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Fed, tassi ancora invariati
Per Greenspan è un antidoto alla debolezza del lavoro

NOSTRO SERVIZIO

NEW YORK - Ancora un nulla di
fatto in casa Fed. L'immobilismo sul
costo del danaro manifestato dalla Ban-
ca Centrale americana fin dallo scorso
25 giugno - quando assestò la tredi-
cesima limatura consecutiva al tasso di
sconto - continua ad essere mantenuto
dagli uomini della Federai Reserve.

In linea con le previsioni della vigilia,
l'istituto guidato da Alan Greenspan
conclude il primo meeting 2004 del Fe-
derai Open Market Committee (Fomc)
lasciando il costo del danaro alla soglia
più bassa degli ultimi 45 anni, senza
ribadire però il concetto secondo cui
questa soglia potrà «essere mantenuta
per un periodo considerevole».

Malgrado il voto unanime con il quale
la Fed ha deciso di non toccare il tasso di
interesse perché «sta fornendo un soste-
gno importante e continuo all'attività
economica» statunitense e alla sua cre-
scita, gli uomini della Banca Centrale
aprono interessanti spiragli per il futuro:

cancellato il «tempo considerevole» co-
me unità di misura per mantenere all'1%
il costo del danaro, il Fomc ritiene ora di
«poter essere paziente nel rimuovere la
sua politica» attuale, dando il via alle
interpretazioni degli analisti su come e
quando la Fed tornerà a rialzare i tassi.

D'altronde, nel giustificare il lieve mu-
tamento di prospettiva, la Banca Centra-
le americana non ha mancato di sotto-
lineare come la crescita avviata nella se-
conda metà del 2003 stia iniziando à cam-
biare lo scenario economico a stelle e stri-
sce in cui «la produzione si sta ampliando
in maniera vivace» e, nonostante «le nuo-
ve assunzioni rimangano deboli, altri in-
dicatori lasciano intendere un migliora-
mento del mercato occupazionale».

E proprio questo punto, il lavoro,
sembra essere il motivo principale del
nulla di fatto della Fed la quale, dopo
gli allarmi lanciati più volte nel corso
del 2003, pare avere abbandonato la
paura per una incombente deflazione.

Gianluca Angelini

La Commissione Uè avverte Pltalia:
«I conti pubblici 2004 sono a rischio»

NOSTRO SERVIZIO
MILANO - I conti 2004 di Gran Bre-

tagna, Francia, Olanda e Italia sono a
rischio di superamento del limite del 3%
del rapporto tra deficit e prodotto interno
lordo: è la diagnosi della Commissione
europea, che ha approvato ieri le valu-
tazioni su sette membri dell'Unione, fatte
dal commissario Uè agli Affari economici
e monetari, Pedro Solbes.

Giudizio nel complesso positivo, in-
vece, per Manda, Grecia e Lussemburgo.
Il documento della Commissione passa
adesso all'esame dei quindici ministri
economici e finanziari dell'Ecofin, che si
esprimeranno il mese prossimo. Quanto
alle finanze pubbliche italiane, il primo
rilievo della Commissione è quello della
«sostenibilità di lungo termine sulla ba-
se delle politiche attuali».

Inoltre, Bruxelles ha ripetuto i rilievi
già fatti in passato: anzitutto, quella che
pare una costante dei piani elaborati dal
nostro governo, come uno scenario ma-
croeconomico «ottimistico» in quanto le
stime di crescita riflettono «assunzioni

piuttosto favorevoli»: ciò mette «a ri-
schio» il raggiungimento del risultato.
Inoltre, Bruxelles rileva lo spostamento
in là nel tempo degli obiettivi precedenti:
«II pareggio è previsto due anni più tardi,
mentre la riduzione del debito sotto il
100% del Pii è stata postposta di due anni
al 2007». La Commissione ha dato co-
munque atto al governo di un risultato
migliore del previsto circa il rapporto tra
debito pubblico e Pii: tuttavia, ha se-
gnalato che esso è stato «ottenuto lar-
gamente attraverso operazioni finanzia-
rie connesse con la trasformazione della
Cassa Depositi e Prestiti».

Per questi motivi, «l'evoluzione del
rapporto nel futuro può essere meno fa-
vorevole di quanto previsto nel program-
ma». Bruxelles ha nuovamente esortato
il governo all'adozione di misure strut-
turali: la riduzione della spesa primaria
dovrebbe essere raggiunta «con un pro-
gressivo rimpiazzo delle misure una tan-
tum che hanno sostenuto i risultati di
bilancio degli anni precedenti».

S. Nap.

Rischio creditizio, nuove regole
Accordo Basiteci 2: prestiti differenziati a seconda delrating

PARMA - Entrerà in vi-
gore solo nel 2007, ma il
nuovo accordo di Basilea,
detto Basilea 2, che mo-
difica la gestione del ri-
schio creditizio da parte
delle banche, risulta quan-
to mai attuale in un mo-
mento in cui serpeggia tra
gli imprenditori il timore
di una ulteriore "«stretta»
ai finanziamenti.

