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Edili mobilitati per il rispetto del contratto

TI-PRESS

Si terrà il 4 luglio la giornata cantonale di protesta organizzata da Unia

Condizioni di lavoro dignitose

Manno – Ogni anno vengono versati più di un miliardo di franchi in
salari, un settore, quello dell’edilizia, che se si tiene conto anche del
cosiddetto artigianato edile, occupa
circa 15 mila addetti. A questi bisogna aggiungere tutti i lavoratori interinali, i distaccati, gli indipendenti e i lavoratori esteri notificati
fino a 90 giorni l’anno. «Questo per
sottolineare l’importanza di questo
settore che potrebbe essere messo a rischio dal proliferare di sistemi di gestione della manodopera e delle imprese basata su modelli in vigore soprattutto nel Milanese e in Nord Italia in generale», spiega Saverio

Lurati, segretario cantonale del

sindacato Unia durante la presentazione della giornata cantonale di
mobilitazione dei lavoratori dell’edilizia prevista per lunedì 4 luglio.
L’eco della violazione delle prescrizioni contrattuali e legali sul
cantiere del Lac di Lugano non si è
ancora spenta. Anzi, proprio ieri è
arrivata la notizia di un altro arresto per presunto caporalato presso
lo stesso cantiere luganese. Per il
sindacato siamo di fronte alla punta dell’iceberg. Le condizioni di lavoro del settore si stanno rapidamente deteriorando e occorre quindi una presa di coscienza di tutta la

società ticinese per dire no a questa
deriva. «Se vogliamo contrastare la
logica del ‘così fan tutti’ è indispensabile recuperare un’etica e una moralità che stanno scemando a vista
d’occhio nella classe imprenditoriale
cantonale ma anche in buona parte
delle maestranze», aggiunge Lurati.
Da qui la necessità di una giornata di protesta proposta dagli stessi
lavoratori. «È stata fatta una consultazione tra i vari cantieri a cui
hanno partecipato in pochi giorni oltre 1’700 lavoratori e il 92% ha detto
che è favorevole a questa manifestazione», spiega invece Dario Cadenazzi, responsabile edilizia di Unia

Ticino. «Come sindacato non faremo
più pubbliche denunce. Ormai sono
decine i casi di irregolarità che in
queste settimane ci sono stati segnalati e ogni giorno dovremmo convocare la stampa. Preferiamo concentrarci sui lavoratori con l’organizzazione in modo da dare risposte collettive a un problema che rischia di degenerare. Noi vogliamo dare una
prospettiva e una stabilità a questo
settore in modo da garantire l’occupazione e le condizioni salariali», afferma invece Enrico Borelli della
direzione di Unia. Condizioni che
dovrebbero stare a cuore a tutta la
GENE
collettività.

La nuova frontiera è il ‘family office’
Bellinzona – Il panorama finanziario cantonale sta cambiando e in modo più rapido di
quanto si pensasse solamente
tre anni fa. Tra crisi internazionale e attacchi più o meno
virulenti al sistema bancario
svizzero, gli attori che operano
sul territorio ticinese cercano
nuove nicchie di mercato per
riposizionarsi rispettando le
nuove norme nazionali e internazionali che si stanno delineando all’orizzonte.
Storicamente la piazza finanziaria ticinese è cresciuta
grazie alla vicinanza con l’Italia. Negli anni 60 e 70 fino ai
primi anni 80 i capitali italiano giungevano copiosi in Ticino alla ricerca di rifugio e
protezione sia da un fisco esoso – bisogna riconoscerlo – sia
dalle cosiddette svalutazioni
‘competitive’ della lira che intaccavano i patrimoni. Oggi rimane il fisco esoso e la lira è
stata sostituita dall’euro.
La Svizzera, complice la crisi finanziaria del 2008, si è trovata al centro dell’attenzione
internazionale. Il segreto bancario è stato attaccato da più
fronti tanto che nel marzo del
2009 il Consiglio federale ha
deciso di adeguarsi agli standard Ocse in materia di cooperazione internazionale per
contrastare – oltre alla frode fiscale – anche la sottrazione
d’imposta (la semplice evasione, per intenderci). Ovviamen-

