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BORSE LA PRIMA ASTA DI DUBLINO DOPO IL SALVATAGGIO METTE LE ALI AI LISTINI EUROPEI

L'Irlanda accende i mercati
Spread a 198: corsa ai bond
Tassi bassi ed euforia: emissioni di Unicredit, Intesa e Generali

MILANO

II L'Irlanda debutta sul mercato
obbligazionario con il suo primo
bond emesso sui mercati dopo l'u-
scita dal salvataggio europeo, ar-
chiviando due anni di sorveglian-
za da parte della troika. Il successo
dell’asta ha spinto al rialzo il mer-
cato obbligazionario del Sud Eu-
ropa e le borse europee, volate ai
massimi di cinque anni e mezzo.

Dublino ha venduto agli inve-
stitori 3,75 miliardi di euro di bond
decennali ad un tasso del 3,54%,
decisamente inferiore ai rendi-
menti oggi pagati da Paesi come
l’Italia o la Spagna e per un im-
porto ben superiore ai tre miliardi
minimi programmati dal Tesoro.
La domanda ha superato i 14 mi-
liardi di euro e testimonia il ri-
torno di fiducia degli investitori
nell’Irlanda, travolta dalla crisi
delle sue banche e oggi primo Pae-
se dei «Pigs» a uscire, con succes-
so, dal salvataggio targato Ue, Fmi
e Bce, chiuso formalmente il 15 di-
cembre. Secondo alcuni banchieri
citati dal Financial Times, Dublino
avrebbe tranquillamente potuto
collocare ieri tutti i 10 miliardi di
euro di fabbisogno di finanzia-
mento sui mercati per il 2014.

A beneficiare del successo
dell’asta, peraltro, è stata anche
Atene, che ieri ha venduto 1,25 mi-
liardi di bond semestrali al 4,10%:
il tasso sul decennale greco è sceso
al 7,82%, minimo dal giugno 2010.

Mercato frizzante anche sugli
altri titoli «periferici» dell’Eurozo -
na. L’Italia, che ha ritirato dall’of -
ferta di venerdì 10 gennaio il Bot

trimestrale lasciando il solo 12 mesi
per 8,5 miliardi, chiude la giornata
con uno spread ai minimi dagli ini-
zi del luglio 2011, sotto i 200 punti
base (198). La Spagna chiude a 191.
Il successo irlandese ha spinto ul-
teriormente le borse europee, con
l’indice Stoxx Europe 600 volato ai
massimi dal maggio 2008. Madrid
chiude a +2,93%, Milano a +1,22%.

Ed è corsa al bond da parte del-
la «corporate Italia», che cerca di
approfittare del crollo dello
spread e dei rendimenti dei titoli
di Stato per rifinanziarsi a tassi
convenienti sui mercati.

Ieri si sono mosse le tre prin-
cipali istituzioni finanziarie del
Paese: Unicredit, Intesa Sanpaolo
e Generali. In meno di due ore il
Leone di Trieste ha piazzato un
bond a 6 anni da 1,25 mld a un tasso
del 2,875%, ricevendo una doman-
da boom pari a 9,4 miliardi di euro,
per il 90% da investitori esteri, evi-
dentemente refrattari ai moniti di
Standard & Poor's. Piazza Cordusio
ha venduto un’obbligazione dello
stesso taglio ma di durata setten-
nale ad un tasso del 3,25%, a fronte
di una domanda di 3 miliardi. In-
tesa Sanpaolo ha avviato negli Usa
il collocamento di due bond a 3 e 10
anni per rifinanziarsi in dollari.

Banche e imprese cercano di
sfruttare il sole che da qualche
tempo splende sui mercati, dove la
liquidità è abbondante e i tassi so-
no in calo. E il trend è destinato a
proseguire. In questi giorni ad
esempio l'Enel potrebbe aprire i li-
bri per completare la parte in euro
e sterline del piano biennale di ti-
toli ibridi da 5 miliardi di euro.�
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InBreve
REGGIO E BOLOGNA

Newlat, tre mesi
di Cigs in deroga
�� Tre mesi di cassa integra-
zione straordinaria in deroga,
dall’1 gennaio all’1 aprile, per
220 lavoratori della Newlat
spa, di cui 185 nello stabi-
limento di Reggio Emilia e 35
nello stabilimento di Bologna.
E' previsto dall'accordo sot-
toscritto in Regione tra l’as -
sessore alle Attività produt-
tive Gian Carlo Muzzarelli, le
Province di Reggio e Bologna,
il Comune di Bologna, rap-
presentanti della Newlat e i
sindacati regionali e territo-
riali. Newlat era stata ceduta
da Parmalat nell'aprile 2008
alla svizzera TMT Finance.
L'accordo prevede anche l’im -
pegno delle parti a ridurre le
conseguenze sul piano socia-
le, con la partecipazione dei
lavoratori sospesi a iniziative
di riqualificazione professio-
nale, e a favorire la ricerca di
nuovi sbocchi occupazionali
in aziende del territorio, at-
traverso azioni per favorire
l’attivazione di contatti con
altre aziende.

