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Ferrovie 
Fs, Mazzoncini 
alle prese 
con dieci nomine 

~~~ ri--- Nuovo corso in Ferrovie. Questa mattina si insedia il consiglio dì 
amministrazione nominato venerd"! scorso all'indomani del ribaltone 
voluto dal governo. La riunione di oggi segna l'avvio della gestione 
affidata a Renato Mazzoncini (foto), amministratore delegato, e Gioia 
Ghezzi, in veste di presidente. Il primo atto sarà l'assegnazione a 
Mazzondni di campie deleghe operative». Ghezzi avrà. invece. poteri 
sulle relazioni esterne e istituzionali (in condivisione con Mazzoncini) 
e sull'audit. Una volta distribuite le deleghe la prima questione 
affrontata dal boaid sanlla vendita delle rete elettrica. Un dossier 
aperto da tempo. LAutl10rity per renergia ha fissato in 674 milioni di 

Cina, lo yuan sarà convertibile 
E ridurrà il peso dell' euro 
Via libera del Fondo monetario. Lagarde: pietra millare per Pechino 
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m ento» dei progressi che le au
torità di Pechino banno cbm
piuto negli ano1 passati per ri
formare il loro sistema. 

Che nessuno, nemmeno gli 
Stati Uniti, si sia opposto alla 
promozione <li Pechino evi
denzia inoltre che lo yuan non 
è più considerato sottovaluta
to. Anzi, per il mercato la valuta 
ora sarebbe troppo forte, come 

La Cina fa un aIIro passo ver
so la piena integrazione nel si
stema finanziario mondiale 
con l'ingresso del renminbi, la 
«Valuta del popolo», nel club 
dstretto delle monete di dserva 
globali.leriHFondo monetario 
internazionale ba dato il via li
bera all'introduzione deUo 
yuan, l'altro nome deUa divisa 
cinese, nel paniere di valute 
cbe compongono i Diritti spe
ciali di prelievo (o Sdr), cioè 
l'unità di conto del Fmi che fi 
nora comprendeva il dollaro, 
l'euro,loyen e la sterlina O ren
minbi entrerà nel paniere, ro
me quinta divisa, dal primo ot
tobre 2016, quando sarà libera
mente utilizzabile, e peserà per 
il 10,92,.. La new entTy [idi
mensionerà i pesi delle altre 
valute: l'euro scenderà dal 37,4 
al 30,9". lo yen dal 9,4 all' 8,3'1, 
la s terlina dal 11,3 al 8,1'" S0-
stanzialmente invariato il dol
laro da 41,9 a <Il. 7"-

, i ha dimostrato l'immediato in
debolimento rispetto al dollaro 
quando le autorità h anno al
lentalo i controlli sui cambi. 

Christine lagarde, direttore generale del Fondo monetario lnternazionaJe 

Che cosa signilica? Gli Sdr 
sono una valuta· teorica. L'in
clusione dello yuan perciò è so-

prattutto simbolica: certifica 
che la moneta cinese ha onnai 
un ruolo significativo nel com
mercio mondiale ed è usata li
beramente a livello internazio
nale. E il nU(M) status probabil
mente ne accelererà l'utilizzo a 
livello globale, incoraggiando 
le banche centrali ad accumu
lare maggiod riserve in yuan. 

Ecco perché ChIistine Lagar
de, numero uno del FIni, defi
nisce la decisione «Una pietra 
miliare importante» per l'eco
nomia cinese e «un riconosci-
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Pubblicità digitale, 
aumento del 10% 
(m.pen.) Crescono gli 
investimen.ti pubblicitari nel 
digitale, secondo i dati diffusi 
oggi allo Iab Forum di Milano: 
dalzo del l"" nel 2015 dspetto 
al 2014, per un valore di 
mercato di 2,15 miliardi di 
euro. 

EXCELLEnH:r 
La camera, una colazIone eccellent~j 
un servizio attento e professionalè.::,,' 
ora sì che tutto è perfetto! 

' .. , '"' 

.~ 

oi'i'. 

I 

] I -'. -- . 
'f 

I 
e"-~~ ,. (~:? a _ ~.=-

'-=ci-:-~ • .. 

7 

" - .t,,; .' t'~ ... 

