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GIGANTE GIALLO
Esuberante in Cina
il mercato dell’auto
w Boom delle vendite di auto-
mobili in Cina a luglio con un
balzo tendenziale del 63,6 per
cento ad oltre un milione di
unità. Il dato riflette una ripre-
sa economica che è alimenta-
ta dagli stimoli adottati dal Go-
verno. Nei primi sette mesi del
2009, secondo i dati diffusi
dall’associazione dei fabbri-
canti automobilistici cinese, le
vendite di veicoli sono cresciu-
te del 23,4 per cento tenden-
ziale a 7,2 milioni di unità. Per
incentivare il settore, il Gover-
no ha introdotto un abbatti-
mento fiscale sulle auto di mi-
nore cilindrata e nuovi sussidi
per i veicoli a fonti alternative.
La Cina ha sottratto agli Stati
Uniti il primato di maggiore
mercato mondiale dell’auto nel
gennaio scorso.

GERMANIA - ASSICURAZIONI
Allianz: sopra le attese
gli utili nel 2. trimestre
w Superano le attese i profitti
del gigante tedesco delle assi-
curazioni Allianz. Nel secondo
trimestre la compagnia ha rea-
lizzato un utile netto di 1,87 mi-
liardi di dollari, contro gli 1,61
attesi dagli analisti, con una
crescita tendenziale del 21 per
cento. Si è però dimezzato l’uti-
le operativo, che scende a 895
milioni di euro a causa della mi-
nore redditività degli investi-
menti e delle svalutazioni. La
società ha avvertito che le con-
dizioni di business resteranno
difficili, con un calo strutturale
degli introiti,ma ha rassicurato
gli investitori sulla forza della
propria base di capitale e sul
basso profilo del rischio. Nello
specifico, risulta dimezzato a
895 milioni l’utile operativo del-
la linea danni. L’utile operativo
dell’intero gruppo è calato del
33 per cento a 1,8 miliardi di
euro in linea con le attese degli
analisti.

SVIZZERA - BANCHE
SBP: nelle cifre rosse
il secondo semestre
w Conti in rosso per la banca
ginevrina «Société Bancaire
Privée» (SBP), controllata dal-
l’italiana Banca Profilo, che ha
accusato una perdita seme-
strale di due milioni di franchi,
a fronte del passivo di 300 mi-
la franchi registrato nella pri-
ma metà del 2008. Sui risulta-
ti hanno pesato costi straordi-
nari di ristrutturazione pari a
1,7 milioni di franchi. Una nota
indica che i proventi da opera-
zioni su interesse e da presta-
zioni di servizi e negoziazione
sono stati pari a 10,1 milioni
di franchi, contro gli 8,9 milioni
del primo semestre 2008. La
somma di bilancio si è attesta-
ta a 226 milioni.

Senza lavoro in rialzo in luglio
Il tasso si fissa al 3,7% – I giovani fra i più colpiti (4,6%)

) Complice l’alta stagione del
settore edile e turistico, in luglio il
tasso di disoccupazione in Sviz-
zera è aumentato solo lievemen-
te, passando al 3,7% dal 3,6% di
giugno.Un anno fa ildatoerape-
rò al 2,3%. E sempre più giovani
faticanoa trovareun lavoroacau-
sa della crisi economica. Alla fi-
nedi luglio i senza lavoro in Sviz-
zera erano145.364,ossia 5.111 in
piùdi giugno,ha comunicato ie-
ri la Segreteria di Stato dell’eco-
nomia (SECO).Rispetto aun an-
no fa, il numero di disoccupati è
salito del 57,7% (+53.201 unità).
TraCantone eCantonepersisto-
nonotevolidifferenze: inTicino il
tasso di disoccupazione è stabi-
le al 4,5% rispetto a unmese fa e
in crescitadi0,9punti percentua-
li rispetto a luglio 2008. I Grigio-
ni, insieme a Uri, sono invece gli
uniciCantoni in controtendenza
subasemensile, con il tassodidi-
soccupazione sceso all’1,5%,pa-
ri a un calo di 0,2 punti percen-
tuali rispetto a giugno 2009. Su

