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Proteggere, far fruttare e trasmettere il suo patrimonio.
Oggi come ieri, il nostro impegno è guidato
dalla trasparenza e da una visione a lungo termine.
È con questi valori dettati dal buon senso che
intratteniamo con lei una relazione duratura, basata
sulla fiducia.

Affrontiamo il futuro con serenità.
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NotizieFLASH

fraNcia

Unnuovo laboratorio
Roche-ArevaMed
zxy Il gruppo farmaceutico basilese
Roche e il francese ArevaMed han-
nopresentato ieri unnuovo labora-
torio di ricerca comune, Arcolab,
situato nei pressi di Limoges (Fran-
cia). Questo nuovo strumento do-
vrebbe servire a mettere a punto
nuovi trattamenti contro il cancro,
hanno indicato le due aziende. La
struttura – il cui costo non è stato
svelato – è frutto di un partenariato
natonel 2012 eoperativodalmarzo
scorso. I primi risultati sono attesi
per il 2014.

caNtoN Vaud

Bobst eKodak insieme
nel settore imballaggi
zxy Bobst e Kodak si associano per
elaborarenuovesoluzionidestinate
al settoredegli imballaggi.Leazien-
de svizzera e statunitense hanno
firmato un contratto di sviluppo
strategico, ha reso noto ieri il grup-
po vodese con sede a Mex (Canton
Vaud). Il contratto mira a integrare
la tecnologia Kodak nel portafoglio
di equipaggiamento per gli imbal-
laggi di Bobst, sfruttando il predo-
minio della società statunitense nel
mercatodigitale.

borSa SVizzera

BanqueProfil deGestion,
multada100mila franchi
zxy La Borsa svizzera ha inflitto una
multa di 100mila franchi alla gine-
vrina Banque Profil de Gestion. L’i-
stituto di credito privato, apparte-
nente al gruppo milanese Banca
Profilo, è stato sanzionato per aver
pubblicato inritardo il suorapporto
digestione2011,violando in talmo-
do il principio di uguaglianza di
trattamento degli operatori. Il do-
cumento del 2011 non era stato dif-
fuso attraverso un annuncio, rileva
SIX Exchange Regulation, e poteva
essere consultato dagli azionisti
unicamente presso la sede della
banca, prima di essere consegnato
loro durante l’assemblea generale
del 24 aprile 2012 e pubblicato al
terminedella stessa.

StatiStica federale

Mai così tanti passeggeri
negli aeroporti svizzeri
zxy Mai così tante persone hanno
preso l’aereo in Svizzera come l’an-
no scorso: con 44,4 milioni di pas-
seggeri, il traffico aereo ha registra-
to un nuovo record. Gli apparecchi
di lineaocharterdecollatioatterra-
ti su piste svizzere sono stati circa
460mila. Secondo l’Ufficio federale
di statistica, rispetto al 2011, i pas-
seggeri sonoaumentati del 4%.

scognamiglio

«le banche centrali
stanno spacciando
oppio per il popolo»
zxy Ancora «oppio per il popolo»: sono da
interpretare così, secondo il professor
Donato Scognamiglio dell’Università di
Berna, le ultime decisioni della banche
centrali, che hanno confermato la loro
politicamonetaria ultraespansiva.
«Distribuiamoper così dire droga a prez-
zi discount e sempre più persone diven-
tanodipendentidai soldi abuonmercato
– afferma l’economista in un’intervista
pubblicata ieri da Tagesanzeiger.ch/
Newsnet –. In tal modo sul mercato im-
mobiliarediventano redditizi persinoog-
getti poco attrattivi, semplicemente per-
ché i tassi rimangono così bassi. La deci-
sione di comprare un immobile non do-
vrebbe dipendere dal livello dei tassi.
Decisivi dovrebbero essere altri aspetti
quali il percorsocasa-lavoro, quello casa-
scuola dei figli e altro ancora».
Secondo Scognamiglio il cuscinetto anti-
ciclico di capitale sui mutui che per le
banche scatterà a breve – dal 30 settem-
bre è prescritta una copertura supple-
mentaredimezzipropridell’1%–avràun
impatto limitato. «Si dovrebbe interveni-
re non sulle banche, bensì su coloro che
domandano le ipoteche». Costoro devo-
no essere in grado di sopportare un tasso
del 5% senza che i costi del credito supe-
rinoun terzodel loro redditto.