~ 

~. .. ,-\.:"" - - -
Leader in Italia Gon oltre 50 hotel e 375 nel mòndo 

Ma il via libera allo yuan arriva 
in un momento delicato per 
Pechino, alle prese con la tran
sizione da Paese a reddito me
dio a Paese a reddito alto. 'Et un 
passaggio complesso: da eco
nomia spinta dall'export e dal 
lavoro a basso costo, la Cina de
ve puntare sempre più su con
sumi e domanda intern a. E 
adattaISi al rallentame nto 
(normale) della cresdta del Pii 

GIuliana Ferralno 
@16febbroio 
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nh-hotels.it 

Martedll Dicembre 2015 COfriere della 5efa 

euro il prezzo che Tema dovrebbe versare a Ferrovie. Un valore 
distante dagli ottre 900 milioni Inizialmente stimati. ~altro tema 
caldo riguaroa le nomine nelle controllate. In tutto dieci caselle da 
riempire. Il pezzo forte è il rinnovo del boaro di Trenitalia (dlffidle la 
riconferma dell'a.d. VinCEnZO Soprano). Da indicare pure i presidenti 
di Rfi e Grandi Stazioni (Michele Efla avrebbe già rimesso ~ mandato). 
e quella di amminislnitore delegato di Busltalla-Sita Nord (a lasciare 
sarà proprio Mazzondni). ln ballo. infine. anche J vertici di FercrecUt. 
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TI Festival della dottrina sociale 

Spesa per la protezione sociale in percentuale sul Pii 
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La ricerca 

e U58% 
dei lavoratori 
del settore 
elettrIco 
preferisce 
sesvizi di 
welfarepiù 
che contributi 
monetari 
in busta paga 

• E' il risultato 
del sondaggio 
presentato 
a Verona 
all'ultimo 
festival deila 
dottrina sociale 

e llgovemoha 
appena esteso 
la plaU!adl 
servizi di 
welfare in 
regime di 
esentasse 
nelrultima 
ieggedi 
Stab,ità 

La contrattazione? 
«Più weIfare aziendale 
contro la crisi» 

Asili nido, buoni pasto, servizi di istruzione 
per sé e J>!'C i figli. Meglio di un contributo in bu
sta paga Eil dsultatodi un sondaggio sui Iavora
tod del settore elettrico presentato a Verona du
rante il festival della dottrina sociale. È la confer
ma che il welfare aziendale - ulteriormente in
centivato dall'ul tlma legge di Stabilità -
cominoa ad essere p.refedto anche rispetto a 
contributi di tipo monetario. Una rivoluzione 
copernicana che secondo Luca Pesenti dell'uni
versità Cattolica deve essere accompagnata dai 
sindacati nel perimetro della contrattazione di 
secondo livello: «I confederali si devono con
frontare con i pdvati che vendono pacchetti alle 

Il confronto con i privati 
Secondo Pesenti (Cattolica) 
«i sindacati devono confrontarsi 
con i privati che vendono pacchetti 

. a grandi e piccole aziende)} 

aziende per rimuovere le possibili disuguaglian
ze che si creano tra lavoratori di una grande e 
una piccola realtà». Secondo Luca Cittadini, re
sponsabile corporate di Sogin, la sfida «per i sin
dacati è di superare il concetto di welfare come 
gettone e di insistere invece sul benessere relati
vo al tempo libero». Analisi parzialmente condi
visa da Massimo Saotta della segreteria naziooa

- - --- ! le Flaei Cisl secondo il quale «non è il ruolo del 
• Dai booni I sindacato ad essere in crisi ma lo sono le propo
pasto all'asilo I ste che fa» . Non sorprende perciò la volontà del-
nido aziendale l'esecutivo di scommettere sulla contrattazione 
fi'lO ai corsI di di prossimità. La politica sta entrando progressi-
formazIone per vamente nelle relazioni industriali spostando il 
i figli baricentro dentro le imprese. E il confronto con i 

• La volontà e 
di investire 
sulla 
contr.lttazione 
di secondo 
livelto edi 
prossimita 

confederali diventa confiittuale per una malcela
ta volontà - è la tesi della Cgil, ad esempio -
cbe sia in atto una smobilitazione dei contratti 
nazionali Certo è che il tradizionale metro di d 
ferimento di un buon accorno collettivo - il sa
lario - rischia di non eo' eTe più adeguato se 
Don sussistono efficienti n.1'j lIe per i fattori im
materiali: la qualità delle reti, -jali Come la ne
cessità di far crescere i figli selli.. 10vec per forza 
di cose esteruallzzame le cure ad .. ~. baby sltter 

Fabio Savelli 

Ablnbev 

Birra Peroni 
in vendita 
Per spingere le autodtà 
europee a benedire le nozze 
con SabMiller, Ab lnbev 
vuole vendere Grolsch e 
Bina Peroni. Con la cessione 
dei due marchi, il gruppo 
punta a far venire meno ie 
preoccupazioni di chi crede 
che il colosso della bina, che 
nascerà dalla fusione, avrà 
un dominio nel mercato Ue. 
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