenza individuale da avviare in giovane età con adeguati piani di
investimento, ha indicato Fabrizio Ammirati della Banca del Ceresio, che si è
soffermato sui disequilibri finanziari in
campo previdenziale. L’1% di rendimento obbligatorio è difficile da conseguire
con obbligazioni svizzere che, normalmente, superano tale soglia con scaden-

ze oltre i 10 anni e dunque con un rischio
di tasso elevato. Ed anche se il fondo
pensione allargasse la propria asset allocation, inserendo nel portafoglio azioni,
hedge fund, immobili, materie prime ed
altre classi di attivi, la maggior performance, dopo accantonamenti e rimunerazioni diverse, finisce spesso col rivelarsi inadeguata nell’assicurare la validità
del programma a lungo termine. La previdenza individuale si presenta dunque
quale soluzione, in particolare per la
parte sovra-obbligatoria della prestazione.
Per i salari elevati, poi, oltre i 126.900
franchi, sono disponibili piani personalizzati con diverse strategie di investimento. Da un lato consentono di beneficiare dell’evoluzione positiva dei mercati secondo una linea di gestione adattata
al profilo di rischio del partecipante, alle
sue preferenze ed al suo orizzonte temporale, ma, come rovescio della medaglia, non assicurano un risultato minimo
e lo lasciano in balia della volatilità. Ad
incidere sulla previdenza sono naturalmente anche gli aspetti fiscali, illustrati
da Pietro Soldati, partner della Fiduciaria Mega di Lugano, non solo per la deducibilità dei normali contributi, ma anche dei riacquisti straordinari. Di questi
può beneficiare chi inizia un nuovo programma di previdenza, entrando magari tardi nel mondo del lavoro, deve coprire lacune pensionistiche, beneficia di
aumenti salariali importanti oppure si
trova a dover reintegrare le prestazioni
d’uscita trasferite alla ex moglie in caso
di divorzio. Questi versamenti straordinari per l’autorità fiscale possono rappresentare degli abusi, delle forme di
elusione, su cui può essere utile interpellare gli uffici competenti. Quanto al pagamento delle prestazioni, la rendita del
secondo pilastro entra a far parte del reddito ordinario mentre il versamento in
capitale è soggetto a tassazione separata con aliquote ridotte. Più complessa la
tassazione delle prestazioni in caso di
domicilio all’estero del beneficiario. I
trattamenti saranno diversi a seconda
che si tratti di una persona svizzera o
straniera, del Paese di residenza e della
presenza di un trattato contro la doppia
imposizione e della natura dell’ente erogante, di diritto pubblico o privato. In alcuni casi l’imposta federale trattenuta in
Svizzera potrà essere addirittura rimborsata, se l’interessato lo richiede espressamente entro tre anni.

NOTIZIEFLASH
LOSANNA

Nestlé: per la ricerca
un polo da 800 posti
 Nestlé rafforza il proprio polo di
ricerca in Svizzera: il gigante alimentare vodese riunirà due unità
già esistenti – il Centro di ricerca
Nestlé e il Nestlé Institute of Health
Sciences – e darà vita a un nuovo
grande polo del settore, che darà
lavoro a circa 800 persone. Esso sarà composto di tre grandi istituti:
quello di scienze della salute, quello di scienze dei materiali e quello
di sicurezza alimentare e scienze
analitiche. Nestlé dispone della più
grande organizzazione mondiale
privata di ricerca alimentare e nutrizionale e impiega circa 5.000
persone. Nel 2017 la multinazionale ha investito circa 1,7 miliardi di
franchi nella ricerca, il 58% circa
dei quali in Svizzera.

