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ECONOMIA
negoziati Passi avanti con l’Italia
Il segretario di Stato Jacques De Watteville all’assemblea ABT si è detto fiducioso
«Il Ticino per noi è centrale, ma il blocco dei ristorni mette a rischio le trattative»
RObERTO GIANNETTI

zxy «Sia dalla Svizzera che dall’Italia è
stata espressa la volontà di trovare al
più presto un accordo che concluda i
nostri negoziati. Abbiamo fatto molti
progressi e spero che riusciremo a
chiudere le trattative relativamente in
fretta». Jacques De Watteville, segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) della Confederazione, ha espresso parole di fiducia
sulle trattative in corso fra Berna e Roma nel corso dell’assemblea dell’Associazione bancaria ticinese (ABT), tenutasi ieri a Vezia.
«Sento molte voci negative - ha continuato De Watteville - ma la realtà è
che i negoziati avanzano. Malgrado il
cambio del Governo il caponegoziatore italiano è rimasto lo stesso. Quello
che crea ritardi è il processo legislativo
italiano, che sull’autodenuncia fiscale
non ha ancora dissipato le incertezze.
E noi non vogliamo prendere nessun
impegno formale prima di poter constatare che quello che chiediamo è
entrato in questa legge. Tuttavia dalle
mie informazioni il Parlamento italiano intende adottare rapidamente la
norma ed è nel suo interesse che questo venga fatto prima dell’entrata in
vigore dello scambio automatico di
informazioni, che arriverà prima di
quanto si pensasse».
Frontalieri, il tema più spinoso
Secondo De Watteville fra gli ostacoli
da superare figura il dossier sui frontalieri, che è il più delicato, complesso e che solleva «molte emozioni».
«Abbiamo fatto alcuni progressi su
questo tema, ma non abbiamo riggiunto i risultati che ci aspettavamo.
Dovremo lavorare ancora molto», ha
sottolineato.
Proprio in questo ambito, una eventuale disdetta dell’accordo sui frontalieri rischia di far cadere l’accordo
contro la doppia imposizione, di cui fa
parte integrante, e questo avrebbe
conseguenze negative incalcolabili
per la Svizzera e il Ticino. «Questa possibilità - ha detto De Watteville - potrebbe accadere nel caso del blocco
dei ristorni sulle tasse dei frontalieri.
Se non non rispettassimo questi accordi potrebbe crearsi una crisi fra la
Svizzera e l’Italia, per giunta proprio

nel momento in cui l’Italia sta per assumere la presidenza europea (dal
prossimo luglio, ndr). Questo sarebbe
sentito molto negativamente da parte
italiana, e penso che i negoziati verrebbero bloccati».
Anche Claudio Generali, presidente
dell’Associazione bancaria ticinese, ha
espresso i suoi dubbi sull’opportunità
di bloccare i ristorni, dato che questo
potrebbe avere ripercussioni imprevedibili su tutto il processo negoziale,
con rischi devastanti per l’economia e
la piazza finanziaria ticinesi.
Sulle trattative con l’Italia, Generali ha
specificato che «la norma sull’autodenuncia fiscale sembra destinata ad
essere modificata in modo favorevole
alla nostra piazza. Infatti dovrebbe cadere una discriminazione nei confronti della Svizzera, perchè in precedenza era stato proposto che gli italiani con capitali nei Paesi black list
avrebbero avuto sanzioni e un periodo
di prescrizione doppi rispetto a quelli
con capitali in altri Paesi. Questo probabilmente avrebbe portato questi
clienti a spostare i loro soldi verso altre
piazze».
Tuttavia questo discriminazione dovrebbe essere eliminata. «Io credo - ha
continuato Generali - che sia nell’interesse anche dell’Italia di non perdere
le tracce degli evasori che domani potrebbero diventare contribuenti, ed è
anche interesse di Roma che le banche svizzere collaborino cercando di
convincere i loro clienti ad aderire
all’autodenuncia. Sarebbe una winwin situation, perchè l’autodenuncia
non impone l’obbligo di rientro dei
capitali in Italia, che potrebbero restare nelle nostre banche una volta dichiarati. Questo è il nostro obiettivo. E
nelle trattative in corso anche noi della
piazza ticinese giochiamo la nostra
parte, per esempio tenendo contatti a
Roma, chiaramente senza contrapporci alle trattative in corso della Confederazione. E crediamo che sia utile».
In seguito la consigliera di Stato Laura
Sadis ha ricordato che per la piazza finanziaria ticinese ci sono tre temi da
portare avanti nei negoziati con l’Italia: la regolarizzazione degli averi dei
clienti italiani presso le nostre banche,
la rinegoziazione dell’intera convenzione, con la cancellazione delle black
list, e infine una nuova soluzione per

