
LE BORSE
MILANO 0,264
LONDRA 0,333
FRANCOFORTE 0,336
PARIGI -0,062
TOKIO 0,382
ZURIGO 0,078
HONG KONG 0,533
NEW YORK 0,889

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese -0,371 2,0296
3 Mesi -0,321 2,3209
6 Mesi -0,269 2,4838
12mesi -0,180 2,7409

14 giu 2018 6 99,988 0,000
13 lug 2018 35 99,990 0,100
14 ago 2018 67 100,120 -0,650
14 set 2018 98 99,971 0,110
12 ott 2018 126 99,976 0,070
14 nov 2018 159 100,063 -0,140
14 dic 2018 189 100,069 0,000
14 gen 2019 220 99,999 0,000
14 feb 2019 251 99,654 0,500
14 mar 2019 279 99,370 0,830
12 apr 2019 308 99,698 0,360
14 mag 2019 340 99,800 0,220

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,1765 1,1675
Yen Giapponese 129,5700 128,0800
Sterlina Inglese 0,8768 0,8739
Franco Svizzero 1,1629 1,1515
Corona Svedese 10,2760 10,2498
Corona Norvegese 9,5238 9,5008
Corona Danese 7,4436 7,4425
Fiorino Ungherese 318,6400 318,6800
Corona Ceca 25,6480 25,6530
Zloty Polacco 4,2753 4,2886
Renminbi Cinese 7,5230 7,4770
Shekel Israeliano 4,1957 4,1743
Real Brasiliano 4,4924 4,3926
Peso Messicano 23,9686 23,7975

Fonte dati Radiocor

ca. In positivo anche Banca Generali (+3,8%), Medio-
banca (+3,2%), Mps (+2,9%), Ubi (+1,5%) e Unicredit
(+0,9%). In positivo Tim (+0,6%) mentre corre Media-
set (+2,9%), nel giorno in cui sono state presentate le
liste per il consiglio di amministrazione. In calo i tito-
li legati al settore del petrolio con Saipem (-1,1%), Ital-
gas (-0,6%), Snam (-0,3%) mentre è piatta Eni (-0,01%).
Sul fronte dei ribassi, maglia nera per Terna, che cede
l’1,29% a 4,504 euro. In calo anche Saipem (-1,12% a
3,712 euro) nonostante la maxi-commessa da 1,3 mi-
liardi di dollari ottenuta in Medio Oriente.
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Milano chiude in rialzo: +0,26%
Volano Fineco e Banco Bpm

a Borsa di Milano (+0,26%) rimonta nel finale di
seduta e chiude in rialzo, nel giorno del voto di fi-

ducia alla Camera per il Governo Lega-M5S. Dopo un
andamento in altalena le banche hanno recuperato
terreno ed hanno spinto Piazza Affari in terreno posi-
tivo. Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in rialzo
a 245 punti con il rendimento del decennale italiano
al 2,90%. Tra le banche volano Fineco (+5,9%), con i da-
ti positivi sulla raccolta di maggio, Banco Bpm (+4,4%)
in scia alla notizia sulla cessione di un pacchetto di
crediti deteriorati. In forte rialzo anche Banca Sistema
(+5,9%) con il cda che ha smentito la vendita della ban-
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Germania senza camici bianchi
La campagna acquisti? In Italia
Geriatri, ostetriche e infermieri le figure più richieste
VINCENZO SAVIGNANO

a Germania cerca medici specialisti,
infermieri e soprattutto ostetriche. E
da un paio d’anni ha avviato una ve-

ra e propria campagnia acquisti in Italia.
Nonostante ogni anno aumenti il numero
di medici e paramedici nel Paese, in molte
città e comuni tedeschi si continua a regi-
strare una carenza di personale medico. L’al-
larme è stato lanciato dal principale quoti-
diano economico tedesco Handelsblatt. Il
governo federale sta cercando di correre ai
ripari, proponendo concorsi anche per per-
sonale straniero. Da tempo vige in Germa-
nia una legge per i lavoratori stranieri qua-
lificati che riguarda anche il settore medico
e consente a specialisti che provengono dal-
la Ue (ma anche extraeuropei) di trovare fa-
cilmente un impiego. Il trattamento econo-
mico è anche piuttosto favorevole. I medi-
ci in formazione specialistica, che sono con-
siderati lavoratori a tutti gli effetti, possono
arrivare a guadagnare un salario di piu di
50mila euro lordi l’anno. Un medico spe-
cialista ospedaliero anche più di 200mila
lordi l’anno. «Le Università in Germania rie-
scono a formare circa 2.000 nuovi medici o-
gni anno accademico, ma sono sempre po-
chi rispetto alla domanda di una popola-
zione di più di 80 milioni di persone», ha
sottolineato in una recente intervista alla
Die Welt, Frank Ulrich Montgomery, il pre-