base annua si registra inveceuna
progressionedi 0,6punti percen-
tuali.Complessivamente a livel-
lo nazionale le persone in cerca
d’impiego registrate erano
204.137, 5.147 in più del mese
precedentee60.339 (+42%) inpiù
del luglio 2008. Il numerodei po-
sti vacanti annunciati presso gli
ufficidi collocamento èdiminui-
to di 485, raggiungendo 14.370
unità.Adestare preoccupazione
è soprattutto la situazionedei gio-
vani appena entrati nel mondo
del lavoro: in luglio vi erano
25.693 giovani disoccupati tra i
15 e i 24 anni, ossia 3.229 in più
rispetto a un mese fa e oltre
10.000 in più rispetto a luglio
2008. «Si tratta di un aumento
marcato», ha dichiarato all’ATS
Rita Baldegger, portavoce della
SECO, pur osservando che la di-
soccupazione giovanile aumenta
ogni anno fino al termine del-
l’estate in quanto molti studenti
e apprendisti entrano sulmerca-
to del lavoro contemporanea-

mente.Anche ladifficile situazio-
ne congiunturale ostacola però
la ricerca di un lavoro, dato che
molte imprese hanno deciso di
sospendere le assunzioni odi in-
trodurre il lavoro ridotto, ha ag-
giuntoBaldegger.A suoavviso ta-
leproblemadovrebbe comunque
esserealleviatodal terzopacchet-
to congiunturale varatodalCon-
siglio federale e che verrà esami-
nato dal Parlamento durante la
sessione autunnale.
La disoccupazione colpisce pe-
raltro non solo i giovani,ma tut-
ti i rami economici. Fanno mo-
mentaneamente eccezione il set-
tore turistico e quello dell’edili-
zia, che in estate sono inpienaat-
tività. Il tasso di disoccupazione
destagionalizzato ammonta così
al 3,9%. Nei prossimi mesi la si-
tuazione sul mercato del lavoro
nondovrebbemigliorare:per l’in-
tero 2009 la SECOprevede tutto-
raun tassodidisoccupazionepa-
ri al3,8%.E l’annoprossimo ilda-
to potrebbe salire addirittura al
5,5%,pari a 217.000disoccupati.

La reazione dei sindacati
La crescita della disoccupazione
inSvizzeradeve essere contrasta-
ta conmisureurgenti: loafferma-
no gli ambienti sindacalidopo la

pubblicazione dei dati di luglio.
UNIA esorta il Governo a varare
unnuovo e sostanzioso pacchet-
to a sostegno della congiuntura,
mentre Travail. Suisse auspica
un’est-ensione delle indennità e
del lavoro ridotto. Le indennità
didisoccupazionedevonoessere
aumentate temporaneamenteda
400 a 520 giorni.Nel contempo il
sindacato auspica che il lavoro ri-

dottopossa essere prolungatoda
18 a 24 mesi: ciò consentirebbe
alle aziende di affrontare la crisi
facendo affidamento sulle cono-
scenze dei loro dipendenti. Per
fronteggiareuna situazionedefi-
nita «drammatica», il sindacato
UNIA caldeggia un pacchetto
congiunturale di 10 miliardi di
franchi in modo da combattere
la disoccupazione giovanile.

Peggiora la situazione sul mercato del lavoro in Svizze-
ra: i disoccupati sono ora 145.364,ossia 5.111 in più ri-
spetto al mese di giugno – In un anno l’aumento è stato
del 57,7% (+53.201 unità) –Differenze tra i cantoni

Utilità delle fondazioni
Una guida operativa preziosa in tempi di crisi

)Quando si parla di tessuto so-
cio-economico, raramente si evo-
ca uno strumento di grande im-
portanzaper la suavitalitàe il suo
dinamismo: le fondazioni.Nello
svolgimentodei compiti tenden-
tialbenecomunesi evoca soprat-
tutto (a giusta ragione)
il ruolo decisivo del-
l’ente pubblico ma si
tende a sottovalutare
l’impegno che i privati
svolgono per la comu-
nità: sia come produt-
tori di lavoro e di ric-
chezza, siacomeattivi-
tà no profit che contri-
buisce inmodosostan-
ziale al bene della so-
cietà e alla promozio-
nedellacultura.Le fon-
dazioni – enti senza
scopodi lucro che gestiscono in-
genticapitaliapartiredaunosco-
po sociale e culturaledefinitodal
loro fondatore – rappresentano
un partner importante dello Sta-
to, a fortiori in tempi di crisi e di
conseguenti ristrettezze finanzia-
riepergli enti pubblicicomequel-