mese precedente. L’indice composito,
infine, è rimasto stabile a 56,1 punti. In
Francia il PMI manifatturiero è sceso a
49,3 dai 51,2 punti di aprile, quindi sotto la soglia dei 50 punti, che divide l’espansione dall’arretramento. Il PMI
servizi è sceso a 49,2 punti, dai 50,4 del
mese precedente. Infine, l’indice composito PMI è calato a 49,3, da 50,6.
In Cina, poi, la stima preliminare
dell’attività del settore manifatturiero
a cura di HSBC ha visto a maggio l’indice raggiungere il valore massimo da
cinque mesi, raggiungendo i 49,7 punti, da 48,1. Il valore resta tuttavia sotto
i 50 punti. Appena sopra la soglia dei
50 punti (50,3) il sottoindice relativo
alla produzione, risultato più alto rispetto al dato di aprile (47,9).
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Unilever ha venduto
i marchi Ragu e Bertolli
zxy Il gigante mondiale dell’alimentare Unilever ha venduto i marchi
Ragu e Bertolli (la divisione sughi e
piatti pronti) alla giapponese
Mizkan per 2,5 miliardi di dollari
(circa 2,24 miliardi di franchi). L’accordo include la cessione di due
stabilimenti di produzione negli
Stati Uniti.

austria

L’Ucraina penalizza
gli utili della Raiffeisen
zxy Nel primo trimestre del 2014 la
banca austriaca Raiffeisen Bank International ha registrato un calo del
4,6% dell’utile prima delle tasse, pari a 240 milioni di euro. La flessione
– spiega la banca in una nota – è dovuta in parte a maggiori accantonamenti per perdite di valore in Ucraina e Russia e altre difficoltà legate
alla crisi ucraina. Il risultato operativo è cresciuto del 5,8% a 590 milioni di euro.

stati uniti
L’incontro claudio generali (a sinistra), laura sadis e Jacques de Watteville
ieri all’assemblea dell’associazione bancaria ticinese.
(Foto Maffi)
l’imposizione dei frontalieri. «Il sistema esistente - ha affermato Sadis - è
sorpassato dai tempi e troppo oneroso
per il Canton Ticino». Inoltre Laura
Sadis ha sottolineato che il DFE sta
analizzando le iniziative parlamentari
che chiedono riforme fiscali in Ticino.
«Tenuto conto che i negoziati con l’UE
condurranno probabilmente all’abolizione degli statuti speciali, per mantenere l’attrattiva della piazza economica
e scongiurare il pericolo di delocalizzazioni, un intervento è necessario», ha
sottolineato. Per questo a breve i DFE
proporrà nuovamente al Governo un
pacchetto di misure finalizzato ad accrescere la competitività fiscale del
cantone. Sadis propone di rivedere le
stime immobiliari, «attualmente ingiustamente troppo sottovalutate.
Per quanto riguarda l’assemblea
dell’ABT, il direttore Franco Citterio
ha detto che Claudio Generali è stato
confermato alla presidenza per altri
tre anni, e che ci sono state tre nuove
nomine del Comitato.

indice cs-ssic

Per le costruzioni
ancora crescita
nel 2. trimestre
zxy Il settore svizzero delle costruzioni continua a crescere. Lo segnala l’indice del ramo
pubblicato da Credit Suisse e dalla Società
svizzera degli impresari costruttori (SSIC)
per il secondo trimestre, salito del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a 143 punti. Rispetto al primo trimestre del 2014, la crescita è stata invece del
2,1%. Le imprese attive nel genio civile
(+1,7%) possono attendersi ancora un incremento dei fatturati: la domanda è infatti
«sorprendentemente sempre elevata». Per
l’edilizia si segnala una crescita del 3% rispetto ai primi tre mesi del 2014. Sono andati molto bene specialmente gli affari nella
costruzione di edifici commerciali (+10%).