L
sidente della Bundesarztäkammer, la prin-
cipale organizzazione federale che tutela i
diritti dei medici che continua a denuncia-
re condizioni lavorative piuttosto stressan-
ti soprattutto negli ospedali. «Ci sono spe-
cialisti e chirurghi che sono spesso costret-
ti a turni di 24 ore. Alcuni di loro non han-
no contratti a tempo indeterminato e più
operano e più guadagnano ma così è a ri-
schio la loro sicurezza e anche quella dei pa-
zienti», ha spiegato Montgomery.
L’allarme per la carenza dei medici riguar-
da soprattutto i geriatri, gli specialisti che
seguono le persone più anziane, conse-
guenza anche dell’invecchiamento della
popolazione, un fenomeno che riguarda
l’intera Europa. La Germania, tuttavia, nel-
l’ultimo anno ha registrato un inatteso re-
cord di nascite che ha fatto venire alla luce
un altro problema del sistema sanitario: la
carenza ormai cronica di ostetriche e leva-
trici. «Lavoriamo per meno di 25 euro al-
l’ora. Nonostante abbiamo grandi respon-
sabilità, godiamo di pochissime tutele e di-
ritti», ha raccontato l’ostetrica Gudrun Ze-
cha. Secondo esperti del settore, la caren-
za di levatrici potrebbe diventare un pro-
blema grosso per il sistema sanitario poi-
ché in Germania ogni madre nei primi sei
mesi di vita ha diritto almeno ad una deci-
na di visite e sempre più donne devono ri-
nunciare a questo diritto.
Secondo esperti e politici le carenze del si-

stema sanitario tedesco, che comunque re-
sta uno dei migliori in Europa, sono da at-
tribuire all’annosa questione della cosid-
detta assistenza sanitaria a due velocità. In
Germania ogni cittadino residente, anche
temporaneamente, deve avere un’assicura-
zione sanitaria che può essere pubblica o
privata. Ovviamente quest’ultima è più co-
stosa ma garantisce servizi migliori e tempi
più rapidi. Nel corso delle trattative per la for-
mazione del contratto di governo di Gran-
de Coalizione, i socialdemocratici a lungo a-

vevano chiesto un ritorno ad un sistema che
prevedesse una condivisione in ugual mi-
sura tra datore di lavoro e lavoratore dei con-
tributi assicurativi. Per ora il nuovo ministro
della sanità il cristiano-democratico, Jens
Spahn, ha lasciato il sistema invariato: ogni
cittadino può stabilire autonomamente
quanto investire nella sua assistenza sani-
taria. Spahn, tuttavia, ha promesso degli in-
terventi sul sistema contributivo delle cas-
se mutue nel corso della legislatura.
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Il fenomeno. Offerte raddoppiate in un anno
MAURIZIO CARUCCI
ROMA

li infermieri italiani – ma tut-
to il personale sanitario in
genere – sono molto richie-

sti all’estero. Soprattutto in Germa-
nia e Gran Bretagna. Dal 2015 la ri-
chiesta di personale infermieristico
in Germania è aumentata quasi del
50 %. Attualmente solo nel settore
dell’assistenza agli anziani e ai ma-
lati mancano 35mila figure profes-
sionali. La situazione è simile per
quanto riguarda gli ostetrici: il nu-

mero di annunci di lavoro è rad-
doppiato dall’anno scorso. Fino al
2030 la carenza di personale nel set-
tore sanitario aumenterà a circa un
milione di persone: oltre a 165mila
medici, mancheranno 800mila assi-
stenti nel settore medico sanitario.
Solo una forte immigrazione di
professionisti medico-sanitari po-
trà risolvere il problema. Ma co-
me fanno i potenziali interessati,
provenienti da altri Paesi, a trova-
re il lavoro adatto in Germania? La
conoscenza della lingua tedesca a
livello B2 rappresenta un requisi-

to imprescindibile. Tuttavia è pos-
sibile candidarsi anche con un li-
vello di conoscenza della lingua
A2. Con corsi di lingua appropria-
ti e il supporto del futuro datore di
lavoro, la conoscenza della lingua
può essere poi approfondita in
Germania e portata al livello di B2. 
Cercare un impiego in Germania da
altri Paesi può essere molto impe-
gnativo. In alternativa, i professioni-
sti di tutto il mondo possono regi-
strarsi alla piattaforma di colloca-
mento www.employland.de e crea-
re il proprio profilo personale. L’a-

spirante candidato non dovrà soste-
nere alcun costo di collocamento.
Mentre Orienta – Agenzia per il la-
voro – ha aperto la ricerca per 200
posti da infermeri a Londra, ma ha
difficoltà a coprire le richieste che
prevedono tutti contratti a tempo in-
determinato. Sono due le principali
figure previste: gli infermieri con lau-
rea in Scienze infermieristiche e gli
Healthcare Assistant, ossia l’equiva-
lente dell’operatore socio sanitario
in Italia, che svolge mansioni “infe-
riori” per le quali non serve la laurea.
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Lo studio