te negli accordi contro la doppia imposizione fiscale che le
autorità svizzere stanno rinegoziando con i vari paesi continua a essere escluso qualsiasi scambio automatico d’informazioni con autorità straniere
e non sono nemmeno consentite le ricerche generalizzate e
indiscriminate di informazioni, le cosiddette fishing expedition. Permetterà però lo
scambio di informazioni con
altre nazioni in singoli casi a
fronte di una richiesta specifica e giustificata.
I timori degli operatori della
piazza, soprattutto i gestori patrimoniali indipendenti, non
si sono però esauriti. La classica gestione patrimoniale che
abbiamo conosciuto e che ha
finora garantito molti posti di
lavoro qualificati sta probabilmente esaurendo la sua missione e alcuni operatori stanno cercando di riposizionarsi
sul mercato.
È il caso, tra gli altri, della
Alterinvest Sa di Chiasso che
ha rivisto il suo business puntando sul cosiddetto multi family & business office.
«Alterinvest – ci spiega il suo
direttore generale, Lorenzo
Arnaboldi – è attiva dal 2002
nella gestione patrimoniale. Il
mondo attorno a noi sta cambiando e anche la piazza si sta
orientando sempre di più verso
una gestione trasparente ovvero la gestione di fondi dichiara-

Roma – Dopo l’outlook negativo assegnato al rating
italiano da Standard & Poor’s, il merito creditizio
della Penisola finisce sotto la lente di Moody’s, in
vista di una possibile revisione al ribasso. In una
nota, la principale agenzia di rating del mondo ha
confermato l’attuale valutazione ad Aa2, ma ha avvisato di un possibile taglio in futuro nel caso in cui
l’Italia non riesca a far fronte ai principali profili di
rischio citati dagli analisti di Moody’s: in particolare le sfide sul fronte della crescita, dovute a debolezze strutturali ed una probabile crescita dei tassi
di interesse in futuro; i rischi collegati all’attuazione dei piani di consolidamento dei conti pubblici
richiesti per ridurre l’indebitamento; e quelli collegati al cambiamento delle condizioni di finanziamento per i Paesi europei con alti livelli di debito.
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Il panorama cambia. Nel riquadro Lorenzo Arnaboldi, direttore di Alterinvest Sa

Il caso
Private banker su misura grazie alla tecnologia
Bellinzona – Alterinvest Sa con uffici in Corso
S. Gottardo 89 a Chiasso è attiva dal 2002 nel
campo della gestione patrimoniale (info@alterinvest.ch; 091.695.54.00).
Perché puntare sul family & business office in
Ticino? «Sono convinto che da noi manchi un
progetto imprenditoriale che affianchi i tradizionali istituti di credito», afferma Arnaboldi. «Il
modello a cui ci ispiriamo è quello del classico
banchiere privato svizzero, ma con i servizi e le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Una

Grecia, uomo nuovo alle finanze

Italia nel mirino di Moody’s

10.6.2011

ti al fisco. Il futuro è quello e
non si scappa».
L’attività quindi è rivolta
sempre di più al mercato domestico? «Non solo. L’attività
estera rimane, ma dovremo concentrarci sul mercato locale e
sui nuovi residenti. Imprenditori, ma non solo, che arrivano
sul nostro territorio e che necessitano di una serie di servizi
personalizzati. Non solo quindi
l’aspetto finanziario, ma anche
quello fiscale oltre a risolvere
tutte le necessità pratiche che
l’arrivo in Svizzera crea sia per
le persone fisiche che quelle giuridiche». «Naturalmente l’attività di gestione rimarrà, ma
sarà soltanto un aspetto di tutti
i servizi che la nostra società
già offre», aggiunge Arnaboldi.
L’attività è anche rivolta alle
Piccole e medie imprese (Pmi)
– locali e con vocazione internazionale – con un prodotto ad
hoc denominato Welcome Pmi.
«La fiducia nella piazza finanziaria rimane intatta ma
bisogna pensare a nuove opportunità di business anche perché
la tradizionale clientela italiana è cambiata. Non ci troviamo
di fronte all’imprenditore che
30-40 anni fa aveva una fiducia
cieca nei confronti della Svizzera e delle sue banche. Oggi ci
troviamo di fronte a una nuova
generazione molto più attenta
alla qualità del servizio e quindi più mobile» conclude ArnaGENE
boldi.
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Le difficoltà della piazza finanziaria hanno spinto Alterinvest a ridisegnare il proprio business

