
GIUGNO 2021 

Rassegna congiunturale 
Nel primo trimestre la ripresa congiunturale ha subìto una nuova battuta d'arresto sia in Europa che in Svizzera, ma 

le prospettive a breve termine sono nettamente migliorate e l'economia europea sta inoltre recuperando il ritardo 

nei confronti degli USA. In questo contesto i tassi europei a lungo termine hanno ripreso quota, mentre negli USA 

l'euforia sta raffreddandosi. Con occhio vigile, la BCE assicura che i tassi nominali non salgano troppo rapidamente. 

Nel frattempo, la BNS distribuisce gli utili, ma non compra o vende valuta estera. 

 GRAFICO DEL MESE: GRANDI DISPARITÀ NELLA RIPRESA 

PIL, reale, differenza in % vs livello pre-crisi nel 1Q21 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research 

Alcuni paesi asiatici hanno avuto più successo nel mantenere 

basse le infezioni da Covid fin dall'inizio della pandemia o nel 

contenerne la diffusione, limitando così i danni alle loro eco-

nomie. La loro attività economica ha pertanto già superato i 

livelli pre-crisi. Anche la ripresa negli Stati Uniti è ben avan-

zata. Il governo aveva varato provvedimenti meno restrittivi, 

nonostante l'elevato numero di casi e i forti tassi di mortalità. 

Gli stimoli economici senza precedenti hanno inoltre veloce-

mente rinvigorito i consumi. 

La maggior parte dei paesi europei stenta invece a ripartire. 

Le restrizioni più severe e più lunghe hanno provocato un 

crollo più profondo della congiuntura. Nell'ultimo trimestre 

il valore aggiunto si attestava pertanto a livelli molto al di 

sotto di quelli pre-crisi, scendendo del 5.5% nella media 

dell'Eurozona. Il tonfo è stato particolarmente drammatico 

nei paesi del Sud Europa che hanno sofferto più degli altri 

per la mancanza di turisti. In confronto la Svizzera se l'è ca-

vata meglio, anche se in compenso la risalita nel corso 

dell'anno sarà probabilmente meno dinamica.  

Il potente settore farmaceutico ha stabilizzato l'attività indu-

striale svizzera durante la crisi e mostra tuttora un ulteriore 

potenziale di crescita, seppure a livelli modesti. La riapertura 

dei ristoranti e di altri settori del tempo libero contribuirà a 

stimolare ulteriormente la ripresa in Svizzera. Certo, anche 

qui si parte da livelli più alti: gli alberghi e ristoranti svizzeri 

hanno beneficiato infatti di più deroghe di quelli dei paesi 

vicini. E grazie al turismo interno, la stagione invernale è 

stata soddisfacente nelle regioni di montagna svizzere, men-

tre gli alberghi sul Mediterraneo sono rimasti completa-

mente vuoti. Quest'estate, tuttavia, ci sono già indicazioni di 

un aumento significativo dei viaggi all'estero. Per gli sposta-

menti nei paesi limitrofi ai fini di shopping, la normalizza-

zione è stata praticamente immediata. Subito dopo l'aboli-

zione delle restrizioni di viaggio in Germania, il numero degli 

scontrini d'importazione timbrati è schizzato verso l'alto. Nel 

complesso, manteniamo quindi la nostra previsione sul PIL 

svizzero che dovrebbe attestarsi per quest'anno a poco 

meno del 3%. 
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Congiuntura 

  PIL SVIZZERO 
  

Reale, in mrd. CHF  Contrazione dell'economia alle spalle 

Nel primo trimestre, il secondo "lockdown" ha di nuovo frenato 

la ripresa congiunturale svizzera. Il PIL si è contratto dello 0.5% 

rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, la battuta d'arresto è 

stata molto più mite della scorsa primavera. La Svizzera ha tenuto 

bene anche rispetto ai paesi vicini, dove con restrizioni più lunghe 

e più severe a cavallo dell'anno, l'economia è scivolata ancora 

una volta in una recessione tecnica, con cali trimestrali del PIL 

pari a – 0.7% nell'ultimo trimestre del 2020 e a – 0.6% all'inizio 

dell'anno. 