Equità di genere al lavoro:
Roma e Berlino fanno pari
GIOVANNA SCIACCHITANO

talia e Germania si somigliano. Più
di quanto si possa immaginare, so-
prattutto sul terreno dell’equità di

genere, che vede impegnati i due Paesi
negli ultimi anni.
Simili perché il tasso di donne laureate
è pressoché lo stesso (32% le italiane e
33% le tedesche) e quello delle manager
nei board delle prime 50 blue chips non
è distante (32% da noi e 34% nel Paese
dei länder).
I dati, contenuti in uno studio della Ca-
mera di Commercio Italo-Germanica in
collaborazione con Ipsos, sono stati pre-
sentati ieri a Milano durante il 12° Forum
economico italo-tedesco. Erwin Rauhe,
presidente dell’associazione di imprese,
ha ricordato che «Il tema della parità di
genere è prioritario per la business com-
munity italo-tedesca» e che «la part-
nership economica tra Italia e Germa-
nia, che quest’anno ha superato la cifra
record di 121 miliardi di euro, passa an-
che per queste tematiche».
Diverse, però, le due realtà se si va a
guardare la paga oraria. In Germania,
infatti, c’è più disparità fra uomo e don-
na (19,9 euro a fronte di 15,4 euro).
Mentre il gap si assottiglia nel Bel pae-
se (15,9 euro e 14,9 euro), comunque
sotto la media europea di 16,6 euro. Ma
le cose in Italia vanno peggio se si guar-
da la quota di occupazione femminile
(49% contro il 72% tedesca). Perché, co-
me emerso dalla tavola rotonda a cui
hanno partecipato dirigenti al timone
di grandi aziende, le donne si prendo-
no cura dei figli e degli anziani. Mentre
la Germania garantisce un sistema di
welfare che agevola l’inserimento nel
mondo del lavoro.

Altre differenze emergono se si guarda
al "Gender Equality Index", che consi-
dera, oltre al tasso di occupazione, la du-
rata della vita lavorativa e le prospettive
di carriera. Dal 2005 al 2015 l’Italia ha
fatto grandi progressi, passando da 49 a
62 punti. Restiamo tuttavia sotto la me-
dia europea, come ha osservato Jenni-
fer Hubber di Ipsos Global. Siamo più vi-
cini alla Germania sull’accesso alla sa-
lute e la superiamo per l’accesso ai gra-
di più alti dell’istruzione. Risultiamo, in-
vece, più distanti se si parla di lavoro:
l’indice scende da 71 punti per le tede-
sche a 62 per le azzurre. Va sottolineato
che l’Italia ha registrato un forte recu-
pero sull’uguaglianza fra uomini e don-
ne per quanto riguarda i posti di co-
mando. Esaminando, poi, la propria
condizione personale, le donne tede-
sche si sentono meno svantaggiate ri-
spetto alle italiane. In generale, le citta-
dine di Italia e Germania credono che at-
tualmente vi sia disuguaglianza tra don-
ne e uomini in termini di diritti sociali,
politici ed economici.
Fanno riflettere le preoccupazioni. Per
le tedesche al primo posto ci sono l’e-
quità salariale (37%) e il bilanciamen-
to fra lavoro e responsabilità di cura
(20%). Mentre in Italia in testa ci sono
le molestie sessuali (32%) e gli abusi do-
mestici (30%).
Per eliminare e limare le disomoge-
neità occorre partire dalla scuola. «Il
percorso di studi e la formazione con-
tinua sono il primo passo per garanti-
re a ogni talento di potersi esprimere
al meglio in ogni funzione aziendale»
ha sottolineato Jörg Buck, consigliere
delegato della Camera di Commercio
Italo-Germanica.
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TELEFONIA
Accordo in Europa
sugli standard del 5G
Il Parlamento europeo e il Con-
siglio hanno raggiunto un ac-
cordo politico per aggiornare
una serie di regole nel settore
delle telecomunicazioni, che
dovrebbe incoraggiare lo svi-
luppo della tecnologia mobile
5G e di reti fisse a alta capa-
cità. L’accordo prevede un tet-
to per le chiamate internazio-
nali all’interno dell’Ue di non
più di 19 centesimi al minuto.
Il Codice dovrebbe garantire
anche una migliore protezio-
ne dei consumatori su traspa-
renza delle tariffe, sottoscri-
zione di pacchetti di servizi
collegati e possibilità di cam-
biare operatore conservando
lo stesso numero.

GENERALI
La Fondazione avvia
progetto famiglie in Italia
La fondazione Generali The
Human Safety Net Onlus ha
avviato in Italia le proprie atti-
vità presentando insieme al
Centro per la Salute del Bam-
bino, a Trieste, «Un Villaggio
per Crescere», uno spazio de-
dicato alle famiglie per favori-
re pari opportunità di sviluppo
a bambini e bambine di età
compresa tra 0 e 6 anni. la pro-
posta educativa del Villaggio
sosterrà lo sviluppo dei picco-
li e le competenze genitoriali
dei grandi, basandosi su rigo-
rose evidenze scientifiche, con
effetti favorevoli per tutto il
corso della vita.


