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Recessione inevitabile: il coronavirus richie-
de il suo tributo. Gli indicatori che anticipano 
la congiuntura mondiale sono scesi a nuovi 
minimi storici e segnalano un netto crollo della 
crescita nel secondo trimestre. Anche se nel 
nostro scenario principale prevediamo una 
stabilizzazione e una ripresa della congiuntura 
nel secondo semestre, una recessione nel 2020 
è inevitabile.   

Ondata di vendite sui mercati finanziari: 
a causa delle forti incertezze, gli investitori 
hanno cercato rifugio nella liquidità vendendo 
i loro investimenti in larga scala. Questa onda-
ta di vendite ha interessato praticamente tutte 
le classi d’investimento. La svendita è stata 
rafforzata da strategie di negoziazione basate 
su computer e dai cosiddetti margin call.  

Stimolo a livello di politica monetaria 
e fiscale: come sempre, le banche centrali 
hanno reagito molto rapidamente agli sviluppi 
e hanno riaperto i rubinetti di denaro. Con 
massicce riduzioni dei tassi e un «Quantitative 
Easing» (QE) senza precedenti si garantisce 
la liquidità per le banche commerciali e che i 
flussi di credito alle imprese non si esauriscano. 

La nostra visione 
dei mercati

IN SINTESI

P.3   Tema in focus: Il mondo nella  
morsa di un virus – Effetti su  
congiuntura e mercati finanziari

P.5    Le nostre valutazioni: 
   Obbligazioni 
   Azioni 
   Investimenti alternativi 
   Valute

P.8   Le nostre previsioni:  
   Congiuntura 
   Inflazione  
   Politica monetaria

IN QUESTA 
EDIZIONE

Anche i governi stanno preparando pacchetti 
di stimoli a livelli record. L’obiettivo è garantire 
il mantenimento delle strutture economiche per 
essere preparati al periodo post-corona.

Focus sulla qualità: a breve termine la 
volatilità sui mercati finanziari resterà elevata. 
Tuttavia, a seguito della forte correzione del 
mercato, si aprono opportunità di acquisto 
sempre più interessanti per gli investitori 
orientati al lungo termine. Negli investimenti 
singoli l’accento deve esser posto sulla qualità. 
Le imprese che dispongono di un solido bilan-
cio, di un’elevata riserva di liquidità e di una 
leadership sul mercato usciranno rafforzate da 
questa crisi. 

Oro brillante: abbiamo effettuato diversi 
adeguamenti tattici. A inizio marzo la posizio-
ne in obbligazioni ad alto rendimento è stata 
ridotta e la quota azionaria neutralizzata. Ab-
biamo ora inoltre aumentato la quota dell’oro. 
Il metallo prezioso funge da protezione contro 
la crisi e dovrebbe anche beneficiare dell’enor-
me flusso di denaro proveniente dalle banche 
centrali. 

