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Ridisegnare lo Stato sociale in una società che invecchia

Riformare, informare
ed “educare” le persone
All’USI si è svolto il 70°
congresso annuale
dell’International Institute
of Public Finance con la
partecipazione di oltre 800
esperti provenienti da più
di 50 Paesi. Lavori di ricerca,
analisi e sessioni pubbliche.
di corrado bianchi porro

Grande successo questo fine settimana a Lugano all’USI per la settantesima edizione del congresso
annuale dell’International Institute of Public Finance, organizzazione internazionale che ha riunito
oltre 800 esperti provenienti da più
di 50 Paesi sul tema “Ridisegnare lo stato sociale nel contesto di
una società che invecchia”. Ne riparleremo in questi giorni con interviste a Mario Jametti, Monica
Bütler, Fabrizio Mezzonna e David
Stadelmann. Oggi ci limitiamo alle
conclusioni che ne hanno tratto in
chiusura Jürg Brechbühl (direttore
dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS), Christian Kastrop (direttore del Policy Studies
Branch, OCSE) ed Elsa Fornero, già
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del Governo italiano, con
Axel Börsch-Supan moderatore del
dibattito finale.
Christian Kastrop ha messo
in risalto le grandi tematiche che
complicano oggi le problematiche
dei problemi pensionistici in uno
scenario globale in cui l’economia
rallenta e la crescita scenderà dalla
media del 3,6% in questo decennio
alle previsioni di una crescita al
2,4% nel 2050-60. Tutti i maggiori
Paesi si avviano ad un declino demografico e ad un invecchiamento
della popolazione, ad eccezione
dell’India. Aumenta la quota della
popolazione anziana nella società
e con la longevità deve crescere la
loro partecipazione alla forza lavoro. Nei Paesi OSCE i sistemi rimangono in equilibrio grazie alla
migrazione, altrimenti il gap sarebbe ancora più gravoso. L’invecchiamento della popolazione crea non
pochi cambiamenti sensibili nella
dinamica politica dei decisori.

Le sfide della Svizzera
Jürg Brechbühl ha messo in risalto le modifiche della riforma pensionistica svizzera a fronte dei tre

Christian Kastrop, Axel Börsch-Supan, Elsa Fornero e Jürg Brechbül all’USI.

grandi problemi: la più alta aspettativa di vita, la crescita della popolazione anziana nella società e i bassi
tassi d’interesse. I pensionati vivono
più a lungo e questo probabilmente accadrà anche in futuro. Si alza
la piramide delle età con l’arrivo

dopo jackson hole

alla pensione delle generazioni dei
“baby boomer”. Poi vi sono i problemi dei fondi pensione e la volatilità
dei mercati finanziari. Per reggere
il sistema bisogna infatti o dirigersi verso investimenti più rischiosi
ma col pericolo di destabilizzare il

sistema a fronte di eventi sfavorevoli, oppure ridurre i rendimenti per
raggiungere l’equilibrio finanziario
con trasparenza. Tra le misure auspicate il pensionamento flessibile
da 62 a 70 anni, l’armonizzazione
dell’età pensionistica tra maschi e
femmine, l’incremento dell’Iva fino
all’1,5% massimo. Elsa Fornero infine ha messo in risalto che il problema pensionistico ha urgenza di
adeguarsi al trend demografico. La
riforma, ha detto, non è però solo
un problema tecnico e finanziario,
ma anche di sostenibilità sociale,
eliminando i privilegi e adattando
il sistema alle necessità dei giovani
che sostengono il sistema e oggi si
trovano in situazioni di precariato
diffuso. Quindi è l’equilibrio sociale anche del mercato del lavoro
che deve cambiare, incidendo sulla mancanza di trasparenza e sulla
frammentazione. Il problema delle
pensioni include anche la riforma
del mercato del lavoro. E per questo
la parola d’ordine è “Riformare, informare ed educare”. Dare cioè alla
gente le basi economiche e finanziarie per capire i problemi. Anche
questo è un investimento sociale.
Bisogna richiedere infatti sacrifici
oggi per avere un ritorno domani.
Altrimenti il Welfare non sarà più
sostenibile.