lo odierno. Bisogna dire che del-
le fondazioni si sapurtroppo trop-
po poco e ad essere penalizzate
da questamancanza di informa-
zione sono spesso categorie di
persone e di istituzioni che po-
trebbero trarne grandebeneficio:

dai giovani, agli opera-
tori culturali e sociali, ai
promotori di progetti
innovativi.Questa lacu-
na è stata colmata da
Elisa Bortoluzzi Du-
bachgrazieadunun li-
bropubblicatodaFran-
coAngelidal titolo «La-
vorare con le fondazio-
ni».Guida operativa. Il
volume–purcontenen-
do importanti riferi-
menti storici e geogra-
fici sullo sviluppo e la

diffusionedelle fondazioni,non-
chédettagliate cifre comparative
chepermettonodi valutare ledif-
ferenze fra idiversiPaesinelmet-
tere a profitto le possibilità offer-
te dalle fondazioni – è anzitutto
una guida pratica per chi vuole
individuare gli enti erogatori di

FrancoAngeli ha pubblicato un libro di Elisa Bortoluzzi
Dubach che svela i misteri delle fondazioni: enti no pro-
fit che sostengono progetti sociali, culturali e formativi

Italia: PIL ameno 6%
in luglio su base annua

)Un dato che ci riporta a 30 an-
ni fa, nei primi anni Ottanta. Il
Prodotto interno italiano (PIL) è
scesonel secondo trimestre 2009
del 6% su base annua. Questa la
stima preliminare calcolata dal-
l’Istat sul PIL nostrano, espresso
in valori concatenati con annodi
riferimento 2000, corretto per gli
effettidi calendario edestagiona-
lizzato.Rispetto ai primi tremesi
dell’anno in corso la contrazione
è statapariallo0,5%. «Si trattadel
quinto calo consecutivo su base
trimestrale e tendenziale.E suba-
se tendenziale è il peggiordatoal-
menodall’iniziodella serie stori-
ca nel 1980», precisa Confcom-
mercio in un documento. Il co-
municato con il dato definitivo
verrà diffuso il prossimo 10 set-
tembre. «Lacontrazionecongiun-
turale del PIL è il risultato di una
diminuzione del valore aggiunto
dell’agricoltura, dell’industria e
dei servizi», spiega l’Istatnellano-
tadiffusa ieriaggiungendo che«il
secondo trimestre 2009 ha avuto
le stessegiornate lavorative rispet-
tosiaal trimestreprecedentesiaal

secondo trimestredell’annopas-
sato».Nel 2. trimestre il PIL è di-
minuito in termini congiunturali
dello 0,8%nelRegnoUnitoedel-
lo 0,3% negli Stati Uniti,mentre
in termini tendenziali,èdiminui-
todel 5,6% inGranBretagnaedel
3,9%oltreoceano.
Con un calo dell’1,6% del valore
aggiunto reale su base annua è
l’agricolturaadimostrare, tra i set-
tori, lamaggiore tenuta nei con-
fronti della crisi.È quanto emer-
ge da una analisi della Coldiretti
sullabasedeidati IsmeaAcNiel-
sen relativi al primo semestredel
2009, in riferimento ai dati Istat
sull’andamento del PIL in Italia.
A incidere sulla flessione del va-
loreaggiuntoagricoloè stata – so-
stiene laColdiretti – ladiscesadel
5% della produzione totale agri-
cola nel secondo trimestre del
2009 per effettodiuna forte con-
trazione delle coltivazioni vege-
tali del 7% e di un calo del 3,3%
nelle attività di allevamento nel
secondo trimestre dell’anno.
Hanno incisoanche lepesantidi-
storsioni nel passaggio degli ali-
menti dal campo alla tavola che
hanno provocato un calo dei
prezzi agricoli del 16% a giugno
mentre sugli scaffali c’è stato un
aumento dell’1,4% dei prezzi.