L'evoluzione positiva dei contagi consente ora in tutta Europa un 

rapido allentamento delle restrizioni. La vita pubblica sta gradual-

mente risvegliandosi, permettendo ai settori dei servizi di risalire 

la china. Lo dimostra, ad esempio, il balzo delle vendite al detta-

glio in Svizzera dopo la riapertura dei negozi in marzo.  

Sulla scia di tali tendenze, il sentiment delle aziende si è forte-

mente rasserenato. Il barometro congiunturale KOF ha registrato 

in maggio un nuovo incremento record. Oltre a un maggiore ot-

timismo nel comparto alberghiero e della ristorazione e in altri 

settori dei servizi, anche il resto dell'industria rimane di ottimo 

umore. Il lavoro ridotto sta di nuovo calando e le aziende prepa-

rano più assunzioni su vasta scala. Grazie a una ripresa del mer-

cato del lavoro molto più rapida rispetto alle crisi precedenti, pre-

vediamo già per quest'anno un ridimensionamento del tasso di 

disoccupazione dal 3.2% al 2.9%.   

Picchi d'inflazione temporanei 

La ripresa economica americana continua la sua corsa, trainata 

dai rapidi progressi sul fronte delle vaccinazioni e dagli enormi 

pacchetti di stimolo economico. L'offerta non è attualmente in 

grado di tenere il passo con il boom della domanda, in parte a 

causa delle strozzature nei canali di approvvigionamento interna-

zionali. Dopo l'impennata iniziale, i dati congiunturali sono per-

tanto meno euforici. Le perturbazioni delle catene di valore glo-

bali continuano a causare ritardi nelle forniture di molti prodotti 

di base. Una quota record di aziende dichiara inoltre un rialzo dei 

costi di approvvigionamento. Soprattutto negli USA questa situa-

zione causa picchi nei prezzi di alcuni beni. L'inflazione corretta 

delle componenti di prezzo volatili mostra invece un quadro più 

calmo, anche se nei prossimi mesi il trend dei prezzi sottostante 

potrebbe puntare leggermente verso l'alto. Gli effetti di base che 

spingono l'inflazione torneranno però probabilmente a invertirsi 

a partire dal secondo semestre. Nell'Eurozona e soprattutto in 

Svizzera, le pressioni sui prezzi rimarranno comunque molto più 

basse.  

 

 

Fonte: SECO, Raiffeisen Economic Research  

  

  SONDAGGI CONGIUNTURALI 
 

Indici  

 

 

Fonte: KOF, Commissione UE, Raiffeisen Economic Research  

  

  PREZZI AL CONSUMO 
 

In % vs anno precedente  

 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

165

170

175

180

185

190

1q19 3q19 1q20 3q20 1q21 3q21

Previsioni

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 01/19 01/21

Barometro congiunturale KOF

Fiducia delle imprese dell’Eurozona

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

01/05 01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 01/19 01/21
Svizzera Eurozona USA



 

 

RASSEGNA CONGIUTURALE | GIUGNO 2021 

Tassi 

  TASSI DI RIFERIMENTO, IN %  
  

 

 La Fed mantiene il sangue freddo 

La banca centrale americana non si è lasciata prendere dal panico 

per la sorprendente impennata dell'inflazione, che in aprile è 

schizzata al 4.2%.  Rimane calma e continua a considerare l'in-

cremento dei prezzi di natura solo temporanea. La maggior parte 

dei membri del FOMC vogliono aspettare i prossimi mesi di mag-

giore volatilità prima di riconsiderare la loro valutazione. Non si 

profila pertanto un'affrettata normalizzazione della politica mo-

netaria. Per il momento non si discute ancora di una riduzione 

degli acquisti di obbligazioni, che attualmente si attestano su 120 

miliardi di dollari al mese. Con l'affievolimento dell'onda di eufo-

ria, i tassi d'interesse del mercato dei capitali in USD denotano 

per il momento un andamento laterale. 