Il Bund tedesco è sceso ieri ai minimi storici

Draghi (BCE) tiene su le borse
L’azionario europeo ha iniziato
in modo positivo ieri mattina, sostenuto dalle dichiarazioni del numero uno della Bce Mario Draghi
riguardo alle aspettative di un futuro ulteriore allentamento della politica monetaria. Draghi, parlando ad
una conferenza fra banchieri centrali a Jackson Hole, in Wyoming, ha
detto venerdì sera che la Banca centrale europea è pronta a rispondere
con tutti gli strumenti «disponibili»
se l’inflazione dovesse scendere ancora. In mattinata con Londra chiusa per festività, Italia, Germania e
Francia guadagnavano tutte attorno al punto percentuale nonostante l’indice Ifo tedesco della fiducia
delle imprese ai minimi da un anno
a questa parte. Il Bund tedesco ha
aggiornato nuovamente i minimi
storici. Il rendimento dei titoli di
Stato decennali tedeschi è sceso a
quota 0,942% dopo la pubblicazione del dato deludente dell’indice

L’Indice IFO,
relativo
alla fiducia
delle imprese
tedesche è sceso
ad agosto
a 106,3 punti
dai 108 punti
di luglio.
Gli analisti
si attendevano
un dato pari
a 107 punti.

Ifo ad agosto. In calo pure lo spread
fra il decennale italiano e il bund
a 154 punti base. In forte flessione
anche il rendimento che è al 2,50%
rispetto al 2,58% dell’ultima seduta
della scorsa settimana. Lo spread
tra Bonos spagnoli e Bund ha aperto a quota 135 punti base, mentre il
rendimento dei decennali si porta
al 2,31%. Più modesta la performan-

economando

di luca albertoni*

Expo 2015: esserci malgrado i dubbi
La prossima votazione
cantonale sulla partecipazione
del Ticino a Expo 2015 ha
già fatto discutere molto
e numerosi sono stati gli
“argomenti” sollevati dai
favorevoli, ma soprattutto dai
contrari. Difficile per cittadine
e cittadini capire quale sia
veramente la posta in gioco,
anche perché la gestione del
dossier ha dato a volte l’impressione di essere
pasticciata e un po’ approssimativa. Le numerose
polemiche, gli scandali di corruzione e di
infiltrazioni mafiose e altre amenità varie legate
all’organizzazione dell’esposizione universale
non hanno certamente contribuito a rassenerare
gli animi e a mantenere la discussione politica
entro i binari di un confronto oggettivo.
Ma questo fa parte del gioco ed è inutile
scandalizzarsi, come del resto è assolutamente
comprensibile che ci si ponga la domanda se
i soldi pubblici destinati alla partecipazione
ticinese siano spesi in maniera appropriata
e non regalati a quella che viene presentata
come la manifestazione di un’associazione
a delinquere. In un contesto di difficoltà

ce dell’indice elvetico. Sostenuto
invece il dollaro. Sempre a Jackson
Hole, anche il presidente della Fed
Janet Jellen ha spiegato come il tasso di disoccupazione sia inadeguato come unico riferimento per valutare lo stato del mercato del lavoro
statunitense e chiarito perché la
Fed deve muoversi con cautela sul
rialzo dei tassi.