(Finanza.com)
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cui necessitano le proprie attivi-
tàdi formazione, sociali ocultura-
li. Con una particolare attenzio-
neperSvizzera, Italia,Germania,
AustriaeLiechtenstein. Ilmanua-
le – scrittodauna specialistadel-
lo sponsoring, che conosce assai
bene ilmondodelle fondazioni –
indica imeccanismidi funziona-
mento delle fondazioni stesse e
l’iter che occorre seguire per ot-
tenere finanziamenti o sostegnia
progetti o un partenariato. Ogni
capitolo è accompagnato da ta-
belle riassuntive ed esempi pra-
tici che permettono agliutentidi
applicare rapidamente i suggeri-
menti forniti per ottenere rapida-
mente lo scopo ricercato.Se è ve-
ro che in America le fondazioni
rappresentano un vero pilastro,
istituzionalmente riconosciuto a
tutti i livellidella società,dellacul-
tura, della scienza e della forma-
zione, anche inEuropa esse sono
assaidiffuse e la loro importanza
vacrescendo. InGermaniaesisto-
no16.000 fondazionidi pubblica
utilità che amministrano patri-
moni per 160miliardi e erogano
10miliardi di franchi ogni anno.
In Svizzera le fondazioni sono
12.000, amministrano più di 50
miliardi ed erogano un miliardo
emezzo di franchi ogni anno.

Moreno Bernasconi

L’AUTRICE
Elisa Bortoluzzi
Dubach.

È la performance peggiore
dal lontano 1980 – Si salva
solo il settore agricolo

CAMBI BIGLIETTI (sino a 3000 fr.)

Acquisto Vendita

FRS 0.06 0.26 0.37 0.67
US$ 0.18 0.37 0.82 1.42
CAN$ 0.10 0.45 0.95 1.45
£ 0.35 0.62 0.89 1.26
Euro 0.33 0.69 1.02 1.23
YEN 0.06 0.28 0.51 0.70
SEK 0.23 0.47 0.86 1.10

Oro ling. (1 kg) FRS 33143 33393
Oro ling. oncia US$ 955.55 959.55
Platino (1 kg) FRS 43275 44275
Platino oncia US$ 1247.5 1272.5
Argento (1 kg) FRS 505.5 517.5
Argento oncia US$ 14.62 14.82
Vreneli 20 FRS 191 217
(Marengo)
Napoleone FRS 189 213
Souv. nuovo FRS 238 269
Kruger Rand FRS 1029 1098
1 oncia

Petrolio (Brent) US$ 71.46 71.48

USA 30 anni 4.25 94.4375 4.5944 4.5442
USA 10 anni 3.125 94.171875 3.8462 3.76
Confed. 10 anni 3 107.59 2.129 2.071
Gran Bret. 10 anni 4.5 105.531 3.805 3.716
Germania 10 anni 3.5 99.873 3.513 3.387
Francia 10 anni 3.75 99.86 3.765 3.652
Giappone 10 anni 1.4 1.447 1.45 1.45
Italia 10 anni 4.25 100.692 4.207 4.171
Euro 10 anni 3.5 99.873 3.513 3.387

7.8

TASSI EUROMERCATO
(importo minimo 100.000 fr).
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

TASSI LIBOR
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

I titoli di Stato (a 30 e 10 anni) che mettiamo a confronto in questa tabella sono sempre quelli di più
recente emissione.

FRS 0.16 0.35 0.46 0.77
Euro 0.48 0.83 1.11 1.33
£ 0.57 1.41 1.61 1.88
YEN 0.20 0.41 0.63 0.83
US$ 0.27 0.46 0.90 1.51

1 Euro (EUR) - 1.4185 138.2700 0.8491 1.5348 1.5368 7.4434 8.6774 10.1620 1.6952
1 Dollaro USA (USD) 0.7055 - 97.5400 0.5993 1.0822 1.0834 5.2515 6.1175 7.1758 1.1952
100 Yen giap. (JPY) 0.7228 1.0246 - 0.6140 1.1097 1.1115 5.3814 6.2741 7.3476 1.2256
1 £ Sterlina (GBP) 1.1772 1.6694 162.8100 - 1.8072 1.8101 8.7633 10.2162 11.9640 1.9955
1 Franco svizzero (CHF) 0.6511 0.9231 90.0500 0.5529 - 1.0008 4.8488 5.6526 6.6197 1.1039
1 Dollaro canad. (CAD) 0.6502 0.9214 89.9000 0.5523 0.9982 - 4.8394 5.6426 6.6127 1.1020
1 Corona dan. (DKK) 0.1343 0.1903 18.5698 0.1141 0.2062 0.2065 - 1.1653 1.3664 0.2278
1 Corona norv. (NOK) 0.1151 0.1634 15.9197 0.0978 0.1768 0.1770 0.8572 - 1.1699 0.1954
1 Corona sved. (SEK) 0.0982 0.1392 13.5819 0.0834 0.1508 0.1510 0.7313 0.8523 - 0.1665
1 Dollaro austral. (AUD) 0.5897 0.8358 81.5500 0.5010 0.9054 0.9068 4.3885 5.1163 5.9992 -