CONFCOMMERCIO

Emilia, saldi positivi
per il 35% dei negozi
�� Per il 35% dei commer-
cianti dell’Emilia-Romagna
nel primo weekend dei saldi
- dal 4 al 6 gennaio - le
vendite, rispetto allo scorso
anno, sono aumentate. Per il
32% sono stabili, mentre il
33% parla di una diminu-
zione. E' l’esito della rileva-
zione della Confesercenti re-
gionale su un campione di
negozi di abbigliamento e
calzature. Lo scontrino me-
dio è intorno ai 61 euro: il
32% degli operatori lo indica
in aumento, il 40% stabile e
il 28% in diminuzione.

LAVORO Più complesso in Paesi lontani

Ammalarsi all'estero?
Nella Ue pochi problemi

LA PAROLA
all' ES PE RTO

a cura di Aldo Tagliaferro

CASA - LAVORO - PREVIDENZA - FISCO - RISPARMIO
COMMERCIALISTA - NOTAIO Inviate i vostri quesiti a:
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LA DOMANDA�

Come deve comportarsi un di-
pendente che si ammala quan-
do si trova all'estero durante le
proprie vacanze?

F. C. Parma

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA
ANCL-UP DI PARMA

La malattia del lavo-
ratore è il caso più
ricorrente di sospen-
sione dell’attività la-
vorativa o delle ferie,

purché l’evento si giustificato dal
certificato che , attraverso i canali
telematici , viene inoltrato diret-
tamente dal medico di base al da-
tore di lavoro ed all’Ente di com-
petenza.
Ma cosa avviene se l’evento mor-
boso colpisce un lavoratore in tra-
sferta o in vacanza in un paese
estero? Dovremo distinguere tra
Paesi della Comunità Europea o
Paesi che hanno stipulato accordi
o convenzioni con l’Italia e Paesi
Extra UE che non hanno stipulato
accordi o convenzioni.

Ue Nel caso di malattia insorta
durante il soggiorno nella Comu-
nità europea o paesi comunque
convenzionati, il lavoratore si
comporterà esattamente secondo

la prassi, potrà rivolgersi all’au -
torità sanitaria locale che accer-
terà lo stato di salute e compilerà il
certificato che il lavoratore invie-
rà entro due giorni al datore di
lavoro e all’Ente.

Extra Ue Più complesso è invece
l’accertamento medico dell’inca -
pacità al lavoro se l’evento mor-
boso dovesse manifestarsi ad un
lavoratore in trasferta o soggiorno
temporaneo in un paese non fa-
cente parte della Comunità euro-
pea o comunque privo di accordi
con lo stato italiano. In questo ca-
so la certificazione medica dovrà
essere “legalizzata” presso la sede
diplomatica o consolare Italiana e
quindi inoltrata anche in copia al
datore di lavoro e all’Ente entro
due giorni. E’ importante sotto-
lineare che il documento “lega -
lizzato”segue una procedura mol-
to diversa dal documento tradot-
to da un traduttore autorizzato e,
come specificato dall’Inps, la sola
attestazione dell’autenticità della
firma del traduttore, che di solito
accompagna la traduzione auto-
rizzata, non equivale a “legalizza -
zione”, quest’ultima infatti è una
attestazione che il documento è
valido ai fini certificativi secondo
le disposizioni locali e viene resa
dalla rappresentanza diplomati-
ca o consolare italiana del paese
estero.
L’originale del documento “lega -
lizzato” potrà essere consegnato
alle competenti sedi dell’Ente an-
che al rientro in patria del lavo-
ratore. 1

OK DEL SENATO: SUCCEDERA' A BERNANKE

Fed, arriva Janet Yellen
�� Janet Yellen primo presidente donna nei 100 anni di vita della
Fed. Il Senato americano ha dato il via libera alla sua nomina alla
guida della banca centrale americana al posto di Ben Bernanke.
Yellen, il 15° presidente della Fed, sarà anche la prima nominata
democratica alla Fed da quando il presidente Jimmy Carter scelse
Paul Volcker nel 1979. Attitudine da «colomba», esperta di di-
soccupazione, Yellen è rinomata per essere meticolosa e studiosa. A
lei spetterà il compito di portare avanti l’exit strategy dalle misure
straordinarie messe in campo contro la crisi, in un contesto di
disoccupazione elevata e inflazione bassa. Considerata una delle
fautrici dei maxi aiuti della Fed, la Yellen si troverà a dover gestire
una situazione delicata con meno strumenti a disposizione rispetto a
Bernanke: il bilancio della Fed, infatti, è esploso con la crisi toccando
quota 4.000 miliardi di dollari rispetto agli 873 di fine 2006, quando
Bernanke venne nominato. Uno dei maggiori compiti della Yellen
sarà conquistare credibilità e non sarà facile col mercato osses-
sionato dalla riduzione agli acquisti e lo scetticismo sulle previsioni
della banca centrale. Gli occhi sono ora puntati sulla disoccupa-
zione: venerdì è in calendario il dato di dicembre. La Fed ha fissato
come obiettivo un target del 6,5% per un aumento dei tassi.


