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Commissario Ue a favore
delle quote rosa nelle aziende

Borsa

BRUXELLES. Presto quote
rosa per le aziende
dell’Unione europea? Ci
sarebbero conseguenze
anche per il mercato del
lavoro svizzero.

Indici

Il commissario Vivien Reding
ha avviato ieri le consultazioni
Ue per l’introduzione delle quote rosa nei consigli di amministrazione (cda). «Sono pronta a
tutto», ha aﬀermato Reding al
quotidiano tedesco “Die Welt”.
Attualmente solo un settimo dei
membri dei cda nelle aziende
leader europee è femminile.
Nonostante dal 2010 la quota sia leggermente aumentata,
a questo ritmo ci vorrebbero
almeno 40 anni prima che
venga raggiunta la parità.
«Non sono una sostenitrice accanita delle quote, ma mi piac-

Parità salariale

Le quote femminili nelle
aziende sono
troppo basse.

BERNA. Una nuova alleanza femminile si propone di battersi per
la parità salariale. Le donne continuano a guadagnare, per un lavoro di uguale valore, il 18,4% in
meno rispetto agli uomini, nonostante vigano delle specifiche disposizioni legali. La alleanza
femminile lanciata ieri esorta le
aziende al dialogo e alla trasparenza in materia di stipendi.

ciono le misure che portano a
quote», aﬀerma Reding. Le misure su base facoltativa non
hanno portato i frutti sperati.
«Nei due terzi dei paesi membri, le cose non si smuovono»,
spiega il commissario Ue.

Urs Bleiker, del gruppo di interessi svizzero contro il femminismo, è contro le quote. «Il sesso non deve essere un fattore di
scelta. Si rischierebbe di diminuire la qualità dei cda». HansUlrich Bigler dell’Unione svizze-

Sotto le nuvole di Hannover volano i bite

ra arti e mestieri aggiunge: «già
oggi le donne competenti non
hanno diﬃcoltà a fare carriera».
Clivia Koch dell’associazione
Swiss Business women, pensa
invece che senza quote la situazione non si sbloccherà. «Se invece l’Ue introduce le quote, lo
farà anche la Svizzera nel giro
di un anno». ZOS/MMI

L’indiscusso sex
appeal del fiorino
L’AIA. Il leader di estrema destra

olandese, Geert Wilders, ha
proposto di tenere un referendum contro l’euro e a favore del
ritorno al fiorino. «Se Herman
van Rompuy pensa che l’euro
sia sexy, noi al contrario pensiamo che il fiorino sia sexy»,
ha detto Wilders in una conferenza stampa. «Il fiorino era la
più bella valuta dell’Europa»,
ha aggiunto.

LA CIFRA
HANNOVER. È iniziata oggi ad

Hannover la fiera del mondo digitale Cebit. Durante i cinque giorni di esposizione verranno pre-

sentati gli ultimi gadget tecnologici sia nel campo della telefonia
che in quello dell’informativa.
Nella foto gli ultimi preparativi

presso lo stand di Deutsche Telekom dove viene presentato il
computer clouding.
REUTERS

Stabilimenti Fiat a rischio
TORINO. Fiat potrebbe chiudere due dei cinque
stabilimenti di produzione in Italia. Secondo
un’analisi del supplemento del lunedì di Repubblica “Aﬀari e finanza”, i due stabilimenti
a rischio sarebbero quelli di Mirafiori, a Torino, e di Pomigliano, nei pressi di Napoli. Dubbi nati da una lunga intervista rilasciata da
Sergio Marchionne in cui si ipotizzava rischio
di chiusura di due siti italiani se il mercato
americano non oﬀrirà sbocchi al marchio italiano. Ad avvalorare i timori è anche un documento apparso sul sito “Aﬀaritaliani.it”. Si

tratterebbe di un piano di produzione per il
quadriennio 2012-2016, secondo il quale proprio i due stabilimenti dovrebbero chiudere
entro il 2016, con lo spostamento della produzione della nuova Panda in Polonia e la chiusura delle linee di Fiat Idea e Lancia Musa a
Mirafiori, e la nuova Alfa Mito spostata a Melfi. Piani industriali che hanno non poco innervosito sindacati e operai. Meno la finanza, visto che, secondo i dati di ieri della Consob,
Ubs sarebbe diventata uno degli azionisti di
maggioranza di Fiat con il 2,006%. FSU

4,3 %
sono i privati in Svizzera ad essere fortemente indebitati. Il numero di precetti emessi tra il
2000 e il 2010 è aumentato di
quasi il 25%, ha indicato l’Unione svizzera dei creditori Creditreform. I ticinesi sono invece
poco meno del 5%.
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SMI
6153.91



+0.07%

SPI
5620.12



-0.03%

Stoxx 50
2493.48



-0.39%

DAX
6866.46



-0.79%

Dow Jones
12962.81



-0.11%

Nasdaq
2950.48



-0.86%

Corso biglietti
acquisto
		

vendita

 EUR/CHF

1.17

1.23

 USD/CHF

0.87

0.95

 GBP/CHF

1.38

1.50

Titoli SMI
		

chiusura

diff. %

18.6

-0.90%

 Actelion N

34.09

-1.95%

 Adecco N

47.52

-1.10%

 CS Group N

24.6

-1.32%

 Givaudan N

852

-0.75%

 Holcim N

60.05

-1.15%

 Julius Baer N

35.16

-0.90%

55.7

+0.27%

 Novartis N

49.79

+0.93%

 Richemont I

55.65

-0.53%

 Roche GS

159.4

+1.27%

 SGS N

1700

+0.23%

 Swatch I

413.5

+0.24%

 Swiss Re N

54.25

+0.83%

 Swisscom N

355.9

-0.16%

 Syngenta N

295

-1.56%

 Synthes N

155.4

-0.89%

 Transocean N

48.23

-2.56%

 UBS N

12.62

-0.86%

 Zurich N

230.2

+0.08%

 ABB N

 Nestlé N
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