
Fiduciari ticinesi: cambio al vertice
Cristina Maderni è stata nominata Presidente della Federazione FTAF

A CURA DI
ROBERTO GIANNETTI

� Lei ieri è stata nominata presiden-
te della Federazione. Questa nomina
era già prevista o è stata accelerata a
causa delle dimissioni del suo prede-
cessore Nicola Bravetti?
«LaFederazioneTicinesedelleAs-
sociazionidi Fiduciari (FTAF)è la
Federazione mantello che rag-
gruppa le6associazionidel ramo
fiduciario (ACF, ASG, Camera Fi-
duciaria, OCCT, SVIT, USF). La
presidenza viene assunta a rota-
zionedalpresidenteo rappresen-
tante di ogni singola associazio-
ne. Ora è giunto il turno dell’Or-
dinedeiCommercialisti delCan-
toneTicino, chepresiedoda3an-
ni: con il supporto e la collabora-
zione di tutti gli altri membri di
ComitatoFTAF, èquesta la ragio-
neper laqualehodecisodi accet-
tare l’ incarico. Finalmenteanche
inquesta federazionearriva ilmo-
mentodiavereunadonnaperpre-
sidente.NelCantone chepensa e
produce il gentil sesso è decisa-
mente sottorappresentato!»
Quali sono gli obiettivi che si prefigge
accettando la nomina quale nuovo pre-
sidente della FTAF?
«Lamia età, esperienza ed indi-
pendenza professionalemi spin-
gono apropugnare quelle idee di
rinnovamento, di trasparenza e
di compliancechecaratterizzano
il futuro del nostro settore. Fra gli
scopi della Federazione desidero
qui ricordare l’ottimizzazionedei
rapporti con le Autorità e l’Ente
pubblico nonché la promozione
della professione ed il continuo
aggiornamentodelleprofessiona-
litàdel settore. Intendiamo,assie-
me ai colleghi di Comitato, pro-
muoveree sollecitarenel corsodi
questo mandato l’avanzamento
dell’iter per lamodifica della leg-
ge cantonale sull’esercizio delle
professioni di fiduciario, che da
molti anni è allo studio delle va-
rie commissioni e istituzioni go-
vernative. Intendiamo inoltre

mantenere intatta la focalizzazio-
nedellaFederazionesul temadel-
la formazione professionale. E’
grazie all’Istituto di formazione
delle professioni fiduciarie – da
noi creato nel 2006 in collabora-
zionecon ilCentroStudiBancari,
chequi ringrazioper il lavorosvol-
to – che garantiamo corsi di ag-
giornamentoe formazioneconti-
nui per tutti i nostri soci. Sottoli-
neo che, al fine di favorire il dif-
fondersidiunacorretta cultura fi-
duciariae finanziaria, abbiamofin
dall’ inizio deciso di aprire detti
corsi anche ai non soci. Questo
sforzo permettedimantenereal-
ta, anzidimigliorare laprofessio-
nalità del settore. Abbiamo con-
statatoche la formazioneèunmo-
mento di incontro indispensabi-
le per favorire la comunicazione
ed il confronto tra operatori del
settore».
I fiduciari in Ticino sono molto presen-
ti e gestiscono società importanti e
patrimoni consistenti.Quali sono i rap-
porti con le banche dove questi patri-
moni sono depositati?
«Trabanchee fiduciariedeveesi-
stere unacollaborazionecostrut-
tiva, ovviamente all’internodi un
rapporto dialettico fra pari. En-
trambe lavoriamo con impegno,
offriamo servizi complementari
che devono essere di massima
qualità al fine di permettere di
mantenere competitivo il settore
finanziario del Cantone, con evi-
denti benefici in termini di profi-
looccupazionaleedi indottoeco-
nomico».
Ultimamente le banche hanno pensa-
to di pretendere un certificato da as-
segnare ad ogni singola società di ge-
stione patrimoniale per poter conti-
nuare ad operare con essa. Non si sta
verificando un indurimento della posi-
zione delle banche nei confronti dei
gestori?
«Le banche già da tempo richie-
donoa fiduciari o gestori di patri-
moni la conferma di adesione ad
un organo di autodisciplina
(OAD),questoagaranzia che sia-
norispettate tutte ledisposizionie
regoleprevistedalla legge federa-
le in materia di riciclaggio di de-
naro».
Ultimamente vi è stata una sentenza
del Tribunale federale sulla questione