A cura della Cornèr Banca di Lugano dati ore 22.00

Atene – Il neoministro delle Finanze greco,
Evangelos Venizelos, ha lanciato un appello a
un «consenso politico» e alla «mobilitazione» generale che unisca opposizione e società civile
per affrontare la gravissima crisi economica.
«Chiediamo un consenso politico per ricostruire
un consenso sociale – ha detto Venizelos – dobbiamo riuscire a mobilitarci. Io sono qui per dovere patriottico» e «credo che si debba proseguire
nella stabilità ma con creatività». Il nuovo uomo
forte socialista nominato dal premier George
Papandreou ha aggiunto che «è solo con il popolo, la società e le forze produttive che la Grecia
può vincere una sfida storica»; «Il mio animo –
ha rivelato – è rivolto all’economia reale, all’angoscia e all’indignazione della società greca».

Fondi d’investimento SWISSCANTO
Fondi delle Banche Cantonali Svizzere

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Income -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund World 30
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic Yield 0-50 B
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Yield -ASwisscanto (CH) Portfolio Fund Yield -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) -BSwisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) -ASwisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) -BSwisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) -ASwisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) -BSwisscanto (CH) Portfolio Fund World 45
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Growth -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) -BSwisscanto (CH) Portfolio Fund Valca
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Equity -BSwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity -ASwisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity -BSwisscanto (LU) Money Market Fund AUD
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD
Swisscanto (LU) SICAV II Money Market CHF -BSwisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR -B-

107.76
128.10
100.75
104.42
109.46
118.75
94.78
94.92
129.29
148.45
101.73
125.33
101.15
110.69
93.11
95.40
101.88
107.99
149.94
167.52
102.91
119.97
99.74
108.00
143.80
150.26
84.68
89.88
75.01
185.92
201.03
96.76
108.79
249.82
202.67
212.21
91.02
91.02
225.38
189.07
148.83
105.26
130.28
194.61
104.78
110.81

sorta di ‘private banking 2.0’ per usare una terminologia in voga nell’era di Internet. Non escludiamo, per esempio, consulenze in videoconferenza per la nostra clientela, ovviamente con tutte le
accortezze elettroniche per tutelare la privacy,
bene sempre più prezioso».
Nelle prossime settimane dovrebbe essere
messo a punto e resa accessibile una piattaforma web pensata proprio per offrire questi servizi, non solo finanziari, in chiave però molto personalizzata. In una parola: tagliati su misura.

Per l’Fmi rallenta il Pil mondiale
New York – Il Fondo monetario internazionale
(Fmi) ha ritoccato al ribasso il Pil mondiale 2011.
Le nuove stime: +4,3% per il mondo, +2,2% per le
economie avanzate, +6,6% per le economie emergenti, +9,6% per la Cina.

Evento Aiti, gestire la liquidità
Lugano – Ottimizzare la liquidità e il capitale circolante per garantirsi la continuità aziendale e la
crescita futura: questo il tema dell’evento organizzato dall’Associazione industrie ticinesi in collaborazione con Deloitte, per martedì 21 giugno, all’Hotel Coronado di Mendrisio. Iscrizioni: 091 911 84 84
o info@aiti.ch o marketing.lugano@deloitte.ch.

