Corriere del Ticino

ECONOMIA

NOTIZIEFLASH

26

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018

GASTROSUISSE

COSTRUZIONI

NEW YORK

TECNOLOGIA

Implenia ottiene da Swiss Life
un contratto da 65 milioni

Amazon lancia i negozi fisici
con prodotti a quattro stelle

Il motore di ricerca Google
ha spento venti candeline

 Implenia ha ottenuto dal gruppo assicurativo
Swiss Life un contratto per la costruzione di un
nuovo immobile di 25 piani a Zurigo-Altstetten.
La commessa ha un valore di 65 milioni di franchi. I lavori inizieranno quest’autunno e dovrebbero essere terminati nel novembre 2021. Lo stabile comprenderà 161 appartamenti, spazi commerciali e uffici così come un’autorimessa sotterranea, indica Implenia in un comunicato.

 Da ieri i newyorkesi possono visitare un nuovo negozio lanciato da Amazon. Sulla vertina si
possono trovare solo i prodotti più venduti sulla
piattaforma online, ovvero quelli a cui gli utenti
hanno dato un punteggio medio di ben 4,4 stelle. I clienti troveranno anche estratti dalle recensioni online. Secondo un comunicato, si tratta di
un negozio permanente e non di un «pop-up»,
ovvero di un esperimento temporaneo.

 Google celebra vent'anni. La compagnia di
Mountain View, fondata il 4 settembre del 1998,
da diversi anni spegne infatti le candeline il 27
dello stesso mese. L’obiettivo dei fondatori Larry
Page and Sergey Brin «era quello di organizzare
le informazioni del mondo e renderle accessibili e utili». Oggi Google è il motore di ricerca più
usato al mondo, tanto da aver dato vita al neologismo «to google», ovvero «cercare sul web».

Analisi Sui dazi pericolo di escalation
La guerra commerciale al centro della Commodity Trade Finance Conference a Lugano
Per l’OMC poteri limitati nel risolvere i conflitti, visto che deve avere il consenso delle parti
GIAN LUIGI TRUCCO

 Guerre commerciali, possibili vincitori e vinti, effetti sulle materie prime: questi i temi salienti della «Commodity Trade Finance Conference» svoltasi a Lugano, promossa dalla londinese GTR e da
Lugano Commodity Trade Association
(LCTA), presentata dal segretario generale Marco Passalia. Nello scenario che
Thomas Patrick, presidente di LCTA ha
definito «incerto e deteriorato», si appanna il ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e di ciò ha parlato Niall Maegher, del centro di consulenza legale dell’istituzione basata a Ginevra, intervistato da Pietro Poretti, responsabile dello sviluppo economico del
Comune di Lugano. «L’OMC ha poteri limitati nel derimere le controversie - ha affermato Maegher - infatti richiede il consenso delle parti e non decide a maggioranza. L’adesione della Cina non ha prodotto quanto ci si attendeva. Pechino gode dei diritti ma non sempre fa fronte agli
obblighi». L’uscita degli USA ha segnato
una svolta e la tendenza pare orientata
più verso accordi bilaterali e regionali che
non globali. «Non è un caso – ha detto –
che i prodotti agricoli per i Paesi emergenti ed i metalli per quelli sviluppati, siano oggetto di frizioni, in quanto più legati all’occupazione ed a lobbying politiche.
Basti pensare al ruolo dell’acciaio nell’industria e nella tecnologia. Spesso viene
poi sollevata la questione della sicurezza
nazionale, che ogni Paese intende a suo
modo e con il quale l’OMC non può interferire. Lo vediamo nelle dispute fra Arabia Saudita e Qatar, come in quelle fra
Russia ed Ucraina. Imporre le decisioni
non è facile ed il rischio è di perdere
membri».
Lo scenario fra «trade game» e «trade
war» incombente è stato delineato da
Gregor Eder, economista di Allianz. Il «ciclone USA» investe per ora la Cina, mentre Eurozona e Giappone sono toccate in
maniera più blanda, ed esercita effetti variabili nei Paesi emergenti, a seconda della loro dipendenza dalle materie prime,
quali Russia e Brasile. È stata sottolineata
la rottura della correlazione tradizionale
fra prezzi delle commodities e valute
emergenti: i primi sono cresciuti mentre