delle retrocessioni.Come consigliate di
affrontare questo problema ai vostri
aderenti?
«Consigliamo la totale trasparen-
za verso i clienti. Questo è peral-
tro un trend globale: l’evoluzione
dellanormativa svizzera, europea
(Mifid) ed internazionale impone
ormaiovunque la stradadellapiù
ampia informativa alla clientela
in tema commissionale. Grande
attenzione va accordata ai termi-
nidelmandato, chedevonoesse-

re espliciti. E’ questo un tema su
cui si sono soffermatenon solo le
società fiduciarie, ma le stesse
banche».
Negli ultimi anni il quadro normativo
tendente a conoscere la provenienza
del denaro gestito è diventato sempre
più severo.Questo cosa ha voluto dire
per le società fiduciarie?
«Notoriamente, il sistemanorma-
tivo diviene sempre più esigente
per tutti, e tutti vi si devono ade-
guare. Il fenomeno è dal nostro

punto di vista positivo: è infatti la
massimadiligenza inmateria an-
ti riciclaggio checonsente ladife-
sa del segreto bancario e profes-
sionale.Questo fenomenovirtuo-
soperòcomporta unonere in ter-
mini di costi amministrativi e di
investimenti inopportuneproce-
dure. Si determina una ricerca di
efficienza sullaqualeènecessario
consigliare edappoggiare le fidu-
ciarie diminori dimensioni».
Come lei sa benissimo, la crisi dei mu-

Cristina Maderni è stata nominata ieri Presidente
della Federazione Ticinese delle Associazioni di Fi-
duciari (FTAF). La Federazione è stata costituita
nel 1992 come «mantello» per raggruppare le sei
associazioni di categoria presenti nel Canton Tici-
no. Esse sono: l’Associazione Svizzera dei Gestori di
Patrimoni (ASG); la Camera Fiduciaria, Camera sviz-
zera degli esperti contabili, fiduciari e fiscali; l’Unio-
ne Svizzera dei Fiduciari (USF); l’Associazione dei
Contabili-Controller diplomati federali (ACF); l’As-
sociazione Svizzera dei Fiduciari Immobiliari (SVIT)
e l’Ordine dei commercialisti del Canton Ticino
(OCCT). Cristina Maderni, titolare dell’ufficio fidu-
ciario Primafid di Lugano, occupa attualmente la
carica di Presidente dell’Ordine dei commerciali-
sti del Cantone Ticino (una delle sei associazioni che
compongono la Federazione), ed è membro dell’Uf-
ficio presidenziale della Camera di Commercio. Da-
to che la Federazione rispetta l’autonomia delle
singole Associazioni, essa si occupa principalmen-
te di coordinare e promuovere attività che abbiamo

rilevanza in più ambiti e non siano quindi pretta-
mente di pertinenza di una singola Associazione,
definendo e promuovendo gli interessi comuni. Per
quanto concerne i singoli campi specifici, la Fede-
razione ha sempre sostenuto il principio dell’auto-
nomia gestionale dei propri membri, i quali deci-
dono autonomamente i requisiti per l’affiliazione
dei membri, svolgendo un esame qualitativo che
rappresenta una garanzia circa la professionalità e
la serietà dei membri. Notiamo inoltre che nel Can-
tone Ticino esiste un Albo dei Fiduciari, istituito
sulla base della legge Cantonale sull’esercizio del-
la professione di Fiduciario del 18 giugno 1984.
La Legge è l’unica nel suo genere a livello naziona-
le e implica che l’autorizzazione ad esercitare la
professione è sottoposta all’esame dell’autorità di
vigilanza, e deve ricevere fra l’altro all’approvazio-
ne finale del Consiglio di Stato.Abbiamo posto qual-
che domanda a Cristina Maderni per capire quali
sono i temi che la Federazione dovrà affrontare
prossimamente.

L’INTERVISTA

’’

Cristina Maderni si impegnerà a propugnare idee di rinnovamento, di
trasparenza e di compliance all’interno della Federazione. (Crinari)

IN MAGGIO
Francia: crolla la fiducia
degli imprenditori

� Crolla di 4 punti a maggio la
fiducia degli imprenditori fran-
cesi. Lo ha reso noto ieri l’uffi-
cio centrale di statistica Insee
precisando che l’indice che mi-
sura il morale degli imprenditori
è sceso a quota 102 rispetto
ad aprile in cui aveva già accu-
sato un calo di 2 punti.

