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Economia

Twitter verso la Borsa
Twitter si prepara a sbarcare a Wall Street. E lo fa
avviando contatti con le banche. L’obiettivo,
secondo indiscrezioni, è un’ipo «low profile»,
lontano dal clamore suscitato da Facebook.

CRISI PIAZZE EUROPEE NEGATIVE, MILANO CEDE LO 0,72%, MALE LE BANCHE. LO SPREAD CHIUDE A QUOTA 250

Fed divisa sugli aiuti, Borse sotto pressione
lentamento possa giungere a
breve.
I verbali della riunione del
30-31 luglio della Fed arrivano a
mercati europei chiusi. E proprio le borse del Vecchio Continente risentono dell’incertezza
e chiudono in calo, con Milano
che perde lo 0,72%, con le pressioni al ribasso su Fonsai e le
banche e nonostante lo sprint di
Mps, salita del 2,67%.
A pesare sugli scambi di Piazza Affari, oltre l’attesa della Fed
che ha condizionato l’intera seduta europea, anche la risalita
dello spread btp-bund a 250

NEW YORK
II Gli

acquisti di asset vanno ridotti entro la fine dell’anno ma
nessun certezza su quando sarà
il primo passo, se a settembre
come il mercato teme o se più in
là. La Fed, compatta su un rallentamento degli acquisti entro
il 2013, si mostra ancora una volta divisa sulla tempistica esatta
da seguire: da un lato alcuni
chiedono «pazienza» per avere
una fotografia più completa sullo stato di salute dell’economia,
dall’altra parte invece c'è chi ritiene che il momento di un ral-

punti. Wall Street, dopo tre
quarti di seduta in rosso e dopo
essere scesa ai minimi di giornata nei minuti immediatamente successivi alla diffusione dei
verbali, recupera terreno nel finale.
I verbali della riunione della
Fed chiariscono che «quasi tutti
i partecipanti» del Fomc (il braccio esecutivo della banca centrale) sono d’accordo con la tabella di marcia delineata dal presidente della Fed, Ben Bernanke,
ovvero un rallentamento degli
acquisti, attualmente pari a 85
miliardi di dollari al mese, entro

COSTRUZIONI IMPORTANTE AGGIUDICAZIONE IN SVIZZERA PER IL GRUPPO PARMIGIANO. L'INIZIO DEI LAVORI NEL 2015

la fine dell’anno e uno stop completo entro la metà del prossimo.
La spaccatura è su quando compiere il primo passo: all’interno
della Fed sembra mancare un
consenso sull'economia, se è abbastanza forte o meno per un
rallentamento degli acquisti già
nella riunione del 17-18 settembre.
«Alcuni membri hanno messo in evidenza l’importanza di
essere pazienti e la necessità di
valutare ulteriori informazioni
prima di decidere eventuali modifiche agli acquisti» si legge nei
verbali. «Altri hanno suggerito
che il il momento per rallentarli
potrebbe essere a breve». Una
divisione che potrebbe essere risolta nelle prossime: il 6 settembre è atteso il dato sul mercato
del lavoro, parametro determinante per le decisioni della Fed.

La banca centrale ha fissato al
6,5% la soglia del tasso di disoccupazione per un aumento
dei tassi di interesse. ma nell’ultima riunione si è aperto il dibattito sulla possibilità di abbassarla, una mossa che consentirebbe alla Fed di allentare i timori del mercato sul fatto che
una stretta dell’allentamento
monetario possa essere seguita a
breve da un aumento dei tassi di
interesse.
Ieri intanto hanno prevalso
ancora le vendite su Piazza Affari. A due velocità gli istituti di
credito, con Bpm (-1,92%), Banco Popolare (-1,56%), Mediolanum (-2,14%) e Mediobanca
(-1,29%) in calo a differenza di
Mps (+2,67%), maglia rosa del
paniere, in attesa del piano di
ristrutturazione da presentare
all’Ue. 

BILANCI BIRRA

UE TAGLIO DEL DEBITO

Alla Pizzarotti il tunnel del Ceneri
Il portafoglio ordini sfiora i 10 mld Conti in rosso
Appalto da 78 milioni di euro per la realizzazione della galleria ferroviaria per i colossi
Heineken
Nuova importante aggiudicasul sedime del cantiere Matrozione all'estero per l’impresa
sud lotto 853 Vigana, in corso di
e Carlsberg
Pizzarotti e per la controllata
completamento da parte della
II

svizzera Pizzarotti S.A., che con
una partecipazione del 30%, si
sono aggiudicate come «Consorzio Mons Ceneris» la gara
d’appalto per l’esecuzione dei
lavori di armamento ferroviario e logistica della Galleria di
Base del Ceneri per conto di AlpTransit Gottardo SA.
Ancora una volta, dunque, il
gruppo parmigiano, avrà un
ruolo di primo piano nella realizzazione di una primaria infrastruttura
internazionale.
Non solo. Con questa acquisizione e con la recente aggiudicazione del primo lotto dell'autostrada costiera libica, il
portafoglio ordini della Pizzarotti è arrivato a sfiorare i 10
miliardi di euro.
Tornando al tunnel del Ceneri, hanno partecipato alla gara 5 consorzi internazionali.
L’importo del contratto siglato
dalla Pizzarotti ha un valore
contrattuale di circa 96,4 milioni di franchi svizzeri al netto
dell’Iva.
Il lotto comprende la posa
dei binari per tutta la galleria
ferroviaria del Ceneri (15,4 km x
2), la logistica per gli interi lavori di arredo definitivi così come l’erezione del piazzale (officine e stazione provvisoria)