Investimenti alternativi

Strategie alternative*

Immobili Svizzera

Metalli preziosi / Oro

Materie prime

Valute

Dollaro USA

Euro

Liquidità

Obbligazioni

In franchi svizzeri con qualità  
del credito da elevata a media

In valuta estera con qualità  
del credito da elevata a media*

Obbligazioni ad alto rendimento*

Obbligazioni dei paesi emergenti*

Azioni

Svizzera

Mondiali

 Europa

 USA

 Giappone

Paesi emergenti

IL NOSTRO POSIZIONAMENTO

*Con copertura valutaria

Neutrale
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Fortemente sotto-/sovraponderato
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Strade vuote, quartieri deserti, bar e ristoranti 
chiusi – sembra che il mondo si sia fermato.  
Dopo che l’Organizzazione Mondiale della  
Sanità (OMS) ha dichiarato la malattia polmo - 
nare Covid-19 pandemia e le nuove infezioni  
continuano ad aumentare in modo esponen-
ziale in tutto il mondo, i governi in Asia,  
Europa e USA hanno adottato misure drasti-
che. Anche in Svizzera vige attualmente  
una cosiddetta situazione straordinaria. La 
speranza è che in questo modo si possa fre-
nare la crescita esponenziale dei nuovi contagi.  
I dati provenienti da Cina e Corea del Sud  
sono motivo di ottimismo. In questi paesi è 
visibile un netto appiattimento della curva 
►Grafico   1 . Naturalmente tutte queste  
misure hanno il loro prezzo. I dati della Cina 
mostrano cosa ci aspetta: la congiuntura ha 
subito un netto crollo a febbraio. Ad esem-
pio, la produzione industriale è diminuita del 
–13.5 %. Ancora più forte è il contraccolpo  
del consumo manifestatosi in un calo dei fat-
turati della vendita al dettaglio di oltre il 20 %. 
In Europa e USA si delinea un andamento 
molto simile. Gli indici dei consumi, cosiderati 
indicatori anticipatori fine marzo, considerati 
indicatori anticipatori molto affidabili per l’an-
damento congiunturale, sono letteralmente 
crollati scendendo ben al di sotto della soglia 
dei 50 punti ►Grafico   2 . Valori superiori  
a 50 indicano un’espansione dell’economia, 
mentre quelli inferiori una contrazione. In 

questo contesto prevediamo quindi una reces-
sione tecnica nel primo semestre per Europa 
e Svizzera. Concretamente ciò significa che 
l’economia registrerà un calo sia nel primo che 
nel secondo trimestre. Anche gli USA dovran-
no fronteggiare un forte crollo della crescita 
nel secondo trimestre. La domanda fondamen-
tale è cosa accadrà dopo. Nel nostro scenario 
principale prevediamo che si potrà arginare 
la pandemia entro l’estate e che in seguito 
si tornerà gradualmente alla normalità. In tal 
caso l’economia globale dovrebbe riprendersi 
in modo relativamente rapido nel secondo 

Effetti sulla congiuntura  
e sui mercati finanziari

PRIMO PIANO

Il coronavirus stringe il mondo in una 
morsa. A causa delle misure adottate per 
frenarne l’ulteriore diffusione, l’economia 
mondiale sta subendo un importante ral-
lentamento. I «shutdown» portano inevi-
tabilmente a un netto crollo congiuntura-
le e una recessione globale è inevitabile. 
Nel nostro scenario principale prevediamo 
tuttavia una graduale normalizzazione 
nel secondo semestre, laddove l’esempio 
della Cina suscita speranza. Nel frattem-
po, banche centrali e governi stanno 
facendo il possibile per mantenere in vita 
le numerose aziende e PMI con iniezio-
ni di liquidità e crediti transitori. Solo se 
tali misure avranno successo, l’economia 
potrà tornare a fiorire dopo la fine della 
pandemia.

ASPETTI PRINCIPALI 
IN BREVE

 1   Quando si raggiungerà il picco del coronavirus?
Cina e Corea del Sud danno speranza
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 2   Il prezzo degli «shutdown»
Indicatori anticipatori in caduta libera
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semestre. Tuttavia, anche in questo scenario 
prevediamo che quest’anno il prodotto interno 
lordo (PIL) svizzero diminuirà del 2.0 %. Nel 
2020 l’economia europea dovrebbe contrarsi 
di addirittura il 3.5 %. 