INTERNET
Yahoo si prepara
ad una estate rovente

� Un’estate incandescente: se
da un lato l’attenzione è cataliz-
zata dalla super sfida per la
presidenza fra Hillary Clinton,
Barack Obama e John McCain,
nella Corporate America le ele-
zioni che interessano e che atti-
rano l’attenzione sono quelle
che avranno luogo alla fine di
luglio e che vedranno fronteg-
giarsi Carl Icahn, Jerry Yang e
Mark Cuban. Per la conquista di
Yahoo la campagna «elettorale»
ha preso il via nelle scorse set-
timane, con la discesa in cam-
po di Carl Icah le cui proteste,
appoggiate anche da molti altri
azionisti, costringeranno i verti-

ci di Yahoo a giustificare il rifiu-
to di Microsoft e a difendere la
propria abilità a guidare il se-
condo motore di ricerca al mon-
do. Uno scontro che si prospet-
ta molto acceso, e che sarebbe
alla base delle decisione di far
slittare all fine di luglio l’assem-
blea degli azionisti, inizialmente
in programma il 3 luglio. Se
Icahn è abile perchè abituati a
sostenere battaglie simili, i ver-
tici di Yahoo giungeranno all’at-
teso appuntamento sicuramen-
te con meno esperienza alle
spalle, spiegano gli analisti con-
statando come il miliardario ha
già fatto sentire tutto il suo pe-
so e può contare sul forte so-
stegno di altri azionisti.

STATI UNITI
Blackstone e Apollo
interessate a Chemtura

� Le società di private equity
statunitensi Blackstone e Apol-
lo Management sono in trattati-
ve per acquistare Chemtura, un
gruppo chimico con sede nel
Connecticut. Come riporta il Fi-
nancial Times, le parti devono
ancora raggiungere un accordo
sul prezzo, e persone vicine alle
società dicono che ciascuna
delle due private equity contri-
buirebbe per il 50% all’investi-
mento. Chemtura ha una capi-
talizzazione di mercato pari a 2
miliardi di dollari e debiti totali
per 1,09 miliardi, secondo i dati
rilevati al termine del primo tri-
mestre.

NOTIZIE
FLASH

Governo tedesco
adatta legge VW

� Il governo tedesco ha adotta-
to ieri una nuova versione della
cosiddetta «Legge Volkswagen»,
che però garantisce ancora alla
regioneBassa Sassonia la suami-
noranza di blocco nel capitale
della casa automobilistica tede-
sca. Loha annunciato ilministro
alla Giustizia, Brigitte Zypries.
«Vogliamomantenere per quan-
to possibile la legge Volkswagen
esistente equindi abolire solo di-
sposizioni dichiarate contrarie al
diritto europeo», ha spiegato il
ministro in uno comunicato. Co-
me è noto, la Corte europea di
Giustizia ha condannato l’autun-
no scorso la Germania ad abro-
gare questa legge, che protegge
daquasi 50anni il costruttoredal-
le scalate ostili. Già all’inizio del
mese scorso, Bruxelles aveva giu-
dicato insufficienti le modifiche
alla legge apportate daBerlino in
seguito alla condanna della giu-
stizia europea. La Commissione
Ue aveva sottolineando che il
«progetto di legge in preparazio-
ne non prende in considerazio-
ne tutti i rilievi dellaCorte, inpar-

ticolare quelli riguardanti la mi-
noranzadi bloccodel 20%dei di-
ritti di voto», detenuta appunto
dalla Bassa Sassonia. La nuova
versione prevede ancora questa
minoranzadi blocco (chenel ca-
so dello Stato regionale è accom-
pagnata anchedaundirittodi ve-
to), mentre è stata eliminata la
norma – criticata da Bruxelles –
che limitava al 20% il dirittodi vo-
to di ciascun azionista, così co-
me è stata abolita la norma che
dava allaBassa Sassoniadue rap-
presentanti nel Consiglio di sor-
veglianza della Vw.
Intanto, Bruxelles boccia la nuo-
va versionedella cosiddetta «leg-
ge Volkswagen», ideata per pro-
teggere la casa automobilistica
da eventuali scalate «ostili», giu-
dicando insufficienti le modifi-
che apportate e minacciando di
portare Berlino davanti alla Cor-
te europeadi giustizia. «Se il prov-
vedimento resterà quello cheog-
gi è sul tavolo non avremo altra
scelta e saremo costretti a torna-
re di nuovodavanti allaCorte eu-
ropea di Giustizia».