La BCE contraria a un aumento dei tassi 

Nonostante l'aumento degli acquisti di obbligazioni da parte 

della BCE, in Europa i tassi di interesse a lungo termine hanno 

invece recuperato terreno grazie al recente miglioramento delle 

prospettive economiche a breve termine. Per evitare un altro 

rialzo inaspettato, è improbabile che la BCE riduca troppo rapi-

damente o troppo bruscamente gli acquisti nell'ambito del Pan-

demic Emergency Purchase Programme (PEPP). Anche se l'eco-

nomia continua ad andare bene, il PEPP dovrebbe protrarsi 

almeno fino a marzo del prossimo anno. E anche dopo, la BCE 

dovrebbe mantenere l'Asset Purchase Programme (APP) "rego-

lare" per permettere alla curva dei rendimenti di irripidirsi in linea 

con le aspettative di inflazione a medio termine. 

Una svolta della BNS sarebbe prematura 

I depositi a vista presso la BNS, che sono un indicatore approssi-

mativo di un possibile intervento sul mercato FX, sono nuova-

mente lievitati a maggio, quando il cambio EUR/CHF è scivolato 

di nuovo sotto la soglia di 1.10. Questa volta però, l'aumento 

non è attribuibile a un nuovo acquisto di valuta, ma piuttosto al 

versamento di un importo più elevato, 6 miliardi di CHF, da parte 

della BNS alla Confederazione e i Cantoni. Indipendentemente da 

ciò, la Direzione generale della BNS non vede per il momento la 

necessità di intervenire, ancor meno di invertire la rotta della sua 

politica monetaria. Il presidente della BNS Thomas Jordan ha di 

recente dichiarato in proposito: il franco non è più eccessiva-

mente sopravvalutato come nel 2011 o nel 2015 poco dopo l'ab-

bandono del tasso di cambio minimo, ma rimane ancora molto 

apprezzato. L'inflazione supera di poco lo zero e i fattori produt-

tivi in Svizzera non sono ancora sfruttati in pieno.  Su questa tela 

di fondo, sarebbe prematuro avviare una riduzione del bilancio e 

inasprire la condizioni monetarie. Sarebbe sbagliato segnalare 

ora al mondo che la BNS è la prima banca centrale a contemplare 

una politica restrittiva. 

  Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  TITOLI DI STATO DECENNALI, IN % 
 

 

 

  Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research  

  CURVA DEI TASSI (AL 31.05.21), IN % 
 

 

Fonte: Refinitiv, Raiffeisen Economic Research 
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Settori svizzeri   

In molti paesi del mondo, le famiglie hanno ancora possibilità 
molto limitate di consumare servizi, come ad esempio i viaggi. 
Di conseguenza, la domanda si concentra sulle merci, che for-
niscono così forti impulsi al commercio globale. Questi sviluppi 
vanno a vantaggio anche dell'industria svizzera. In molti set-
tori, le cifre di produzione ed esportazione sono già tornate ai 
livelli pre-crisi. Nei sondaggi la maggior parte delle aziende in-
tervistate non cita più la pandemia come la sfida più pressante. 
Attualmente l'attenzione è focalizzata piuttosto sui gravi pro-
blemi di approvvigionamento dei materiali e sull'aumento dei 
prezzi di acquisto. L'offerta è fortemente pregiudicata dai netti 
tagli di produzione che molti fornitori internazionali di materie 
prime hanno attuato durante il picco della pandemia. Allo 
stesso tempo, l'industria e il suo indotto sono rimasti sorpresi 
dalla straordinaria rapidità con cui il commercio mondiale si è 
ripreso dalla crisi. Ne risulta una penuria di molte materie prime 
utilizzate nell'industria. I prezzi sono aumentati bruscamente: 
nella maggior parte dei casi superano nettamente i livelli pre-
crisi o addirittura toccano nuovi record. Le quotazioni di rame 
e di acciaio, per esempio, evidenziano un incremento dell'80% 
rispetto alla fine del 2019, e l'alluminio del 40%. Lo stesso vale 
per i materiali non metallici come il legno, la plastica standard 
e la gomma naturale.  