Per scongiurare un crollo congiunturale 
ancora più netto, sia i governi che le banche 
centrali hanno reagito con massicce misure  
di sostegno e pacchetti di aiuti. Il rischio di una 
spirale ribassista non va infatti sottovalutato. 
La pandemia presto o tardi certamente si in-
debolirà. Quanto tempo ci vorrà non è tuttavia 
dato sapere. Molti negozi, ristoranti, istituzioni 
culturali sono stati chiusi (per ordine delle au-
torità) e anche il turismo ha subito di fatto una 
battuta d’arresto. Con un tale «shutdown», 
vengono praticamente a mancare in un colpo 
solo tutti i proventi e le entrate. Tuttavia, 
poiché salari, affitti, tasse e interessi devono 
comunque essere corrisposti, si pone in tempi 
relativamente brevi un problema di liquidità.  
La mancanza di liquidità causa fallimenti e un 
aumento del tasso di disoccupazione molto  
rapido. Si tratta quindi ora di superare con 
ogni mezzo tali temporanei problemi di liqui-
dità. Le banche centrali hanno di conseguenza 
rapidamente attuato misure in tal senso. 
Riduzioni dei tassi e iniezioni di liquidità per  
le banche commerciali hanno lo scopo di 
garantire che il rubinetto del credito rimanga 
aperto per le aziende. Le banche centrali 
hanno anche ricevuto il sostegno dei governi. 
Gli stati cercano a loro volta di stabilizzare 
l’economia con misure di politica fiscale. Negli 
USA è stato lanciato un pacchetto fiscale per 
un importo colossale di USD 2 bilioni, pari a 
quasi il 10 % del prodotto interno lordo (PIL). 
In confronto le misure immediate decise  
dal Consiglio federale, nell’ordine di CHF 42 
miliardi, sembrano a prima vista una baz-
zecola. Tuttavia, rispetto al PIL, il pacchetto 
di aiuti si eleva anche nel nostro paese a un 
consistente 6 %. Le misure probabilmente più 
efficaci in questo caso sono i crediti transitori 
per le aziende e le PMI interessate, oltre che  
il supporto al lavoro ridotto. 

Per il momento, il mondo è nella morsa del 
coronavirus e le previsioni sull’esatto sviluppo 
della pandemia sono puramente ipotetiche. È 
comunque chiaro che prima o poi tutto questo 
finirà. Se il mondo cambierà in modo duraturo 
dopo il coronavirus, resta da vedere. C’è da 
sperare, tuttavia, che nel mondo della finanza 
vi sia un radicale cambio di mentalità. In futuro 
si potrà tranquillamente rinunciare a hedge 
fund con numero indefinito di leve, a specula-
tori finanziate da crediti lombard ►Grafico   3   
e a una negoziazione iperattiva ad alta 
frequenza. Essi non generano né un vantag-
gio né un plusvalore per l’economia reale, 
fungendo inoltre da pericolosissimi accelera-
tori in situazioni di crisi. Al più tardi dopo che 
saranno stati raccolti i cocci, il regolatore sarà 
quindi tenuto ad adottare misure correttive. 

La pandemia di coronavirus è una «tem-
pesta perfetta» per gli investitori. Ancora 
a febbraio i mercati azionari raggiungeva-
no nuovi massimi storici – da allora, sulla 
carta, nel mondo è stata polverizzata una 
capitalizzazione di mercato pari a quasi  
USD 20 bilioni e i più importanti indici 
azionari dall’inizio dell’anno sono in nega-
tivo tra il 25% e il 30%. Finora il mercato 
azionario svizzero, considerato difensivo,  
è riuscito a cavarsela molto meglio. Ma 
anche qui, la flessione di 15% è consi-
derevole. Malgrado questa rapida e ver - 
tiginosa perdita di corso, gli investitori  
dovrebbero ora mantenere la calma e 
attenersi alla strategia d’investimento  
a lungo termine. Le banche centrali e i 
governi stanno facendo il possibile per 
stabilizzare economia e mercati finanziari.  
Non appena avremo superato la pan-
demia, i mercati azionari torneranno a 
crescere (nettamente). 

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

IL CIO SPIEGA: COSA  
SIGNIFICA QUESTO PER  
VOI COME INVESTITORI?

PRIMO PIANO

 3   Speculazione sul credito (lombard)

Crediti lombard aperti a livelli record con effetto  
di acceleratori della crisi
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La rapida diffusione del coronavirus porta a 
drastiche misure dei governi. Restrizioni sui 
viaggi, chiusure delle frontiere e quarantene 
gravano sulla congiuntura globale. Sempre più 
piccole e medie imprese sono quindi colpite 
da acuti problemi di liquidità. Come se ciò non 
bastasse, la riunione dell’OPEC a Vienna di 
inizio marzo ha provocato ulteriore agitazione. 
Dopo che la Russia si è rifiutata di continuare  
a supportare le riduzioni delle estrazioni, i 
sauditi hanno letteralmente perso le staffe.  
In risposta, gli sceicchi hanno notevolmente 