Bruxellesminaccia immediatamente il ricorso alla Cor-
te di giustizia europea contro la legge che lascia al Land
della Bassa Sassonia unaminoranza di blocco
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tui subprime ha investito anche alcu-
ni istituti svizzeri, oltre ovviamente an-
che i mercati finanziari. Questa crisi
non cambia o non impone un adegua-
mento della strategia di investimento
dei fiduciari e in particolare dei gesto-
ri patrimoniali?
«Moltosi ègià scritto suiproblemi
degli istituti internazionali (quin-
di non solo svizzeri) e sulle loro
possibili soluzioni. Noi non rite-
niamo che i fiduciari ed i gestori
patrimoniali sianocoinvolti inmo-
dodiretto, bensì che debbano af-
frontare le conseguenze indirette
del fenomeno.Queste sono lacri-
si deimercati finanziari, lamuta-
ta psicologia della clientela non-
ché laacclaratanecessitàdi com-
prenderne il profilodi rischioedi
saper applicare tecniche di risk
managementalla relazione.Nonsi
trattaquindi solodimutare lastra-
tegia di investimento, che peral-
tro non può essere aprioristica-
mentegiudicatacomenonpiùop-
portuna. Si tratta invecedi affina-
requelleprofessionalità checon-
duconoal saper adeguare la stes-
sa strategia alla complessità dei
mercati. Con l’ultima risposta si
torna di conseguenza alla prima
domanda, e quindi all’impegno
della Federazione in materia di
formazione professionale».

CAMBI BIGLIETTI (sino a 3000 fr.)

Acquisto Vendita

FRS 2.14 2.78 2.88 3.01
US$ 2.35 2.64 2.85 3.12
CAN$ 3.05 3.20 3.36 3.20
£ 5.33 5.72 5.84 5.97
Euro 4.25 4.75 4.85 4.93
YEN 0.60 0.93 0.99 1.16
SEK 4.40 4.73 5.05 4.88

Oro ling. (1 kg) FRS 29934 30234
Oro ling. oncia US$ 907.65 911.65
Platino (1 kg) FRS 70201 70951
Platino oncia US$ 2124 2144
Argento (1 kg) FRS 573.8 588.8
Argento oncia US$ 17.45 17.7
Vreneli 20 FRS 171 189
(Marengo)
Napoleone FRS 167 187
Souv. nuovo FRS 213 241
Kruger Rand FRS 930 979
1 oncia

Petrolio (Brent) US$ 130.62130.66

USA 30 anni 4.375 96.015625 4.6226 4.5777

USA 10 anni 3.875 99.84375 3.8939 3.8501

Confed. 10 anni 3 98.97 3.124 3.097

Gran Bret. 10 anni 5 100.59 4.922 4.925

Germania 10 anni 4 97.64 4.301 4.296

Francia 10 anni 4 96.17 4.486 4.479

Giappone 10 anni 1.7 1.755 1.76 1.76

Italia 10 anni 4.5 98.56 4.741 4.73

Euro 10 anni 4 97.64 4.301 4.296

27.5

TASSI EUROMERCATO
(importo minimo 100.000 fr).

1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

TASSI LIBOR
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

I titoli di Stato (a 30 e 10 anni) che mettiamo a confronto in questa tabella sono sempre quelli di più
recente emissione.

FRS 2.33 2.77 2.88 3.11
Euro 4.37 4.85 4.92 5.04
£ 5.45 5.85 5.95 6.08
YEN 0.65 0.91 0.98 1.11
US$ 2.37 2.64 2.84 3.06

1 Euro (EUR) - 1.5766 163.6000 0.7947 1.6184 1.5609 7.4579 7.8592 9.2923 1.6380
1 Dollaro USA (USD) 0.6362 - 103.8600 0.5060 1.0260 0.9883 4.7304 4.9981 5.8827 1.0422
100 Yen giap. (JPY) 0.6110 0.9607 - 0.4862 0.9890 0.9543 4.5592 4.8046 5.6807 1.0013
1 £ Sterlina (GBP) 1.2579 1.9763 205.6500 - 2.0357 1.9623 9.3766 9.8817 11.6829 2.0597
1 Franco svizzero (CHF) 0.6175 0.9709 101.0500 0.4913 - 0.9643 4.6075 4.8554 5.7408 1.0120
1 Dollaro canad. (CAD) 0.6404 1.0064 104.7200 0.5093 1.0365 - 4.7750 5.0333 5.9511 1.0490
1 Corona dan. (DKK) 0.1340 0.2107 21.9247 0.1066 0.2170 0.2092 - 1.0532 1.2454 0.2197
1 Corona norv. (NOK) 0.1271 0.2000 20.7928 0.1011 0.2058 0.1985 0.9479 - 1.1814 0.2084
1 Corona sved. (SEK) 0.1075 0.1690 17.5913 0.0855 0.1740 0.1679 0.8022 0.8454 - 0.1761
1 Dollaro austral. (AUD) 0.6103 0.9613 99.8000 0.4854 0.9879 0.9525 4.5516 4.7966 5.6712 -