finanziarie, con incombenti minacce di sacrifici
in termini di taglio della spesa pubblica e/o di
aumento del carico fiscale, le domande quanto
all’opportunità e all’utilità di un investimento
come quello contestato sono assolutamente
legittime. Una migliore gestione dell’aspetto
sostanziale e comunicativo avrebbe forse
permesso di rispondere a tali domande senza
arrivare a un referendum e a una votazione. Ma
tant’è, a posteriori è sempre più facile giudicare.
Sarà il Consiglio di Stato a spiegare nei prossimi
giorni i contenuti della partecipazione ticinese.
A me preme sottolineare qualche elemento
generale, ma non meno importante. I contrari
alla concessione del credito asseriscono che la
mancata partecipazione finanziaria del Ticino
punirebbe l’Italia per le note vicende legate alle
liste nere, alla fiscalità ecc. Tuttavia, Expo 2015
non è tanto un rapporto Italia-Svizzera quanto
una relazione fra la Svizzera e il resto del mondo
e la manifestazione va vista in questo contesto.
Il mancato investimento danneggerebbe
quindi prevalentemente noi e non l’Italia,
perché si toglierebbero i finanziamenti non
solo alla presenza istituzionale cantonale ma
a vari progetti ticinesi e non a quelli italiani.
Poi è normale che la cifra sia stanziata solo in
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presenza di progetti concreti e sostenibili, da
illustrare con chiarezza, ma questo fa parte
di un altro genere di valutazione che non ha
direttamente a che vedere con l’Italia ed è
prettamente di politica interna ticinese. Si è
anche cercato di giustificare l’opposizione
alla partecipazione ticinese con lo scarso
interesse dimostrato dalle nostre aziende verso
la manifestazione. Questo elemento non deve
però trarre in inganno, perché nel contesto della
manifestazione si presentano avantutto i Paesi
con i loro territori e meno le realtà aziendali. Per
questo è importante la presenza istituzionale,
con i relativi progetti previsti. Il mondo aziendale
si è prevalentemente interessato, per questioni
legate al tema di Expo 2015 e per le difficoltà di
gestire una presenza costante lungo i sei mesi
dell’evento, a una presenza di tipo “modulare”,
cioè per periodi, eventi e incontri di durata
limitata a qualche giorno nel padiglione svizzero.
Assumendone i relativi costi, che non figurano
nel credito che andremo a votare. Insomma,
la matassa è intricata, ma una mancata
partecipazione istituzionale ticinese a Expo 2015
sarebbe un errore. Anche se costa qualche sforzo,
non possiamo non esserci.

*direttore Cc-Ti

azioni svizzere
Indici SMI
ABB N	
Actelion N	
Adecco N	
Alpha Pet N	
Alpiq Holding
Baloise N	
Cie. F. Richemont
CS Group N	
Geberit N	
Givaudan N	
Holcim N	
Julius Bär I	
Lonza Group N	
Nestle N	
New Value
Nobel Biocare N	
Novartis N	
Roche GS	
SE Sopracenerina
SGS N	
Swatch Group I	
Swatch Group N	
Swiss Life N	
Swiss Reinsur N	
Swisscom N	
Syngenta N	
Transocean N	
UBS AG N	
Zurich F.S. N	

ULTIME 52 SETT
	ULTIMO	PREC	 MIN	 MAX
%

20.92
112.9
68.55
0.13
89.95
116.4
87.75
26.05
310.7
1537
73.95
40.89
103.1
70.35
2.2
17.5
81.7
267.7
149
2037
502
94.55
229.3
74.25
532.5
328
34.29
16.32
274.1

20.68
109.5
67.8
0.13
86.5
116.3
86.95
25.7
310
1527
73.4
39.73
101.4
69.95
2.2
17.25
81.35
265.9
149
2034
498.9
93.9
231.4
74.05
533
324.7
34.65
16.18
273.2

19.87
60.5
58.2
0.12
84
97.3
80.75
23.77
225.8
1170
62.7
35.67
65.2
60.5
1.6
11.85
66.3
231.2
130.2
1950
475.4
88.9
169.4
66.93
411.5
302.1
33.3
15.2
225.6

24.8
115.5
79.8
0.21
130.6
117.2
95.15
30.54
318.9
1542
86.05
45.91
103.4
72.05
2.84
17.45
81.85
274.8
187.3
2260
606.5
108
232
82.17
548.5
378.7
51.25
19.6
277