aumentato la produzione a ben oltre 10 milioni 
di barili al giorno. Inoltre, al gruppo statale 
Saudi Aramco è stato chiesto di rifornire il 
mondo con petrolio a prezzi notevolmente 
ridotti. Di conseguenza, il prezzo del Brent 
Oil è crollato di oltre il 60 %, a soli USD 23 al 
barile. In tal modo vengono a trovarsi sotto 
pressione soprattutto i produttori americani di 
petrolio grezzo. Il settore è ritenuto altamente 
indebitato e rappresenta una quota signifi-
cativa delle obbligazioni ad alto rendimento. 
Questi due fattori hanno portato ultimamente 
a un netto aumento dei premi per il rischio 
►Grafico   4 . Il problema è stato intensifica-
to dalla mancanza di liquidità nelle rispettive 
obbligazioni. In ragione delle incertezze e 

dell’elevata volatilità, al momento praticamente 
non si trovano acquirenti per le obbligazioni 
ad alto rendimento. Se più investitori vogliono 
ritirarsi allo stesso tempo, i prezzi vengono a 
trovarsi sotto ulteriore pressione. 

Un po’ di speranza viene dalle banche centrali. 
Come sempre negli ultimi anni, esse hanno 
reagito molto rapidamente al delinearsi del 
rallentamento congiunturale. Nel corso di 
due riunioni straordinarie tenutesi a marzo, la 
Banca centrale americana ha ridotto il tasso  
di riferimento di complessivi 150 punti base. Vi 
hanno fatto seguito le banche centrali di Ca-
nada e Inghilterra con una riduzione dei tassi 
dello 0.5 % ciascuna. Anche la Banca centrale 
norvegese ha di nuovo abbassato i tassi di rife-
rimento. Mentre tutte queste banche centrali 
dispongono ancora di margine di manovra per 
adeguamenti dei tassi, questo manca sempre 
più alla BCE e alla BNS. La Presidente della 
BCE, Christine Lagarde, non ha quindi potuto 
annunciare alcuna riduzione dei tassi, viene in 
compenso messo in opera entro fine anno un 
enorme programma d’emergenza di riacquisto 
di obbligazioni per un ammontare di EUR 750 
miliardi e vengono facilitate le condizioni per la 
concessione di crediti alle banche commerciali. 
Con condizioni molto interessanti si intende 
incoraggiare le banche a concedere più crediti 
ai settori e alle imprese particolarmente colpiti. 

In definitiva, è tutta una questione di tempo. 
Se si riuscirà a debellare l’epidemia rapida-
mente, molte aziende fortemente indebitate 
dovrebbero cavarsela senza troppi danni. Ma 
più a lungo si protrarrà la situazione attuale, 
più numerose saranno le perdite sui crediti. In 
considerazione dei rischi, a inizio marzo abbia-
mo già ridotto la quota di obbligazioni ad alto 
rendimento. 

Per le aziende altamente indebitate è una «tempesta perfetta»: coronavirus e 

crollo dei prezzi del petrolio gravano su molte aziende. Con obbligazioni ad alto 

rendimento è al momento opportuna cautela.

 Obbligazioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 4   Il coronavirus richiede il suo tributo
Aumento degli spread di credito sulle obbligazioni ad 
alto rendimento

Sviluppo dei rendimenti obbligazionari dei paesi 
emergenti
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Le obbligazioni vengono classificate in 
base alla solvibilità del rispettivo debito-
re. La classificazione viene di norma ef-
fettuata da un’agenzia di rating o da un 
istituto di credito. A seconda del livello  
di solvibilità è effettuata una valutazione 
su una «scala di rating». La massima sol-
vibilità è indicata da AAA, la più bassa da 
D (D=Default). Le cosiddette obbligazioni 
investment grade presentano un rating di 
almeno BBB–. Le obbligazioni con rating 
pari o inferiore a BB sono considerate 
obbligazioni ad alto rendimento (in in-
glese anche «junk bonds»). Più basso è il  
rating, più alti sono i rischi di perdita. Le 
obbligazioni ad alto rendimento cercano 
quindi di attirare con cedole più elevate.  