In un seminario, orga-
nizzato dall'Upi e dal men-
sile «L'imprenditore», sono
state illustrate le novità
che verranno introdotte.
«C'è bisogno di organi di
controllo puntuali ed ef-
ficienti - ha detto Marco
Rosi, presidente dell'Unio-
ne parmense industriali -
ma anche la necessità che
il Paese, e quindi le im-
prese, possano crescere».

Marco Mazzoni, rappre-
sentante della Piccola indu-
stria, e Giuseppe Morandi-
ni, di Piccola Industria Con-
findustria, hanno auspicato
una migliore gestione che
possa ricucire il rapporto tra
banca e impresa e l'abbando-
no di meccanismi di rigidità.
«La corsa verso la ripresa -
ha sottolineato Morandini -
necessita anche di un par-
tner bancario che abbia la
capacità di aprire gli om-
brelli anche quando piove,
non solo quando c'è il sole».

Il primo accordo del 1988,
Basilea 1, prevedeva che le
banche dovessero tenere

una riserva a fronte dell'as-
sunzione di ogni rischio.
L'ammontare di tale riserva
era calcolato ponderando il
rischio a seconda delle di-
verse attività. Si considera-
no «a rischio zero» i prestiti
a Governi e banche centra-
li, poi vengono le banche, i
mutui personali e infine le
imprese, senza alcuna diffe-
renziazione tra le situazioni
patrimoniali o il rating.

«Il limite di questo mo-
dello - ha spiegato Valen-
tina Carlini, di Area stra-

tegica fisco e diritto d'im-
presa di Confindustria - è
proprio il non considerare
che soggetti della stessa ca-
tegoria possono rappresen-
tare rischi ben diversi. Per
le banche l'accantonamen-
to di questo 'patrimonio di
vigilanza' costituisce un
costo, che viene ripagato
dal prenditore del finanzia-
mento. Basilea 2 introduce
invece un obbligo di riser-
va differenziato, modulato
sul rating espresso dalle
agenzie specializzate o cal-

colato all'interno degli
stessi istituti bancari. Per
le imprese senza rating,
che sono la maggior parte
in Italia, non cambia nulla
si resta al 100 per cento,
mentre a seconda dell'at-
tribuzione di punteggi di
solvibilità maggiori o mi-
nori la percentuale del pre-
stito su cui calcolare l'8 per
cento di accantonamento
varia. Si va dal 20 per cento
per le imprese AAA fino al
150 per cento per quelle al
di sotto di BBB. Cala al 75

per cento la percentuale
del prestito su cui viene
calcolata la riserva per lo
small business, imprese fi-
no a 5 milioni di euro di
fatturato».

Alla domanda del mode-
ratore Roberto Ippoliti,
giornalista de La Stampa,
su un'eventuale contrarie-
tà del ministro Tremonti a
Basilea 2, il sottosegretario
al ministero dell'Economia
e delle Finanze Gianluigi
Magri ha ricordato che il
ministro non vedeva di

Festeggia un anno Synergo, portale Pizzarotti
PARMA - Synergo, il portale di acquisto
del gruppo Pizzarotti nato dalla
collaborazione con BravoSolution,
compie un anno di attività. Creato per
ottimizzare i flussi di negoziazione
dinamica on line dell'azienda, oggi
Synergo ha accreditato oltre 600
fornitori, attua una media mensile di 26
aste d'acquisto e ha consentito di
gestire transazioni per un valore di
quasi 50 milioni di euro, il 52% della
cifra complessiva di acquisti
processabili via web e il 20% del valore
complessivo degli acquisti del gruppo. I
numeri soddisfano la Pizzarotti che, tra
le prime in Italia, ha creduto negli
strumenti di e-procurement. Le prime
aste, sempre in collaborazione con
BravoSolution, risalgono al 2001,
mentre Synergo - operativo dal 2003 - è
il primo caso italiano di adozione
sistematica di metodologie di e-
soureing. Inoltre il portale registra un

alto numero di fornitori fìdelizzati, che
hanno a loro volta adottato le
metodologie di e-sourcing come
standard di acquisto. Tutti gli acquisti,
per esempio, di categorie merceologiche
come il trasporto, 0 varo di elementi
prefabbricati e 0 noleggio di
autovetture vengono processati on line.
Questo - sottolinea una nota - significa
che circa il 15% dei fornitori è
fortemente fidelizzato. Tutti gli ordini di
acquisto delle nuove commesse, che
vedono il gruppo Pizzarotti coinvolto in
grandi opere pubbliche italiane,
verranno elaborati sul portale fin dal
loro inizio. In questi giorni sarà
ultimato il processo di integrazione tra
il data base che collega i cantieri del
gruppo e il web: le richieste di acquisto
arriveranno direttamente dalla base al
portale, che le svilupperà con
conseguente snellimento del processo,
•dei tempi e dei costi.