-10.9
49.8
-2.9
-27.7
-26.5
2.4
-1.1
-4.4
14.8
20.6
10.7
-4.5
21.8
7.7
21.5
25.8
14.7
7.4
-0.6
-0.7
-14.8
-5.8
23.8
-9.5
13.0
-7.6
-21.0
-3.5
6.0

cambi interbancari
EUR/CHF (euro-franco)
EUR/USD (euro-dollaro)
EUR/JPY (euro-yen)
EUR/GBP (euro-sterlina)
CHF/EUR (franco-euro)
USD/CHF (dollaro-franco)
GBP/CHF (sterlina-franco)
JPY/CHF (100yen-franco)

1.2075
1.32
137.24
0.7959
0.8279
0.9147
1.5168
0.8798

1.2093
1.3238
137.33
0.7974
0.8275
0.9135
1.514
0.8789

-0.1
-0.2
-0.0
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.
Oro
Argento

1269.85
19.12

business class
vetropack: effetti da ucraina

Calo del fatturato nel semestre
Il fabbricante di bottiglie e recipienti di vetro
Vetropack ha registrato un calo del fatturato
nel primo semestre, a causa degli effetti negativi sui cambi dovuti in particolare alla crisi
ucraina. Le vendite sono diminuite dell’1,2%
rispetto ai primi sei mesi del 2013, a 311,4
milioni di franchi. L’utile netto è in ribasso
dell’1,1% a 28,2 milioni. Senza effetti monetari, le vendite sono progredite di oltre il 4,2%,
ha indicato in una nota il gruppo con base a
Bülach (ZH). In volume, Vetropack ha smerciato nel primo semestre 2,36 miliardi di unità di
vetro d’imballaggio, un aumento del 5,5% rispetto a gennaio-giugno 2013. L’utile operativo
Ebit consolidato ha raggiunto i 32,2 milioni di
franchi, in crescita del 7,8%, e il margine Ebit è
salito dal 9,5 al 10,3%. Il numero di dipendenti
è rimasto stabile (3014 a fine giugno contro i
3017 di sei mesi prima).La riduzione dei prezzi di vendita ha potuto essere compensata da
prezzi dell’energia e delle materie prime a loro
volta al ribasso, si precisa nella nota. In Ucraina la crisi politica ha avuto per conseguenza un
crollo del corso della valuta locale grivnia (o
hryvnja) di oltre il 40%, un consumo contenuto
e molta insicurezza presso fornitori e clienti,
aggiunge il comunicato. Nonostante queste circostanze sfavorevoli, lo stabilimento ucraino di
Vetropack ha tuttavia lavorato a piena capacità
e realizzato una buona creazione di valore a livello operativo, ritiene la direzione del gruppo.
Per il secondo semestre, Vetropack non si aspetta performance comparabili a quelle dei primi
sei mesi. Le ragioni principali sono la costosa
costruzione di un nuovo bacino di fusione nello
stabilimento di produzione ceco e la precaria
situazione in Ucraina. Per l’insieme dell’esercizio, Vetropack prevede un fatturato consolidato
inferiore a quello dell’anno scorso (621 milioni
di franchi) a causa dei corsi di cambio. L’utile
sarà «verosimilmente» sui livelli del 2013.
per fatture non pagate

SGS recupera da Paraguay 41 mio$
Il governo del Paraguay dovrà versare a SGS,
società ginevrina leader mondiale nella certificazione, 41 milioni di dollari (37,5 milioni di
franchi) per tutta una serie di fatture non pagate emesse in seguito a un contratto di ispezione
per battelli sospeso nel 1999. SGS precisa che si
è giunti a questa soluzione in seguito all’intervento di un tribunale arbitrale e a negoziati extragiudiziali. Nella somma non sono comprese
le spese legali e finanziarie legate alla gestione
del dossier. Stando al CEO di SGS Chris Kirk, l’esito positivo di questa vertenza rappresenta un
buon segnale per gli investitori stranieri.