LO SAPEVATE?
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Dal suo massimo storico di 13’561 del 19 feb-
braio 2020, nell’arco di tre settimane lo Swiss 
Performance Index (SPI) è temporaneamente 
sceso del 31 % a 9’340 punti. Da allora, il 
barometro azionario si è stabilizzato avviando 
nel frattempo addirittura una controtendenza. 
L’andamento dei corsi sulle altre borse è molto 
simile. Negli USA, ad esempio, il «mercato 
rialzista» più lungo della storia, iniziato a marzo 
2009, è stato improvvisamente interrotto dopo 
quasi esattamente 11 anni. Per definizione, una 
correzione del 20 % e oltre si qualifica come 
inizio di un mercato ribassista. Nelle ultime 
settimane nel mondo sono stati polverizzati in 
totale quasi USD 20 bilioni di capitalizzazione 
di mercato. Questo valore supera persino quel-
lo registrato nella crisi finanziaria 2008 / 2009. 
Tuttavia, il coronavirus ha anche infettato i 
mercati in un momento sfavorevole – a inizio 
anno infatti le valutazioni erano una buona 
deviazione standard sopra la media di lungo 
periodo e quindi, chiaramente, nella fascia più 
costosa. A seguito del massiccio crollo del mer-
cato, le valutazioni azionarie sono ora ricadute 
nella fascia più conveniente ►Grafico   5 . E 
questo, beninteso, tenendo conto di un netto  

calo degli utili a due cifre delle imprese quotate 
in borsa nell’anno in corso. La relativa attrat-
tività è di nuovo sensibilmente aumentata, 
soprattutto rispetto ai rendimenti obbligazio-
nari ancora molto bassi se non addirittura 
negativi. Con un rapporto corso/utile di circa 
15x, il rendimento degli utili (l’inverso del P / U) 
nell’SPI si eleva a oltre il 6.5 %. In confronto 
al rendimento dei titoli federali a 10 anni pari 
attualmente a quasi il –0.5 %, si ottiene un pre-
mio di rischio storicamente molto interessante 
di un buon 7.0 %. Sul lungo termine tale indice 
è chiaramente favorevole alle azioni.

A breve termine tuttavia le oscillazioni sui 
mercati azionari dovrebbero rimanere elevate. 
Nel frattempo, dopo il violento crollo dei corsi 
i mercati si trovano in una fase di stabilizza-
zione. Per una duratura ripresa dei mercati 
azionari servono tuttavia progressi visibili nella 
lotta contro la pandemia. Si devono quindi 
ancora prevedere altre flessioni. Per gli investi-
tori orientati al lungo termine ciò permette di 
poter acquistare (ulteriormente) a un prezzo 
favorevole titoli qualitativamente solidi in caso 
di tali flessioni dei corsi. Titoli quali Nestlé, 
Novartis o Roche sono sicuramente sulla lista 
della spesa. Le catene di fornitura di questi 
tre gruppi sono ancora in attività e la vendita 
dei prodotti non è a rischio: viveri e medicinali 
sono richiesti anche in tempi di crisi. Non si 
dovrebbe inoltre dimenticare il fatto che sia  
gli investitori istituzionali che quelli privati  
hanno nel frattempo aumentato la liquidità 
nei loro portafogli a nuovi livelli record. Allo 
stesso tempo, le banche centrali pompano 
denaro nel sistema in quantità senza prece-
denti. Non appena la tempesta del corona-
virus si sarà calmata, questo capitale tonerà 
a cercare opportunità di rendimento. Una 
conseguente ripresa nelle classi d’investimen-
to soggette a rischio potrà quindi aver luogo 
molto rapidamente. Nelle ultime settimane 
abbiamo pertanto effettuato un graduale «re-
balancing» della quota azionaria alla posizione 
neutrale.    

Il crollo sui mercati azionari è stato violento e a breve termine la volatilità 

rimarrà elevata. Tuttavia, per gli investitori orientati al lungo termine la 

correzione offre sempre più interessanti opportunità di acquisto. 

 Azioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 5   Le valutazioni tornano a essere interessanti
Rapporto prezzo / utile (P/U) sceso nettamente
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Quarantena
Per proteggere la propria città dalle epi-
demie di peste, nel luglio 1377 il governo 
della Repubblica di Ragusa decise che, 
prima di entrare in città, tutti i viaggia-
tori e i mercanti in arrivo dovevano stare 
in isolamento per quaranta giorni nei 
lazzaretti costruiti allo scopo. Il termine 
quarantena nel suo significato odierno 
deriva da questa regolamentazione. La 
quarantena è quindi un isolamento delle 
persone, per ordine delle autorità e per 
un tempo determinato, volto a proteg-
gere la società dalle malattie infettive. Si 
spera quindi che anche le misure attuali  
in Svizzera vengano sospese o per lo 
meno allentate dopo quaranta giorni.

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE…?
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A inizio marzo, il prezzo dell’oro ha breve-
mente sfiorato la soglia di USD 1’700 l’oncia. 

affida sempre più spesso ad interventi valutari 
►Grafico   7 . 

Le incertezze relative al coronavirus avevano 
spinto gli investitori verso il metallo prezioso 
considerato una protezione contro la crisi. Sor-
prendentemente, in seguito vi sono state nette 
prese di beneficio. I principali fattori scatenanti 
sono stati i margin call, che hanno costretto gli 
speculatori interessati a mettere a disposizione 
della liquidità (si veda anche pagina 4). In tal 
caso vengono di norma venduti gli investimen-
ti che si trovano in zona di utile. Il prezzo si 
è di recente stabilizzato intorno a USD 1’500 
l’oncia – il livello di inizio anno – trovando 
solida base. Il nuovo massiccio allentamento 
della politica monetaria globale, le diverse 
riduzioni dei tassi di molte banche centrali e 
le persistenti incertezze economiche saranno 
favorevoli al metallo giallo anche per i prossimi 
mesi ►Grafico   6 . Per motivi di diversifi-
cazione continuiamo quindi a ritenere l’oro 
un’ottima integrazione del portafoglio. Ab-
biamo sfruttato la temporanea correzione per 
aumentare di conseguenza la quota dell’oro.

 Valute

 Investimenti alternativi
Mentre quasi tutte le classi d’investimento sono state infettate dal coronavirus,  

il prezzo dell’oro resiste. Il metallo prezioso ha svolto la sua funzione protettiva 

contro la crisi. Anche il futuro sembra luminoso per l’oro. 

In tutto il mondo le banche centrali riducono i tassi. Per la BNS la situazione  

è scomoda: manca il margine di manovra per altre riduzioni dei tassi, mentre  

il franco continua ad apprezzarsi. 

CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 6   L’oro dovrebbe brillare anche in futuro
Il calo dei tassi reali porta all’aumento dei prezzi 
dell’oro  
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 7   La BNS acquista valuta estera in miliardi  
La pressione rialzista sul CHF resta tuttavia elevata

Variazione settimanale in miliardi di franchi dei  
depositi presso la BNS e tasso di cambio EUR / CHF

Acquisti di divise della BNS (scala di sinistra)
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Thomas Jordan e suoi colleghi della BNS si  
trovano in una situazione scomoda. A causa 
della rapida diffusione della pandemia di  
coronavirus diverse banche centrali in tutto  
il mondo hanno di nuovo nettamente ridotto 
i tassi. Prima fra tutte la Fed, che con due 
interventi straordinari ha ridotto il tasso di 
riferimento complessivamente dell’1.50 %,  
ad appena lo 0.25 %. Anche in Canada, Gran  
Bretagna e Norvegia i tassi sono stati abbas-
sati di 50 punti base. Misure di questa portata 
non sono più possibili per la BNS. Il tasso di 
riferimento, con il –0.75 %, si trova già chiara-
mente in territorio negativo e un’ulteriore ri-
duzione comporterebbe più danni che vantag-
gi. Di conseguenza, nella sua ultima riunione  
la BNS ha lasciato i tassi invariati. Dato però che 
le differenze d’interesse rispetto alle altre aree 
valutarie si sono ridotte, il franco svizzero si è 
ulteriormente rivalutato. La pressione rialzista 
è tra l’altro spiegabile con la teoria della parità 
dei tassi d’interesse. Per contrastarla la BNS si 