canTon sviTTo

la oc oerlikon
intende rilevare
Sulzer metco
zxyOCOerlikonè interessataaSulzerMet-
co, divisione attiva nel trattamento delle
superfici che si rivolge almercatodell’au-
to e dell’aviazione. Il conglomerato indu-
striale svittese ha confermato ieri in una
nota la sua partecipazione al processo di
offerta legato alla vendita del comparto.
OC Oerlikon afferma in particolare di
aver ricevuto le garanzie necessarie e di
«disporre di linee direttive chiare per ef-
fettuare le transazioni con le parti, com-
preso un comitato di amministratori in-
dipendenti». Secondo l’azienda, ciò ga-
rantisce uno svolgimento corretto dell’o-
perazione. Il gruppoOCOerlikonè legato
a Sulzer attraverso Viktor Vekselberg.
L’investitore russo detiene, secondo gli
ultimi annunci di partecipazione, il 47%
diOCOerlikon e circa il 31%di Sulzer.
Sulzer Metco rappresenta una parte non
indifferente dell’azienda zurighese. Lo
scorso anno la divisione ha realizzato un
fatturatodi 690milionidi franchi, di fron-
te a vendite totali pari a oltre 4 miliardi.
Impiega circa 2.500 persone, di cui 230 in
Svizzera, principalmente aWohlen (AG).
Secondo gli analisti la cessione potrebbe
essere conclusaperunacifra fra gli 800e i
900milioni di franchi. Il termine per l’of-
ferta èmetà ottobre.

forum le «piccole» italiane
a caccia di fondi elvetici
Ieri aLuganosedici aziendequotateallaBorsadiMilano

vanni caraTTo

zxy Piccole e medie imprese italiane, già
quotate in Borsa, a caccia di fondi sviz-
zeri. Si è tenuta ieri a Lugano la quarta
edizione del «Lugano small & mid cap
investor day», organizzato da IR Top con
il patrocinio di Borsa Italiana London
Stock Exchange Group. A presentarsi
sedici aziende di vari settori, dall’indu-
striale alle energie rinnovabili, dal finan-
ziario ai servizi ICT. Ad ascoltare un
centinaio di intervenuti, rappresentanti
di family office, banche, fondi, assetma-
nager e investitori finanziari.
«L’evento, che ha coinvolto 16 eccellen-
ze del made in Italy quotate in vari set-
tori, ha evidenziato come l’internazio-
nalizzazione resti uno dei punti cardine
tra le linee strategiche aziendali – ha
spiegato Anna Lambiase, CEOdi IR Top
–. Il profilo delle società partecipanti si
caratterizza anche per un crescente nu-
mero di investitori istituzionali nel ca-
pitale, pari a 70, di cui il 56% esteri, con
forte presenza svizzera: UBS Global
Management, Pharus Management e
Compass Asset Management sono tra i
più attivi. L’investimento complessivo è
pari a 153 milioni di euro, l’11% della
capitalizzazione complessiva del porta-
foglio aziende».
Il valoremediodell’investimento si aggi-
ra sui 2,2milioni di euro, anche se il 45%
si colloca sotto il milione di euro. Tra gli
investitori istituzionali il 21% sono statu-
nitensi, il 10% britannici e il 4% svizzeri.
Un altro 4% sono lussemburghesi.
Le società coinvolte, tra le quali Pierrel,
Tamburi Investment partners, Elica, Ale-
rion CleanPower, Fiera Milano, sono ar-
rivate inTicinoper cercare di arrotonda-
re l’impegno degli investitori elvetici nei
loro gruppi. Tra gli argomenti più getto-
nati per convincerli ci sonoperformance
di Borsa che spesso sono state più bril-
lanti di quelle di gruppi più conosciuti e
blasonati. Dall’interesse suscitato sem-
brerebbe che il «rischio Italia» nonabbia
più di tanto intaccato l’immagine di so-
cietà che già da tempo sono presenti sui
mercati esteri e hanno saputo dimostra-
re la capacità di muoversi sui mercati
internazionali.

bloomberg

«richemont pronta a cedere
il marchio francese lancel»
zxy Richemont starebbe per vendere uno dei suoi fiori all’oc-
chiello, la Lancel, una azienda di pelletteria francese di alta
gamma. L’agenzia Bloomberg riferisce che il gruppo ginevrino
attivo nel settore del lusso avrebbe dato mandato alla società
giapponese Nomura di trovare un compratore per lo storico mar-
chio, le cui origini risalgono al 1876 e che potrebbe valere circa
500 milioni di dollari. Contattata dall’agenzia Awp, la casa ma-
dre ha fatto sapere di non voler commentare voci di mercato.

zurigo

siX group ha acquisito
la austriaca Paylife
zxy Dopo 18 mesi di negoziati, SIX Group, società di servizi fi-
nanziari cui appartiene fra l’altro la Borsa svizzera, ha concluso
l’acquisizione dell’operatore di carte di credito austriaco Payli-
fe. A Vienna l’autorità garante della concorrenza ha autorizzato
la cessione. L’operazione – il cui importo non è stato reso noto,
ma che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro (123 mi-
lioni di franchi) – ha effetto retroattivo a partire dal primo gen-
naio del 2013.

PiAzzA AFFAri le aziende quotate a milano (qui sopra) cercano nuovi
investitori. Nel riquadro, anna lambiase di ir top. (Foto AP)


