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iloti ed equipaggi scioperano?
Subentrino colleghi di altri
Paesi. Secondo i sindacati bel-

gi Cne è la strategia che Ryanair cerca
d’attuare per ridurre l’impatto degli
scioperi di mercoledì e giovedì in Bel-
gio, Spagna e Portogallo, 600 voli can-
cellati per 50mila passeggeri. Salte-
ranno tra il 50 e il 70% dei voli a Bruxel-
les-Zaventem (l’aeroporto principale)
e Bruxelles-Charleroi. Secondo il sin-
dacato, Ryanair ha contattato equi-
paggi tedeschi e polacchi per sostitui-
re i colleghi in sciopero. Il dubbio è che
ciò sia illegale. «La Cne – si legge in u-
na nota – è preoccupata per l’inerzia
delle autorità belghe», mentre «in Spa-
gna e Portogallo le autorità hanno an-
nunciato che controlleranno le azio-
ni di Ryanair durante gli scioperi». 
Anche ieri la compagnia ha respinto le

P

richieste dei sindacati, che riguardano
questioni come il fatto che nello sti-
pendio non vengano calcolate le ore
dedicate dai dipendenti alla compa-
gnia in tempi morti, come la guardia
(le attese in scalo come possibile ri-
serva) o in caso di blocco tecnico del-
l’aereo o ancora le lunghe percorren-
ze a piedi negli scali (mentre altri e-
quipaggi beneficiano di minibus).
«Non è questione di soldi – ha detto Di-
dier Lebbe della Cne – vogliamo solo
che Ryanair rispetti la legge», trattan-

do i dipendenti come gli altri addetti. 
«Non siamo pronti – ha dichiarato ie-
ri la compagnia, presentando i suoi ri-
sultati trimestrali – a soddisfare do-
mande molto irragionevoli, che mi-
nerebbero le nostre basse tariffe e il
nostro efficace efficace modello (di bu-
siness, ndr)». L’effetto degli scioperi già
attuati nei mesi passati e dell’aumen-
to del carburante ha avuto un primo
impatto sulla compagnia: nel primo
trimestre 2018, i profitti sono calati per
la prima volta dal 2014, per la preci-
sione del 20% arrivando a 319 milio-
ni di euro. Continuano invece a cre-
scere (+7%) i passeggeri, arrivando a
36,7 milioni, nonostante 2.500 annul-
lamenti di voli legati agli scioperi. A-
gitazioni che la compagnia prevede
continueranno e se così sarà, minac-
cia, «dovremo rivedere lo schema in-
vernale», sopprimendo rotte e i posti
di lavoro collegati. 
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La compagnia low cost: non
siamo pronti a soddisfare

domande irragionevoli 
che minerebbero le nostre

basse tariffe
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LE BORSE
MILANO -0,869
LONDRA -0,300
FRANCOFORTE -0,102
PARIGI -0,372
TOKIO -1,326
ZURIGO -0,351
HONG KONG 0,112
NEW YORK -0,011

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese -0,369
3 Mesi -0,321
6 Mesi -0,269
12mesi -0,179

14 ago 2018 20 100,029 0,000
14 set 2018 51 99,850 1,080
12 ott 2018 79 100,040 -0,180
14 nov 2018 112 100,059 -0,190
14 dic 2018 142 100,250 0,000
14 gen 2019 173 100,049 -0,100
14 feb 2019 204 100,023 -0,040
14 mar 2019 232 100,006 -0,010
12 apr 2019 261 100,094 -0,130
14 mag 2019 293 100,025 -0,030
14 giu 2019 324 99,830 0,190
12 lug 2019 352 99,820 0,190

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,1716 1,1670
Yen Giapponese 130,1800 130,9400
Sterlina Inglese 0,8917 0,8945
Franco Svizzero 1,1614 1,1633
Corona Svedese 10,3488 10,3908
Corona Norvegese 9,5533 9,5905
Corona Danese 7,4509 7,4520
Fiorino Ungherese 326,0200 325,6300
Corona Ceca 25,8480 25,8750
Zloty Polacco 4,3200 4,3229
Renminbi Cinese 7,9508 7,9210
Shekel Israeliano 4,2618 4,2458
Real Brasiliano 4,4322 4,4364
Peso Messicano 22,3736 22,1573

Fonte dati Radiocor

basso dell’indice Ftse Mib che ha archiviato la giorna-
ta con un calo dello 0,87%, solo in parte aggravato dal-
lo stacco di dividendo di Enel, che pesava sull’indice per
lo 0,3%. I cali più marcati sono stati di Ferrari (-4,88%)
e Exor (-3,25%) mentre Fca ha contenuto le perdite ce-
dendo l’1,50% e Cnh l’1,70%. Nel resto del listino, Enel
ha perso terreno ma principalmente a causa dello stac-
co del dividendo. In netto calo, a pochi giorni dalla tri-
mestrale, anche Stm (-2,27%). Fra i titoli in controten-
denza si è segnalata Tim, che oggi diffonderà i conti se-
mestrali ed è salita dello 0,76%, ma anche i bancari U-
bi (+0,50%), Mediobanca (+1,14%) e Unicredit (+0,93%). 