TECNOLOGIA

Wisekey vuole lanciare
un telefono blockchain

UNA QUESTIONE ANCHE FISCALE La previdenza privata può essere un complemento dei primi due pilastri e offre importanti vantaggi tributari. (Foto Reguzzi)

OROLOGERIA

NEL 2017

Il centro di ATIO
Media digitali,
per la formazione la pubblicità
compie un anno
è in crescita
 Ha avuto luogo mercoledì scorso al CFO di
Giubiasco la terza assemblea generale
dell’Associazione ticinese dell’industria orologiera (ATIO). È stata anche l’occasione per
festeggiare il primo anno dall’inaugurazione
del Centro di formazione dell’industria orologiera. Il presidente di ATIO, Oliviero Pesenti,
ha affrontato diversi temi forti: l’importanza
dell’evoluzione tecnico-tecnologica, il riposizionamento sul mercato delle aziende ticinesi e gli investimenti in termini di formazione.
Non è mancata una riflessione sull’impatto
della legge d’applicazione dello swissmade.
Per le aziende ticinesi del settore orologiero
– ha sottolineato il presidente – i benefici della legge non si sono ancora visti.

 Nel 2017 in Svizzera i media digitali hanno nuovamente registrato un aumento degli introiti pubblicitari, mentre per quelli
cartacei si conferma la tendenza al ribasso.
È quanto emerge da un rapporto presentato ieri dalla Fondazione statistica svizzera
di pubblicità. Complessivamente il fatturato conseguito con la pubblicità si è ridotto
del 3,3% su un anno a 6,39 miliardi di franchi. Il 18% è andato alla carta stampata,
contro il 23% del 2016. Questo settore, in
calo da anni, ha quindi perso il titolo di supporto pubblicitario più richiesto, a vantaggio dei siti online. Complessivamente gli introiti pubblicitari di giornali e riviste sono
calati dell’11,7% a 1,1 miliardi di franchi.

 Sviluppare il primo cellulare con
tecnologia blockchain sicura: è
l’obiettivo che si è prefissa Wisekey,
società ginevrina attiva nel campo
della sicurezza informatica. Il WISePhone – questo il nome del dispositivo – sarà frutto di una collaborazione con Highscreen International, un produttore di smartphone con sede a Losanna, spiega
Wisekey. Il telefonino permetterà
di effettuare transazioni senza contatto e pagamenti in criptovalute.
Integrerà anche l’identità digitale
WISeKey QuoVadis SuisseID.

ENERGIA RUSSA

Gazprom: verso la Cina
miliardi di metri cubi
 Gazprom si aspetta che la Cina
acquisti 80-110 miliardi di metri
cubi di gas russo (via gasdotti) entro il 2035. Lo ha detto l’amministratore delegato di Gazprom
Alexei Miller al Forum economico
di San Pietroburgo (SPIEF). «Sono
le consegne da fornitori affidabili
che garantiscono la sicurezza
energetica. In Cina vi sarà uno spazio di 180-190 miliardi di metri cubi da qui al 2035: il gas russo avrà
una quota di 80-110 miliardi», ha
detto Miller. Lo riporta la Tass.

Medicina Ypsomed sorride
È stato un anno positivo

Ristrutturazione
Impieghi a rischio
alla LafargeHolcim

Nick Hayek Primo semestre
a gonfie vele per Swatch

 La società di tecnologia medica Ypsomed è cresciuta fortemente nell’anno finanziario appena concluso (marzo 2018).
La società ha aumentato le vendite di poco meno del 20% a 466 milioni di franchi.
L’utile operativo (EBIT) è stato pari a 61,1
milioni e quindi il 10% in più rispetto
all’anno precedente, come ha annunciato la società giovedì. Gli analisti si aspettavano valori leggermente inferiori. Tuttavia, gli investimenti in strutture e prodotti di vendita hanno ridotto il margine
che è diminuito di 1,1 punti percentuali al
13,1%. L’utile netto è stato di 52,1 milioni
a fronte dei 46,2 milioni dell’anno precedente.
La società è cresciuta fortemente nel campo della cura del diabete, in particolare
grazie alla distribuzione della pompa di
insulina Omnipod. La pompa, che Ypsomed venderà a Insulet fuori dagli Stati Uniti fino alla fine di giugno, ha generato un
fatturato di 182 milioni di franchi svizzeri.
Ciò si traduce in una crescita di quasi il

 Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim sarebbe sul
punto di lanciare un vasto programma di ristrutturazione presso le sue
sedi di Parigi e Zurigo, cosa che potrebbe comportare la perdita di centinaia di posti di lavoro. Lo afferma
la Reuters, che basa le sue informazioni su due fonti vicine al dossier.
Né la stessa Reuters, né l’agenzia
Awp hanno ottenuto conferma da
parte dell’azienda, che si rifiuta di
commentare quelle che considera
voci di mercato. Secondo le fonti citate dalla Reuters la ristrutturazione
potrebbe essere annunciata già nei
prossimi giorni e rientrerebbe in un
programma di riduzione dei costi
della società, che dà lavoro a 80.000
persone a livello mondiale. LafargeHolcim potrebbe chiudere la sua
sede di Parigi: il taglio di impieghi
potrebbe però concernere anche
Zurigo.

 Swatch ha visto le vendite accelerare
nei primi cinque mesi dell’anno e l’insieme del 2018 si annuncia buono. Lo ha affermato il presidente del Consiglio di
amministrazione Nicolas «Nick» Hayek
nel suo discorso all’assemblea degli
azionisti tenutasi ieri a Grenchen. «Archivieremo sicuramente un anno molto
positivo in termini di ricavi e di utili», ha
affermato il 63.enne manager.
Nel periodo gennaio-maggio si è confermata l’accelerazione della crescita dei
proventi che si era già notata alla fine
dell’esercizio 2017, chiusosi con un giro
d’affari di quasi 8 miliardi di franchi (+5%
rispetto all’anno precedente) e un risultato netto di 755 milioni (+27%). Ad alcuni azionisti che gli chiedevano informazioni riguardo allo stato di avanzamento dei progetti relativi alle batterie per auto, Nick Hayek ha spiegato che sono stati realizzati dei progressi, ma che ci vorrà
ancora del tempo prima che potranno
essere lanciate sul mercato vetture equi-

50%. Le vendite della divisione sono aumentate del 28 percento a 315 milioni.
Nella divisione Delivery Systems, dove ai
clienti farmaceutici e biotecnologici vengono offerti sistemi di iniezione e servizi
correlati, le vendite sono aumentate del
3,6% a 133 milioni di franchi svizzeri.
Nell’anno in rassegna, Ypsomed ha investito moltissimo: 51 milioni nella ristrutturazione degli impianti di produzione, ulteriori 15,7 milioni di espansione della capacità di produzione e per la propria YpsoPump (pompa di insulina).
Nel nuovo anno fiscale 2018/19 Ypsomed
si concentrerà sull’ulteriore sviluppo dei
suoi prodotti; in particolare la rete wireless
dei prodotti è una questione importante. E
lo sviluppo della patch pump YpsoPod sarà completato entro la fine dell’anno. L’anno successivo bisognerà aspettarsi vendite
e profitti in temporaneo declino fino a
quando l’YpsoPump potrà compensare
completamente il contributo dei mancati
introiti di OmniPod.

paggiate con i dispositivi in questione.
Il mondo della finanza (con cui Nick
Hayek, analogamente al padre, non ha
sempre avuto un rapporto idilliaco: è
passata alla storia, per esempio, una sua
vertenza con UBS) ha reagito bene alle
dichiarazioni del numero uno di Swatch:
in giornata il titolo del colosso con sede a
Bienne è arrivato a guadagnare circa
l’1,5%, rivelandosi il titolo più dinamico
del listino. Dall’inizio dell’anno la performance è di circa +20%.
Georges Nicolas «Nick» Hayek è figlio
del fondatore di Swatch, Nicolas Hayek
(1928-2010). Seppur quotato in borsa, il
gruppo è saldamente in mano alla famiglia con origini libanesi: la sorella di
Nick, Nayla Hayek, è anche lei presidente del Consiglio di amministrazione. I
vertici dell’azienda si sono distinti nel recente periodo di crisi che ha attraversato il settore orologiero per aver più volte
ribadito la loro ferma opposizione a tagliare posti di lavoro.