Teoria della parità dei tassi  
d’interesse
Gli investitori investono dove si realizzano 
i maggiori rendimenti o dove si possono 
ottenere interessi elevati. Su questa ipote-
si si basa un modello  economico ampia-
mente diffuso, risalente a John Maynard 
Keynes: la teoria della parità dei tassi 
d’interesse. Essa si applica anche come 
modello di spiegazione a breve termine 
per oscillazioni dei tassi di cambio. Se in 
un paese i tassi d’interesse aumentano, 
il denaro vi confluisce, con conseguente 
apprezzamento della sua valuta. E vice-
versa. dato che gli interessi in USA, Gran 
Bretagna, Canada e Norvegia nelle ultime 
settimane sono stati nettamente ridotti, 
mentre in Svizzera sono rimasti invariati,  
è aumentata l’attrattività relativa del fran-
co svizzero. Nella pratica, la teoria spiega 
tuttavia solo una parte delle oscillazioni 
dei tassi di cambio, la realtà è infatti ben 
più complessa.

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE…?
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Uno sguardo al futuro

   Nonostante il settore farmaceutico do-
minante, la Svizzera non potrà sottrarsi 
a una recessione. Le misure adottate 
per arginare la pandemia esigono il loro 
tributo. Nell’anno in corso prevediamo una 
contrazione dell’economia del 2.0 %.

   Gli indicatori anticipatori nell’Eurozona 
sono letteralmente crollati e indicano 
un calo massiccio della produzione 
economica nel secondo trimestre. Più a 
lungo durerà questo stato di emergenza, 
maggiori saranno le tracce di rallentamen-
to congiunturale. La nostra previsione di 
crescita per il 2020 è ora del –3.5 %.  

   La recessione è probabilmente inevitabile 
anche negli USA, malgrado un pacchetto 
di stimolo da 2 bilioni. Per la più grande 
economia mondiale prevediamo un calo 
del prodotto interno lordo del 2 %.

   Il netto rallentamento economico influisce 
anche sull’inflazione. Nel corso dell’anno,  
in Svizzera i prezzi al consumo dovrebbero 
ridursi. Prevediamo un calo dello 0.6 %.

   Anche nell’Eurozona abbiamo rivisto al 
ribasso le nostre previsioni sull’inflazione. Per 
il 2020 pronostichiamo ora solo un modesto 
tasso di inflazione dello 0.5 %.

   Negli USA ci attendiamo un’inflazione dell’1 %,  
il che è evidentemente sotto l’obiettivo infla-
zionistico del 2 % della Banca centrale. Oltre 
all’andamento congiunturale sensibilmente 
più debole, anche il forte calo del prezzo del 
petrolio frena l’andamento dei prezzi. 

   A causa della rapidissima propagazione del 
coronavirus e delle drammatiche conseguen-
ze economiche, nel corso di due riunioni 
straordinarie la Fed ha ridotto il tasso di 
riferimento complessivamente dell’1.5%. 
Quest’anno i tassi di riferimento non dovreb-
bero più aumentare.  

   Alla BCE mancano margini di manovra per 
altre riduzioni dei tassi. La Banca centrale  
ha quindi ampliato fortemente il programma 
di acquisto di obbligazioni e offre al sistema 
bancario la prospettiva di liquidità pratica-
mente illimitata.

   Anche la BNS ha esaurito i margini di 
manovra per la riduzione dei tassi. I tassi 
di riferimento dovrebbero tuttavia rimane-
re a –0.75 % ancora per lungo tempo. Si 
continuerà quindi a intervenire sul mercato 
delle divise per impedire un apprezzamento 
troppo forte del franco svizzero. Nel com-
plesso, la politica monetaria resta quindi 
molto espansiva.

CONGIUNTURA INFLAZIONE POLITICA MONETARIA

La pandemia di coronavirus ha effetti congiunturali profondi. Una recessione 

globale sembra inevitabile. Banche centrali e governi reagiscono con pacchetti  

di salvataggio senza precedenti.   

CONGIUNTURA & PREVISIONI

Previsioni sull’inflazione riviste al ribasso 
La Svizzera torna in deflazione
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Massiccio intervento sui tassi della Fed
Per ora, i tassi di riferimento restano estremamente bassi

Tassi di riferimento e previsioni
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