Corsi del 16.6.2011
www.bancastato.ch

Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD -BSwisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF -ASwisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term CHF ASwisscanto (LU) SIVAV II Bond Medium Term CHF BSwisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR ASwisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR A
Swisscanto (LU) SICAV II Bond Medium Term EUR B
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD -ASwisscanto (LU) Bond Invest AUD -BSwisscanto (LU) Bond Invest CAD -ASwisscanto (LU) Bond Invest CAD -BSwisscanto (LU) Bond Invest CHF -ASwisscanto (LU) Bond Invest CHF -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond CHF -ASwisscanto (LU) SICAV II Bond CHF -BSwisscanto (CH) Bond Fund CHF
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF -ASwisscanto (LU) Bond Invest EUR -ASwisscanto (LU) Bond Invest EUR -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond EUR -ASwisscanto (LU) SICAV II Bond EUR -BSwisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR)
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP -ASwisscanto (LU) Bond Invest GBP -BSwisscanto (LU) Bond Invest USD -ASwisscanto (LU) Bond Invest USD -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond USD A
Swisscanto (LU) SICAV II Bond USD B
Swisscanto (CH) Bond Fund International -ASwisscanto (LU) Bond Invest International -ASwisscanto (LU) Bond Invest International -BSwisscanto (CH) Bond Fund Conv. International -ASwisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) -ASwisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (CHF) -BSwisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) -ASwisscanto (LU) SICAV II Bond Absolute Return (EUR) -BSwisscanto (CH) Bond Invest Global Corporate H CHF B
Swisscanto (CH) Bond Invest Global Corporate H EUR B
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B
Swisscanto (CH) Bond Market Tracker CHF A
Swisscanto (CH) Bond Market Tracker EMU Governments A
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117.05
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142.07
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110.53
91.94
100.51
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103.98
63.98
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153.83
111.37
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72.22
78.31
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91.29
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94.74
111.79
106.28
106.61
105.93
104.59
96.86

Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H CHF B
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Higt Yield H CHF B
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Higt Yield H EUR B
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Higt Yield H USD B
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H CHF B
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H USD B
Swisscanto (CH) Equity Fund International -ASwisscanto (LU) Equity Fund Selection International -BSwisscanto (CH) Equity Fund Asia -ASwisscanto (CH) Equity Fund Europe -ASwisscanto (CH) Equity Fund Euroland -ASwisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend EU -ASwisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend EU -BSwisscanto (CH) Equity Fund North-America -ASwisscanto (LU) Equity Fund Selection North-America -BSwisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets -ASwisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets -BSwisscanto (CH) Equity Fund Tiger -ASwisscanto (CH) Equity Fund Japan -ASwisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan -BSwisscanto (CH) Equity Fund Switzerland
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland -ASwisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland -ASwisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy -BSwisscanto (CH) Equity Fund Gold
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest -ASwisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest -BSwisscanto (LU) Equity Fund Water Invest -BSwisscanto (CH) SPI® Index Fund -ASwisscanto (CH) MSCI® USA Index Fund -ASwisscanto (CH) MSCI® Japan Index Fund -A- (17.6.2011)
Swisscanto (CH) MSCI® Europe Index Fund -ASwisscanto (CH) MSCI® World ex Switzerland Index Fund -ASwisscanti (CH) Real Estate Fund Ifca (10.6.2011)
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International -BSwisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified EUR A (29.4.2011)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified USD A (29.4.2011)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF A (29.4.2011)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF Ab (29.4.2011)
Swisscanto (CH) Alternative Fund-Directional CHF -A- (30.4.2011)
Swisscanto (CH) Capital Protect 2014
Swisscanto (CH) Capital Protect Green Invest 2015
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund -A-

103.22
99.70
100.05
102.80
103.11
103.08
99.86
99.88
99.87
113.85
86.05
82.98
113.53
100.65
90.64
99.23
236.91
124.11
215.65
129.50
95.60
4203.00
14070.00
262.25
124.87
375.67
741.17
1310.00
82.39
150.72
71.92
90.33
85.00
99.09
5163.00
81.83
108.07
90.34
86.05
1490.25
1564.40
1086.06
747.48
915.18
103.00
103.99
92.81