15,4
chilometri

la lunghezza della galleria
ferroviaria del ceneri dove
verranno collocate le due
linee di binari

78

milioni di euro
(esattamente 96,4 milioni
di franchi svizzeri) è
l'importo del contratto
siglato dalla Pizzarotti
per la realizzazione
del tunnel del Ceneri per
conto di AlpTransit
Gottardo SA

856
milioni di euro
i ricavi del gruppo
Pizzarotti realizzati
nel 2012
Svizzera Galleria di base del Ceneri

(FOTO: © ALPTRANSIT SAN GOTTARDO SA.)

stessa Pizzarotti.
Il gruppo parmigiano, oltre
alla realizzazione delle opere, si
occuperà della direzione tecnica, della direzione commerciale, del management della qualità e del controllo di gestione.
L’inizio lavori è previsto per ottobre 2015 dopo un lungo iter
progettuale, mentre la fine ad
inizio 2019.
Come detto in precedenza,
sempre in questo mese di agosto, la Pizzarotti si è aggiudicata una quota del primo lotto,
lungo circa 400 chilometri, dell'autostrada costiera libica,
un'infrastruttura che complessivamente avrà una lunghezza
di 1.700 chilometri, dal confine
con la Tunisia a quello con l'Egitto.
Il primo lotto ha un valore di
963 milioni: il gruppo Salini
Impregilo è capofila al 58%,
mentre il Gruppo Pizzarotti ha
una quota del 15% (circa 150
milioni). Nella cordata tutta
italiana sono presenti anche
Condotte e Cmc.
La realizzazione della nuova
autostrada rientra negli accordi tra Italia e Libia del 2008 ed è
interamente finanziata dall'Italia, con appalti riservati alle
imprese italiane. 

ROMA
II Non marciano a «tutta birra» i

bilanci di due colossi della popolare bevanda, l’olandese Heineken e la danese Carlsberg.
Per entrambe la causa del calo
dei consumi starebbe nel persistere di una primavera fredda e
umida in Europa, oltre che nella
crisi che «gela» i bilanci delle famiglie.
Heineken nel primo semestre
2013 ha perso il 17% di utili netti,
che sono stati pari a 639 milioni di
euro, contro i 766 milioni di euro
dello stesso periodo del 2012. Un
risultato che si rivela inferiore alle
attese di molti analisti. Nè si attende miglioramenti a breve, il gigante olandese della birra si
aspetta che sui mercati persistano
ancora incertezza economica e
consumi deboli. Performance poco effervescente anche per la concorrente Carlsberg, che si è vista
ridurre del 6% i consumi nel mercato dell’Europa occidentale, il
più ricco del mondo, con un calo
dell’1% di utili a 3,44 miliardi di
corone danesi (461 milioni di euro), ben lontano dalle aspettative
degli analisti più ottimistiche,
quantificabili in 3,55 miliardi di
corone. 

Nodo Grecia:
la Merkel
getta acqua
sul fuoco
ROMA
II È bastata l'uscita di martedì del

ministro delle Finanze Wolfgang
Schaeuble, che ha detto quello
tutti sapevano e cioè che la Grecia
ha bisogno di un nuovo pacchetto
di salvataggio, per infiammare il
dibattito elettorale in Germania.
Sullo sfondo restano i progressi a
metà compiuti da Atene, i nuovi
sacrifici che verranno imposti e la
prospettiva con cui nessuno vuol
misurarsi in Europa, ossia la possibilità che sia necessario un nuovo «haircut», cioè la rinuncia dei
creditori (anche le istituzioni europee, questa volta) a riscuotere
parte dei prestiti concessi ad Atene. Ma piuttosto che ad Atene, la
diretta interessata dove ieri si è
recato il consigliere esecutivo della Bce Joerg Asmussen, è a Berlino
che il dibattito aperto da Schaeuble, com'era prevedibile, sta
provocando un piccolo terremoto. Il governo, come a prendere le
distanze dalle dichiarazioni di
Schaeuble, ha dichiarato tramite
il portavoce della cancelliera Angela Merkel che momento «non
c'è niente di nuovo».
Anche il portavoce di Schaeuble
ha precisato che non ci sono novità
e che solo verso ottobre si conosceranno i nuovi dati sulla Grecia,
e verso la metà del 2014 si vedrà se
ha fatto dei progressi. Merkel, nel
pieno della campagna elettorale, è
stata costretta sulla difensiva. Impossibile – ha detto la cancelliera –
indicare ora l'ammontare del nuovo salvataggio che la Ue concederà
alla Grecia: si saprà soltanto a metà del prossimo anno. 