buon occhio la prima ste-
sura del documento, che è
stata però rivoluzionata
nella terza ed ultima let-
tura. «Il Governo - ha detto
Magri - ha a cuore il de-
stino del Paese, in cui la
ricchezza viene prodotta
solo dalla piccola e media
impresa. La grande impre-
sa ha perso nel 2002 il 22%
del fatturato, e il sistema
bancario ne ha sostenuto la
sofferenza caricandone il
costo sulla piccola e media
impresa. E mentre le grandi
industrie si difendono con i
diritti dei dipendenti e del-
l'indotto, le piccole non
hanno questi simulacri po-
litici da mostrare. Sono
chiamate a soccombere pu-
re se sono loro a produrre la
ricchezza. Le scelte indu-
striali negli ultimi anni so-
no state fatte, in sostanza,
dai grandi gruppi bancari,
che hanno deciso su quali
settori investire. Con Ba-
silea 2 avremo parametri
più avanzati, ma dovremo
nel contempo garantire
maggiore trasparenza. La
scommessa è la competiti-
vita e il confronto con il
sistema internazionale».

All'incontro con gli im-
prenditori hanno parteci-
pato anche Carlo Calesta-
ni, presidente Unionfidi, e
Fausto Galmarini, respon-
sabile crediti Unicredito
italiano.

Cecilia Benaglia

IN BREVE

La Commissione europea
propone il sì al mais transgenico
BRUXELLES - La Commissione europea ha deciso
ieri di proporre al Consiglio Uè l'importazione in
Europa del mais dolce transgenieó BT11 destinato
a essere trasformato, tra l'altro in pop-corn e
merendine. Sarà quindi il Consiglio dei ministri
dell'agricoltura dell'Ue a pronunciarsi sulla messa
in vendita del mais dolce Btll della società svizzera
Sygenta.

Cala l'export italiano
nei Paesi extra Uè
ROMA - La bilancia commerciale italiana con i
Paesi extra Uè ha chiuso il 2003 con un saldo
positivo per 9.230 milioni di euro, hi calo rispetto ai
13.408 milioni del 2002. Lo rende noto l'Istat,
precisando che solo in dicembre il saldo è stato
positivo per 1.189 milioni di euro (export -6,3,
import -0,7). Le esportazioni italiane verso i paesi
extra Uè sono scese nel 2003 del 3,4%, mentre le
importazioni sono risultate stazionarie. «Si tratta
di un dato interessante perché evidenzia il
cambiamento del trend delle esportazioni - ha
spiegato Mauro Politi, capo del servizio del
commercio estero dell'Istat - nel 2001, infatti,
l'export verso i paesi extra Uè era cresciuto del
7,7%, nel 2002 si è invece registrata una prima
battuta d'arresto con un -0,6%, e nel 2003 la
flessione si è accentuata fino al 3,4%».

Sinfo Pragma 213esima fra
le 500 aziende europee in crescita
PARMA - Sinfo Pragma, l'azienda parmigiana di
software per le aziende, è stata messa al 213esimo
posto nella classifica delle migliori 500 aziende
europee per risultati di crescita e creazione di posti
di lavoro. La classifica, voluta da 3i, Microsoft,
Boston Consultili Group e
PricewaterhouseCoopers, viene redatta ogni anno.
«Siamo felici di essere entrati nella lista delle 500
migliori aziende europee - dice il presidente di Sinfo
Pragma, Rosolino Pomi - Questo conferma che le
piccole e medie aziende in rapida crescita possono
davvero creare lavoro».

Amazon: per la prima volta
un anno intero in utile
NEW YORK - Dopo una attenta strategia di
riduzione dei costi, Amazon - il bazar telematico
più noto al mondo - può cantare vittoria: per la
prima volta nella sua storia ha archiviato un intero
anno in utile. Nel 2003 da poco concluso la società
californiana - tra le poche Internet company
assieme a eBay e Yahoo! a resistere allo scoppio
della boli a tecnologica - ha archiviato un utile
netto pari a 35,3 milioni di dollari o 8 centesimi per
azione, contrapposto ad una perdita netta di 149,1
milioni di dollari o 39 centesimi per azione
riportata nel 2002.

Oltre 20 milioni di clienti
per Vodafone Italia
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ROMA - Oltre 20 milioni di clienti a fine dicembre
2003 per Vodafone Italia. Il dato emerge dal
bilancio trimestrale, con l'Arpu cresciuto dai 355
euro di settembre ai 359 di dicembre. Gli Sms
hanno pesato per il 12,7% sul totale del fatturato da
servizi. «Vodafone Italia - si legge in una nota - ha
raggiunto a fine dicembre 2003, 20.642.000 clienti
(+660.000 rispetto al 30 settembre 2003). L'Arpu di
Vodafone Italia cresce dai 355 euro di settembre a
359 euro a fine dicembre».
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in diretta dal Teatro Regio
questa sera alle ore 20.
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