Le materie prime non sono gli unici beni essenziali per il com-
mercio mondiale che scarseggiano a causa dei tagli di produ-
zione dell'anno scorso. Gli esempi più vistosi sono i compo-
nenti elettronici, specialmente i chip, e i container marittimi. La 
carenza di questi ultimi ha fatto salire alle stelle i noli di tra-
sporto, con pesanti ripercussioni sui prezzi di acquisto per l'in-
dustria. I costi di trasporto per le spedizioni dalla Cina all'Eu-
ropa sono quintuplicati dall'autunno scorso, e recentemente 

anche il trasporto attraverso la rotta transatlantica è forte-
mente rincarato (vedi grafico). Anche le tariffe del trasporto 
aereo di merci evidenziano un netto rialzo poiché circa il 60% 
del commercio globale di merci per via aerea è trasportato da 
voli passeggeri, che sono tuttora soggetti a pesanti limitazioni. 

Il clima di incertezza ha un ulteriore effetto collaterale: molte 
aziende cercano di fare scorta di materie prime, aggravando 
così ulteriormente la scarsità dell'offerta. Gli alti prezzi di ac-
quisto premono sui margini. Ciò è particolarmente problema-
tico per alcuni settori, come quello delle costruzioni, dove i 
margini sono già risicati. La richiesta di aiuto dell'associazione 
dei costruttori di facciate e finestre a metà maggio mostra 
quanto sia drastica la situazione in questo comparto. Altri rami, 
come il farmaceutico, l'alimentare, il tessile e l'abbigliamento, 
sono invece risparmiati da problemi di fornitura. Più difficile è 
la situazione per l'industria meccanica, elettrotecnica e metal-
lurgica, così come per i settori delle materie plastiche, della chi-
mica e della lavorazione del legno. Per queste categorie di pro-
dotti i clienti finali dovranno aspettarsi un aumento dei prezzi, 
seppure con un effetto ritardato di qualche mese.  

Se il Covid-19 rimane in ritirata come previsto, è probabile che 
nella seconda metà dell'anno, la domanda dei consumatori si 
indirizzi di nuovo verso i servizi. Tuttavia, secondo vari rappre-
sentanti del settore, ci vorranno ancora diversi mesi prima di 
poter superare l'attuale carenza di materie prime. Anche nel 
trasporto di merci, passerà del tempo prima che i noli tornino 
a livelli normali. D'altro canto, le attuali criticità nelle catene di 
fornitura non sembrano soffocare la ripresa dell'economia in-
dustriale svizzera. Secondo i sondaggi, il sentiment delle 
aziende rimane ampiamente ottimista. 

 

 PREZZI DI MATERIE PRIME SELEZIONATE   

___________________________________________________ 
 

 

Fonte: LME, Refinitiv, Raiffeisen Economic Research 

 NOLI DI TRASPORTO SU CONTAINER PER ROTTA  

___________________________________________________ 
 

 

Fonte: Freightos, Raiffeisen Economic Research
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VALUTE 

  PREVISIONE  
 

 

 

 

 EUR/CHF 

La moneta unica europea si mantiene intorno alla soglia di CHF 1.10. L'interruzione delle 

trattative sull'accordo quadro tra Svizzera e Unione europea (UE) non ha avuto ripercus-

sioni immediate sul tasso di cambio. I progressi nelle campagne vaccinali e la ripresa eco-

nomica che ne deriva sostengono le valute generalmente cicliche come l'euro. I porti si-

curi, invece, sono meno ricercati dagli investitori. La ripresa dell'euro poggia tuttavia su 

basi instabili. In caso di delusioni, il franco dovrebbe tornare nelle grazie degli investitori. 

Sul periodo di un anno prevediamo un corso EUR/CHF leggermente inferiore. 

 

 USD/CHF 

Con la ripresa congiunturale negli Stati Uniti si fanno sentire sempre di più le discussioni 

su un prossimo tapering, ovvero una riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte della 

Banca centrale USA Fed. Indipendentemente da ciò, oltreoceano i tassi di riferimento do-

vrebbero rimanere bassi ancora a lungo – nonostante il recente forte aumento dell'in-

flazione. Nel breve termine, il dollaro USA continuerà a beneficiare della maggiore dinami-

ca di crescita negli Stati Uniti. Nel medio termine l'aumento del debito pubblico e la diffe-

renza di inflazione con la Svizzera presenteranno il conto. A 3 mesi vediamo quindi il 

«biglietto verde» a CHF 0.93 e a 12 mesi a CHF 0.91. 