CAMBI – CROSS RATE
� € USD JPY GBP CHF CAD DKK NOK SEK AUD

1 Euro contro FRS 1.5875 1.6475
1 FRS contro EURO 0.607 0.6299
1 Dollaro USA 0.991 1.059
1 Dollaro canadese 0.995 1.075
1 Lira sterlina 1.95 2.11
1 Dollaro australiano 0.9495 1.0255
100 Yen giapponesi 0.947 1.0425
100 Corone svedesi 16.6 18.2
100 Corone danesi 20.8 22.6
100 Corone norvegesi 19.7 21.4

27.5

METALLI & MONETE
Acquisto Vendita

REDDITO FISSO
Titoli di Stato Tasso Corso Rend. Rend. prec.

(Per ottenere in diretta la quotazione
che vi interessa inviate un SMS al No. 900
come indicato nello schema qui a lato.
(xxxx è il numero di riferimento di 4 cifre)

I numeri di riferimento per cambi, tassi e metalli
TASSI PER DEPOSITI
CHF - 1 ANNO 2155
CHF - 1 MESE 2151
CHF - 3 MESI 2153
CHF - 6 MESI 2156
CHF - SPOT 2150
GBP - 1 ANNO 2255
GBP - 1 MESE 2251
GBP - 3 MESI 2253
GBP - 6 MESI 2256
GBP - SPOT 2250
USD - 1 ANNO 2075
USD - 1 MESE 2071
USD - 3 MESI 2073
USD - 6 MESI 2076
USD - SPOT 2070
YEN - 1 ANNO 2455
YEN - 1 MESE 2451
YEN - 3 MESI 2453
YEN - 6 MESI 2456
YEN - SPOT 2450

TASSI MONETARI
ED EUROMERCATO
CHF-LIBOR - A 3 MESI 2602
DEM-LIBOR - A 3 MESI 2740
FRF-PIBOR - A 3 MESI 2601
GBP-LIBOR - A 3 MESI 2720
USD-LIBOR - 3 MESI 2570
YEN-LIBOR - A 3 MESI 2930
FED FUNDS 2600

METALLI PREZIOSI
ARGENTO CHF/KG 3575
ARGENTO USD/ONCIA 3576
KRUGER RAND CHF 3582
NAPOLEONE CHF 3580
ORO CHF/KG 3571
ORO USD/ONCIA 3572
PALLADIO CHF/KG 3577
PALLADIO USD/ONCIA 3578
PLATINO CHF/KG 3573
PLATINO USD/ONCIA 3574
SOUV. NUOVO CHF 3581
VRENELI 20 CHF 3579

ENERGIA
BRENT 3560

Esempio di messaggio SMS
per il cambio franco-euro:
CDT QI 1090

Costo: 60 cts per SMS -
I numeri di riferimento di azioni e
indici si trovano accanto al rispet-
tivo titolo nelle pagine di borsa,
nella colonna contrassegnata dal
simbolo�.
Ulteriori spiegazioni nella quadret-
ta che appare tutti i giorni nelle
pagine di borsa.

CAMBI
(DIVISE)
AUD/CHF 1113
CAD/CHF 1123
CHF/EUR 1090
EUR/CAD 1092
EUR/CHF 1163
EUR/GBP 1093
EUR/JPY 1094
EUR/USD 1091
GBP/CHF 1443
GBP/EUR 1095
JPY/CHF 1953
JPY/EUR 1096
SEK/CHF 1083
USD/CHF 1103
USD/GBP 1104
USD/JPY 1109

CAMBI
(BIGLIETTI)
AUD/CHF 1005
CAD/CHF 1003
DKK/CHF 1008
EUR/CHF 1001
GBP/CHF 1004
JPY/CHF 1006
NOK/CHF 1009
SEK/CHF 1007
USD/CHF 1002

In diretta con i mercati finanziari via SMS

CDT QI xxxx
NUOVO