CAMBI – CROSS RATE
g € USD JPY GBP CHF CAD DKK NOK SEK AUD

1 Euro contro FRS 1.501 1.561
1 FRS contro EURO 0.6406 0.6662
1 Dollaro USA 1.032 1.1
1 Dollaro canadese 0.954 1.034
1 Lira sterlina 1.715 1.875
1 Dollaro australiano 0.859 0.935
100 Yen giapponesi 1.075 1.1705
100 Corone svedesi 14.2 15.8
100 Corone danesi 19.75 21.55
100 Corone norvegesi 16.85 18.55

7.8

METALLI & MONETE
Acquisto Vendita

REDDITO FISSO
Titoli di Stato Tasso Corso Rend. Rend. prec.

(Per ottenere in diretta la quotazione
che vi interessa inviate un SMS al No. 900
come indicato nello schema qui a lato.
(xxxx è il numero di riferimento di 4 cifre)

I numeri di riferimento per cambi, tassi e metalli
NOK/CHF 1009
SEK/CHF 1007
USD/CHF 1002
TASSI PER DEPOSITI
CHF - 1 ANNO 2155
CHF - 1 MESE 2151
CHF - 3 MESI 2153
CHF - 6 MESI 2156
CHF - SPOT 2150
GBP - 1 ANNO 2255
GBP - 1 MESE 2251
GBP - 3 MESI 2253
GBP - 6 MESI 2256
GBP - SPOT 2250
USD - 1 ANNO 2075
USD - 1 MESE 2071
USD - 3 MESI 2073
USD - 6 MESI 2076
USD - SPOT 2070
YEN - 1 ANNO 2455
YEN - 1 MESE 2451
YEN - 3 MESI 2453
YEN - 6 MESI 2456
YEN - SPOT 2450
TASSI MONETARI
ED EUROMERCATO
CHF - LIBOR - A 3 MESI 2602
EUR - LIBOR - A 3 MESI 2740
FED FUNDS 2600
FRF - PIBOR - A 3 MESI 2601
GBP - LIBOR - A 3 MESI 2720
USD - LIBOR - A 3 MESI 2570
YEN - LIBOR - A 3 MESI 2930

METALLI PREZIOSI
ARGENTO CHF/KG 3575
ARGENTO USD/ONCIA 3576
ORO CHF/KG 3571
ORO USD/ONCIA 3572
PALLADIO CHF/KG 3577
PALLADIO USD/ONCIA 3578
PLATINO CHF/KG 3573
PLATINO USD/ONCIA 3574
KRUGER RAND CHF 3582
NAPOLEONE CHF 3580
SOUV. NUOVO CHF 3581
VRENELI 20 CHF 3579
ENERGIA
PETROLIO, BRENT IPCI 3560
PETROLIO, BRENT IPE FUT 3590
GAS OIL IPE FUT 3591
NYM LIGHT CRUDE FUT 3592
Esempio di messaggio SMS
per il cambio franco-euro:
CDT QI 1090

Costo: 60 cts per SMS - I numeri di ri-
ferimento di azioni e indici si trova-
no accanto al rispettivo titolo nelle
pagine di borsa, nella colonna con-
trassegnata dal simbolo+. Ulterio-
ri spiegazioni nella quadretta che ap-
pare tutti i giorni nelle pagine di bor-
sa.

CAMBI (DIVISE)
AUD/CHF 1113
CAD/CHF 1123
CHF/CAD 1072
CHF/EUR 1090
CHF/GBP 1070
CHF/JPY 1071
DKK/CHF 1084
EUR/CAD 1092
EUR/CHF 1163
EUR/GBP 1093
EUR/JPY 1094
EUR/USD 1091
GBP/CAD 1066
GBP/CHF 1443
GBP/EUR 1095
GBP/JPY 1067
JPY/CHF 1953
JPY/EUR 1096
NOK/CHF 1085
SEK/CHF 1083
USD/AUD 1068
USD/CAD 1069
USD/CHF 1103
USD/GBP 1104
USD/JPY 1109
CAMBI (BIGLIETTI)
AUD/CHF 1005
CAD/CHF 1003
DKK/CHF 1008
EUR/CHF 1001
GBP/CHF 1004
JPY/CHF 1006

In diretta con i mercati finanziari via SMS

CDT QI xxxx