le seconde si sono per lo più deprezzate.
Gli USA crescono oltre il 3%, favoriti per lo
0,6-0,7% dalle politiche fiscali. Cosa può
uccidere la crescita, si è chiesto Eder? Uno
shock frutto di una escalation protezionistica, con effetti sul trading di Singapore,
Taiwan e Hong Kong, minor domanda di
materie e spostamento di impianti ad
esempio dalla Cina all’Africa. Peraltro
molti operatori si stanno già organizzando per bypassare dazi e sanzioni. Un altro
fattore di rischio è politico, come quello
dell’Italia che potrebbe condurre le agenzie di rating a declassare il debito sotto il
livello «investment grade» con conseguenze drammatiche. In generale, per
Eder, l’Europa sta diventando meno attraente quanto ad investimenti ed opportunità di business rispetto alle altre aree
mondiali. Nelle sessioni della conferenza
sono state affrontate varie questioni, come l’accesso al credito sempre più arduo
e l’intervento di nuovi attori non bancari,
hedge fund ed asset manager. Anche la
compliance è più pesante e talvolta invasiva e porta burocrazia. È stato citato il caso di banche che richiedono informazioni dettagliate sulle navi usate per i trasporti od i beneficiari economici di società
controparti del trader. Se la sostenibilità è
vista positivamente, nuove tecnologie e
Blockchain offrono supporti validi, difficili da prevedere sono le conseguenze
delle sanzioni «secondarie», che gli USA
minacciano sulle operazioni in dollari, visto che la maggior parte delle materie prime è quotata in tale valuta. Fra i mercati
sotto i riflettori in particolare il gas liquido, sempre più importante quale fonte
energetica, più diversificato a livello di
fornitori, e quello dell’acciaio che, dopo la
fase di sovraproduzione ha visto la chiusura protezionistica dell’Europa prima
ancora di quella USA, con prezzi in salita.
In occasione dell’evento, Temirian
Mukhanbethanov, vice presidente di Hastana International Financial Center, ha
presentato i progetti che il Kazahstan, ricco di petrolio, gas, uranio, zinco e rame,
ha avviato anche nel campo dei servizi,
per dar vita al primo hub finanziario della regione eurasiatica, uno dei poli di
maggior crescita a livello globale, a cui le
istituzioni economiche ticinesi guardano
con particolare interesse.

«Posti vacanti,
per i ristoratori
obbligo inutile»
 Il settore alberghiero e della ristorazione svizzero non è contento dell’obbligo
di annunciare i posti di lavoro vacanti: è
un’operazione complessa, di poca utilità, e spesso il personale proposto dagli
uffici di collocamento non corrisponde
alle esigenze richieste. È quanto risulta
da un sondaggio dell’organizzazione nazionale dei ristoratori e degli albergatori
Gastrosuisse. Gli interpellati criticano il
grande dispiego di tempo e soldi nonché
la qualità dei dossier consegnati dagli uffici regionali di collocamento (URC).
Inoltre questi ultimi non si attengono alle scadenze previste. Un ramo con oltre
200.000 occupati, con una fluttuazione
del personale relativamente alta e rapida, vorrebbe un’applicazione praticabile del dovere di annuncio dei posti disponibili. Esso dà invece troppo lavoro
per una quota minima di risultati di successo, si legge in un comunicato di Gastrosuisse. In base al sondaggio, il 57,8%
dei membri non è contento delle prestazioni degli URC. I dossier da loro forniti
spesso non corrispondono al profilo richiesto dal datore di lavoro. Oltre la metà (54,8%) non sono adatti e tra l’altro, si
legge, bisognerebbe anche affinare la
definizione della professione richiesta.

SALONE OROLOGIERO

Ginevra: lasciano
Audemars Piguet
e Richard Mille

METALLI Spesso il commercio di acciaio è fonte di frizioni, visti i forti interessi
politici connessi con il settore.
(Foto Keystone)

STUDIO IMMOBILIARE DI UBS

A Hong Kong il maggior rischio bolla
 In quasi tutti i grandi centri urbani dei Paesi industrializzati il mercato immobiliare resta sopravvalutato. A presentare il maggior rischio di bolla è Hong Kong, rivela l’edizione
2018 del «Global Real Estate Bubble Index» di UBS. In un terzo delle città la situazione si
è però distesa. Zurigo (13.) e Ginevra (15.) vengono considerate moderatamente sopravvalutate. Le contrazioni più significative dell’indice – che analizza i prezzi degli immobili residenziali in 20 centri finanziari di Paesi sviluppati – vengono registrate per Stoccolma e Sydney, che secondo lo studio sono uscite dalla zona di rischio. Per Londra, New York, Milano,
Toronto e Ginevra le valutazioni sono lievemente calate. Per contro il rischio di bolla è fortemente salito a Monaco di Baviera, Amsterdam e Hong Kong. Anche a Vancouver, San Francisco e Francoforte gli squilibri sono aumentati.

 Dopo gli abbandoni a Baselword ora è
il Salon International de la haute horlogerie (SIHH) di Ginevra che perde pezzi.
I marchi Audemars Piguet e Richard Mille hanno annunciato che saranno presenti per l’ultima volta alla prossima edizione del salone ginevrino (14-17 gennaio 2019) e che lo lasceranno dal 2020.
Audemars lascerà il salone dopo 19 anni
di collaborazione. «L’evoluzione dell’industria orologiera è tale che Audemars
Piguet sta adattando il modello di business di conseguenza», spiega il gruppo.
«Apriamo così un nuovo capitolo ponendo i clienti al centro della strategia
aziendale e decidendo di stabilire relazioni dirette e personali con gli appassionati di orologi di tutto il mondo». Il patron di Audemars Piguet, Francois-Henry Bennahmais, ha precisato che «il formato dei saloni non ci corrisponde più».
Anche il marchio Richard Mille esprime
motivazioni simili. In un comunicato si
legge che «l’universo dei grandi saloni
non corrisponde più alla strategia di distribuzione ultraselettiva del marchio».
Negli ultimi anni Richard Mille ha sviluppato i suoi canali di distribuzione, in
particolare con l’apertura di nuove boutique di proprietà del marchio.
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VALUES WORTH SHARING

«Apprezzo la fiducia e
la lealtà – come LGT.»
Nina van Sprundel, cliente LGT dal 2015
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