-

SCAMBI SISTEMA IN TILT, 100 MLN DI PERDITE?

Ordini al via per errore:
caos a Goldman Sachs
NEW YORK
II Il sistema di Goldman Sachs si

inceppa e partono per errore ordini sul mercato delle stock option. E ora la banca rischia fino a
100 milioni di perdite.
L'incidente è avvenuto martedì
in apertura di seduta: le autorità
americane hanno completato la
revisione delle transazioni, ma al
momento non è possibile – secondo indiscrezioni – stimare l'ammontare preciso delle eventuali
perdite, fino che non sarà deciso se
cancellare o meno le operazioni
effettuate inavvertitamente. Il caso mostra come ancora una volta

Goldman Sachs Server impazzito.

la vulnerabilità del sistema degli
scambi americano e globale, con
l’ascesa delle nuove tecnologie e il
loro affermarsi con l’high frequency trading, circuiti di negoziazione
paralleli all’interno delle borse
americane costituiti dall’insieme
degli scambi realizzati dai sistemi
di trading automatico. Si tratta di
operazioni veloci, con l’esecuzione
automatizzata di milioni di ordini
di compravendita in contemporanea sui diversi mercati finanziari.
Il nodo degli scambi elettronici
e automatizzati è oggetto di indagine anche in Cina, dove le autorità stanno indagando il broker
Everbright Securities dopo un ordine sbagliato di acquisto per 3,8
miliardi di dollari che ha avuto
come effetto quello di far salire lo
Shanghai Index Composite del 6%
in pochi minuti. Il problema incontrato da Goldman Sachs ha riguardato il sistema interno usato
dalla banca per raccogliere le manifestazioni di interesse dei clienti
sul mercato delle stock option. 
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«Il salotto buono
italiano è finito»

Export in Vietnam:
iscrizioni ai seminari

 L'Italia finisce di nuovo sotto la lente critica del Financial Times. Il quotidiano della
City dedica infatti un’ampia
analisi allo stato di salute del
capitalismo italiano, decretando la «morte» del cosiddetto
«salotto buono fondato sul
potere e sulle conoscenze»,
con la fine delle partecipazioni incrociate. «Arrivederci al
Club», scrive l’Ft nell’occhiello
in prima pagina, mentre
all’interno il servizio si apre
col titolo: «Italian Business,
non c'è ritorno» e con la foto
di un sorridente Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca,
l’uomo «con le mani in pasta
ovunque».

 Nell’ambito

del Programma
Pluriennale regionale Bricst
Plus 2013-2015, Regione,
Unioncamere Emilia-Romagna, Sistema camerale regionale e Promec (Camera di
commercio di Modena) promuovono il progetto «Destinazione Vietnam per le imprese
emiliano-romagnole». Le sessioni formative si terranno
nella sede di Unioncamere
Emilia-Romagna, in viale Aldo
Moro 62 a Bologna mercoledì
18 e 25 settembre 2013 (dalle
ore 14 alle ore 18). La partecipazione è gratuita, previa
compilazione della scheda disponibile sul sito Unioncamere www.ucer.camcom.it.

ALIMENTARE MIGLIORA INVECE PER I GENERICI

Crefis: cala la redditività
dei prosciutti Dop
II Stagionare

prosciutti Dop, come il Parma, rende meno che stagionare prosciutti generici. Emerge da un'analisi del Crefis, il Centro ricerche economiche sulle filiere suinicole dell’Università Cattolica del Sacro Cuore diretto dal
parmigiano Gabriele Canali.
«I dati rilevano un peggioramento della redditività dell’attività di stagionatura del Parma Dop –
spiega Canali – , specie se confrontata con quella dei prosciutti non
tipici». La stagionatura dei prosciutti Dop, infatti, mostra segnali
negativi, con redditività in calo a
luglio del 4,4% (rispetto a giugno)
nel caso del prosciutto di Parma
leggero (meno di 9 Kg) e del 5,2%

nel caso di quello pesante (9-11 Kg).
Opposta la situazione dei prosciutti generici che evidenziano una
redditività in forte ascesa: +9,6%
nel caso della tipologia leggera e
+6,8% nel caso di quella pesante.
Questo miglioramento contribuisce a spiegare perché le quotazioni
delle cosce per crudo generico siano aumentate fortemente: +13,2%
(leggere) e +10,2% (pesante). I dati
tendenziali seguono lo stesso andamento: la redditività dei prosciutti Dop a luglio peggiora del
10,8% nel caso della tipologia leggera e del 2,2% nel caso di quella
pesante, mentre per i prosciutti
non tutelati si registra un miglioramento rilevante.  C.C.