Piazza Affari ha chiuso negativa
Giù l’automotive, bene i bancari

n un contesto internazionale reso negativo dai timori
per lo sviluppo della guerra commerciale che con-

trappone gli Stati Uniti al resto del mondo, l’andamento
di piazza Affari ieri ha registrato una performance peg-
giore rispetto alle altre borse europee a causa della no-
tizia che ha sconvolto nel fine settimana il mondo fi-
nanziario e industriale, ovvero l’uscita di scena di Ser-
gio Marchionne e la sua sostituzione al vertice del grup-
po Fca. Le vendite sui titoli del gruppo, soprattutto Fer-
rari che ha risentito più degli altri dell’addio a quello
che sarebbe rimasto il suo ad anche oltre la data di sca-
denza del mandato a Fca, hanno determinato un ri-

I

mercati

Donald Trump torna ad
attaccare Amazon, continuando
l’affondo su Twitter iniziato mesi
fa. «Il Washington Post non è
niente di più che una costosa (il
quotidiano perde una fortuna)
lobby per Amazon» afferma
Trump, ventilando l’ipotesi che il
colosso di Jeff Bezos possa
usare il giornale per
"schermarsi" dalle
rivendicazioni antitrust. Parole
che gelano il titolo Amazon in
Borsa, dove arriva a perdere il
2% per poi recuperare almeno
in parte e contenere le perdite
intorno allo 0,45%.

AMAZON

Trump all’attacco
Titolo giù in Borsa

Fincantieri

Due navi a gas per Princess
Le più grandi "fatte" in Italia
PAOLO PITTALUGA

l futuro delle navi da crociera costruite
a Monfalcone si tinge di green. Infatti
Fincantieri ha firmato con Princess

Cruises, brand della Carnival la più grande
compagnia mondiale, un memorandum
per la realizzazione nel cantiere goriziano
di due navi da crociera da 175mila tonnel-
late di stazza lorda. Oltre ad essere le più
grandi mai realizzate in Italia – consegne
previste per fine 2023 e primavera 2025 – i
due "transatlantici", che ospiteranno circa
4.300 passeggeri, diventeranno le prime del-
la flotta Princess ad essere alimentate a gas
naturale liquefatto (Lng). È la tecnologia più
moderna e a minor impatto ambientale del-
l’industria navale, col combustibile fossile
più ecologico che abbatterà le emissioni at-
mosferiche e ridurrà l’utilizzo di gasolio.
«La piattaforma rivoluzionaria di queste na-
vi da crociera di nuova generazione ali-
mentate a Lng – spiega Jan Swartz, presi-
dente di Princess Cruises –, introdurrà un
design innovativo e un nuovo modo di con-
cepire la vacanza. Siamo impazienti – ag-
giunge – di collaborare con Fincantieri per
tradurre in realtà queste navi di prossima ge-
nerazione e consegnare ai nostri ospiti un
prodotto eccellente»
«Siamo fieri di estendere ulteriormente la

I
nostra consolidata partnership con Prin-
cess Cruises, un brand a cui siamo legati dal
nostro ritorno nel comparto crocieristico
nel 1990 – afferma l’Ad di Fincantieri, Giu-
seppe Bono –. Dopo tanti anni, ci appre-
stiamo insieme ad entrare in una nuova e-
ra della nostra industria, sempre più orien-
tata alla riduzione dell’impatto ambienta-
le e lo facciamo orgogliosamente con un
progetto da record assoluto, sia per stazza
che per livello tecnologico raggiunto». 
E in un settore in costante crescita e con
un’attenzione sempre più marcata alla so-
stenibilità il "successo" di Fincantieri è l’en-
nesima dimostrazione di come il made in
Italy di qualità abbia pochi concorrenti. In-
fatti, conclude Bono, «siamo convinti che
non esistano traguardi più significativi per
ribadire le leadership di mercato acquisite,
che consentono di mantenere solido il rap-
porto tra il nostro Paese e il gruppo Carni-
val, il maggiore investitore straniero in Ita-
lia, e nel contempo preservare competen-
ze e incrementare l’occupazione».
Infatti, va ricordato, che Fincantieri ha co-
struito dal 1990 ad oggi 85 navi da crociera
(di cui 62 dal 2002), 65 delle quali per i di-
versi brand di Carnival, mentre altre 49 u-
nità sono in costruzione o di prossima rea-
lizzazione nei del gruppo.
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Ryanair, «polacchi e tedeschi
per sostituire chi fa sciopero»
Per lo stop di 2 giorni, denuncia dei sindacati belgi

TECNAVIA
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