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Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

Come di consueto tutti gli anni: scommettiamo che… 

  Quando ero bambino pensavo 
veramente che il risultato dei 
giochi d'azzardo potesse essere 
influenzato dalle abilità perso-
nali. Probabilmente ho guarda-
to troppi film western in televi-
sione, dove un giocatore di 
poker molto scaltro riusciva 
facilmente a raggirare gli altri, 
prima di sparargli perché lo 
avevano scoperto e accusato di 

aver barato. Anche oggigiorno varie persone credono 
ancora che il poker sia un gioco di abilità. Ma in realtà 
l'unica cosa che si può fare al gioco del poker (con cin-
que carte) è soltanto cercare di ottimizzarlo a livello ma-
tematico, per cui bastano semplici conoscenze del calco-
lo delle probabilità e delle regole aritmetiche elementari. 
Se ho in mano tre assi, un nove e un sette, allora la pro-
babilità che esca un altro asso è estremamente bassa e in 
ogni caso minore a quella di ricevere un altro nove o 
sette.  
 
Tutti noi conosciamo il famoso esempio dei dadi: se si 
tirano i dadi sufficientemente a lungo, il numero di volte 
che uscirà l'uno, il due, il tre, il quattro, il cinque e il sei è 
uguale. Ed è tutto quello che possiamo dire su queste 
coincidenze. Predire una singola giocata è puramente 
impossibile. Questa regola vale anche nel caso in cui le 
possibilità siano fifty-fifty. Puntando sul rosso o sul nero 
alla roulette, è sempre la fortuna ad avere l'ultima parola. 
Lo stesso dicasi purtroppo anche in numerosi ambiti delle 
previsioni economiche. Sussistono misure macroecono-
miche che sono più facilmente prevedibili di altre, ad 
esempio perché le prime reagiscono in modo inerte, 
mentre altre molto più rapidamente. Oppure sono dispo-
nibili maggiori indicatori per poter stimare meglio l'an-
damento prevedibile. In concreto è più facile predire il 
tasso di disoccupazione che la performance della borsa, 
come pure il tasso di inflazione rispetto all'evoluzione dei 
tassi sul mercato dei capitali.  
 
Coincidenze prevedibili? 
Sebbene la maggior parte delle persone sappia che le 
previsioni si avverano di rado, vi si affidano comunque. 
Pertanto non bisogna stupirsi, poiché non esistono altri 
strumenti di pianificazione e questo in qualche modo ci 
ricorda la cancelliera tedesca, la cui principale legittima-
zione sembra essere nel frattempo soltanto la mancanza 
di alternative tanto professata da lei stessa. Le previsioni 
meteorologiche sono ad esempio uno strumento irrinun-
ciabile per la pianificazione del tempo libero o delle va-
canze, ma perlomeno queste vantano una percentuale di 
precisione del tutto accettabile in confronto a quella delle 
stime economiche o finanziarie. Ciononostante, i rinoma-
ti e per nulla sistematici capricci della meteo rendono 
comunque inaffidabili le previsioni del tempo e spesso  

 
dobbiamo poi fare i conti con sgradevoli sorprese. Ma 
sono i mercati finanziari a riservarci il maggior numero di 
sorprese. Il 2016 entrerà negli annali come l'anno che ci 
ha servito su un piatto d'argento tutta una serie di previ-
sioni errate. Basti pensare ad esempio che gli esperti 
avevano predetto il fallimento della votazione sulla Brexit 
ed escludevano in qualsiasi caso la possibilità che Donald 
Trump venisse eletto Presidente degli USA. Ma anche gli 
analisti finanziari hanno preso delle colossali cantonate 
quando si è trattato di stimare le potenziali conseguenze 
di queste due votazioni presumibilmente disastrose. I 
mercati indicano segni decisamente opposti rispetto alle 
attese del consenso di mercato: anziché un crollo delle 
borse sono stati registrati rialzi delle quotazioni che nes-
suno aveva previsto. Di conseguenza, le coincidenze o 
meglio gli incidenti non sono affatto prevedibili. Ciono-
nostante, come di consueto all'inizio dell'anno le previ-
sioni pullulano. Ma ancor più degli auspici congiunturali, 
sono le analisi finanziarie ad essere richieste, poiché nu-
merosi investitori desiderano sapere sin dall'inizio 
dell'anno su quale cavallo puntare in borsa.  
 
Dagli specialisti ai giocatori incalliti 
Le previsioni degli analisti a tal proposito sono tuttavia 
utili soltanto limitatamente, considerato che il ventaglio 
di attese è molto ampio e in parte del tutto incoerente. 
Ad esempio Nestlé, il peso massimo della borsa svizzera, 
è coperto da un esercito di analisti che predicono l'an-
damento del gigante della borsa desumendone rispettive 
raccomandazioni di acquisto o vendita. Sono usuali i 
cosiddetti obiettivi del corso delle azioni, fissati dal rispet-
tivo analista azionario. In realtà tutto ciò è puramente 
inutilizzabile ai fini della decisione di acquistare o vendere 
le azioni, dato che quasi tutti gli analisti finanziari – co-
siddetti specializzati in Nestlé – giungono a raccomanda-
zioni molto diverse. Gli obiettivi del corso per il 2017 si 
situano infatti in una fascia che va da CHF 66 e CHF 97. 
Ieri la quotazione di Nestlé si è collocata pressoché a CHF 
75. Ciò significa che misurando le aspettative rispetto al 
valore odierno dell'azione Nestlé otteniamo un valore tra 
il più 29% e il meno 12%. Pertanto abbiamo formalmen-
te l’imbarazzo della scelta e se decidiamo di seguire il 
consiglio di un analista, decidiamo semplicemente di 
effettuare una determinata scommessa piuttosto che 
un'altra. Inoltre, considerato che anche gli analisti non 
fanno altro che puntare su scommesse, diventa evidente 
quanto sia labile l'impalcatura della base su cui poggiano 
le raccomandazioni azionarie. All'inizio dell'anno – ad 
eccezione degli anni di crisi – le raccomandazioni sono 
sempre euforiche o più euforiche rispetto al corso 
dell'anno, ma la maggior parte delle attese viene succes-
sivamente corretta al ribasso. Per citare un altro esempio, 
l'azione di Meyer Burger, un tempo tanto osannata e ora 
in difficoltà di una delle aziende più apprezzate in borsa 
nell'ambito della tecnologia solare, quota oggi soltanto a 
83 centesimi rispetto ai 10 franchi dei tempi d'oro. Gli  
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  obiettivi del corso in questo caso sono del tutto inutiliz-
zabili. La scelta va da 0.71 centesimi (-14%) a CHF 2.47 
(+198%). A quale previsione volete dar credito? Il mio 
consiglio è: leggete attentamente il foglietto illustrativo, 
o per meglio dire nel settore bancario: il disclaimer, che 
viene sempre più stampato in piccolo e che diventa sem-
pre più lungo. Allora si capisce subito che persino le rac-
comandazioni di prezzo non vincolanti sono più vincolan-
ti delle raccomandazioni degli analisti finanziari. E questo 
si ripete come di consueto ogni anno. 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importanti note legali 

 

Esclusione di offerta  
 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 

informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 
pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   
Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 
distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-
zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