mercati borse contrastate USI giornata del marketing
Cala il PMI dell’Eurozona i trucchi per attirare clienti
zxy Borse contrastate nella giornata di
ieri, a causa di dati macroeconomici
con tendenze diverse: segnali di ripresa arrivano dalla Cina, la Germania
tiene, mentre la Francia arranca ancora. Così Londra ha chiuso a –0,01%,
Francoforte a +0,24%, Parigi a +0,21%,
Milano a –1,09%. In positivo Zurigo a
+0,44%. A New York l’indice Dow Jones
ha chiuso in rialzo dello 0,06%, il Nasdaq dello 0,55%.
Nell’Eurozona a maggio l’indice PMI
manifatturiero, che anticipa le tendenze del settore, è sceso a 52,5 punti, dai
53,4 di aprile; il PMI dei servizi è salito
da 53,1 a 53,5 punti. In Germania a
maggio l’indice è sceso a 52,9 punti, dai
54,1 di aprile, mentre il dato relativo ai
servizi è salito a 56,4 punti dai 54,7 del
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zxy In un mercato altamente concorrenziale come quello attuale, è sempre più
difficile per le imprese acquisire, e soprattutto mantenere, un cliente. Ma ci
sono strumenti per trovare il modo più
efficace per raggiungere il risultato. Di
questo si è discusso ieri all’USI di Lugano, durante la 17. Giornata ticinese del
marketing. Sono intervenuti i docenti
Reto Hofstetter (USI Lugano) e Bruno
Busacca (SDA Bocconi school of management) e anche Dominique Locher, CEO di LeShop, che ha spiegato il
funzionamento della piattaforma di
vendita online. Giorgio Bertolini, fondatore di Ploonge, ha parlato del suo
social network che permette alle persone di incontrarsi grazie ad eventi organizzati in base alle loro affinità; Ni-

cola Mona, imprenditore ticinese, ha
coinvolto il pubblico avvicinandolo alla sua carriera imprenditoriale e presentando tre realtà lavorative complesse con le quali ha avuto modo di confrontarsi durante la sua crescita professionale. La manifestazione ha permesso agli intervenuti di apprendere e approfondire la tematica della fidelizzazione e quindi di elaborare cos’è possibile fare per continuare a «far battere il
cuore ai propri clienti».
«La fiducia si costruisce man mano
con la capacità di rispondere ai bisogni
del consumatore, garantendo prodotti
e servizi di qualità, applicando condizioni di fornitura chiare e assicurando
prezzi commisurati alla qualità», è stato spiegato al convegno.

I sussidi ai disoccupati
salgono meno del previsto
zxy Le richieste per i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 326 mila nella settimana terminata il 17 maggio, rispetto alle
310 mila previste. Il numero complessivo di disoccupati che usufruiscono dei benefici – sottolinea il
«Wall Street Journal» – è però sceso
ai livelli più bassi dopo la recessione, segno di un generale miglioramento dell’economia degli Stati
Uniti.

banca centrale europea/1

Asse tra Sinn e Schäuble
per frenare Draghi
zxy Il presidente dell’istituto economico tedesco IFO, Hans-Werner
Sinn, vede con favore la dichiarazione del ministro delle Finanze,
Wolfgang Schäuble, di «voler bloccare gli acquisti di bond attraverso
il programma OMT (operazioni
monetarie antispread)» della BCE.
Si tratta, ha scritto Sinn, «di una
reazione alle dichiarazioni della
Corte costituzionale, per cui l’OMT
va oltre il mandato» della BCE. Secondo Bloomberg, Schäuble
avrebbe detto che Berlino non approverà le precondizioni per l’attivazione dell’OMT.

banca centrale europea/2

L’ex presidente Trichet:
interventi forti sui tassi
zxy La Banca centrale europea dovrebbe abbassare ulteriormente i
tassi d’interesse. Lo ha sostenuto
l’ex presidente della BCE, JeanClaude Trichet, in un’intervista al
quotidiano austriaco «Der Standard». Nell’attuale situazione di
bassi tassi, di mercati che spingono
in alto il prezzo dell’euro e acuiscono i problemi di stabilità dei prezzi,
sarebbe sensato avanzare in Europa
e segnalare che i tassi dovrebbero
essere ancora più bassi», ha detto
Trichet. Ciò potrebbe valere anche
per tassi di deposito negativi.