 

 EUR/USD 

A maggio, il corso EUR/USD non è riuscito a superare l'importante soglia di resistenza 

tecnica a 1.22. La coppia valutaria è quotata circa l'1.5% al di sopra della sua media 

mobile a 200 giorni. Come le altre valute cicliche, l'euro è supportato dalla ripresa eco-

nomica globale che dovrebbe comunque essere già scontata in gran parte negli attuali 

corsi. Inoltre, le persistenti insicurezze legate alla pandemia limitano il potenziale rialzista 

della moneta unica europea. Sul dollaro USA grava invece il doppio deficit in aumento. 

Nel complesso ci attendiamo un movimento laterale per questa coppia valutaria. 

 

 GBP/CHF 

La Bank of England (BoE) continua a mantenere bassi i tassi di riferimento. Ha rallentato, 

però, di recente l'acquisto di obbligazioni visti i rendimenti in aumento sul mercato dei 

bond. Nel mese di maggio, la sterlina britannica si è mossa all'interno della fascia di prezzo 

tra CHF 1.26 e 1.28. Gran parte della ripresa congiunturale è già scontata nel corso 

GBP/CHF. Non si intravedono nuovi impulsi. Inoltre, sulla valuta britannica pesano il con-

tinuo riaccendersi di tensioni tra Gran Bretagna e Unione europea (UE), così come le aspi-

razioni di indipendenza della Scozia. Prevediamo quindi una sterlina leggermente più de-

bole.   

 

 JPY/CHF* 

Con CHF 0.8167 lo yen giapponese ha raggiunto a fine maggio il livello minimo da di-

cembre 2015. Dato che molti investitori mantengono un posizionamento «risk-on», 

questa valuta è poco richiesta come «safe haven». Inoltre, dall'inizio dell'anno, yen e 

franco svizzero si sono avvicinati in fatto di differenza d'interesse. A maggio, però, que-

sto trend sembra essere arrivato alla fine. In base al Relative Strength Index (RSI) a 14 

giorni, lo yen è chiaramente ipervenduto. Dal punto di vista tecnico, ciò indica una pros-

sima inversione di tendenza per il corso JPY/CHF. Prevediamo una moderata rivalutazi-

one dello yen giapponese. 

* moltiplicato per 100 
  

Fonti: Refinitiv, Raiffeisen Economic Researc   
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Previsione Raiffeisen (I) 

  CONGIUNTURA  

PIL (Crescita annua media in %) 

      2018 2019 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Svizzera 3.0 1.1 -2.9 2.8 2.5 

Eurozona 1.9 1.3 -6.8 4.0 3.8 

USA 3.0 2.2 -3.5 6.0 3.5 

Cina 6.7 6.0 2.3 8.0 5.3 

Giappone 0.6 0.3 -4.8 3.0 2.0 

Globale (PPP) 3.6 3.3 -4.0 5.5 4.0 
      

Inflazione (Crescita annua media in %) 
 2018 2019 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

Svizzera 1.0 0.4 -0.8 0.4 0.6 
Eurozona 1.8 1.2 0.3 2.0 1.2 
USA 2.5 1.8 1.2 3.3 2.0 
Cina 2.1 2.9 2.5 1.5 2.2 
Giappone 1.0 0.5 0.0 0.2 0.2 
      

 

  MERCATI FINANZIARI  

Tasso di riferimento (Fine anno in %) 

         2019 2020 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

CHF -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 
EUR -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 
USD 1.50-1.75 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 
JPY -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
      

Tassi d'interesse del mercato dei capitali (Rendimenti dei titoli di stato decennali a fine anno; rendimenti in %) 

 2019 2020 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

CHF -0.50 -0.58 -0.15 -0.10 0.00 
EUR (Germania) -0.19 -0.57 -0.17 -0.10 0.00 
USD 1.88 0.91 1.63 1.70 1.90 
JPY -0.02 0.02 0.09 0.10 0.10 
      

Tassi di cambio (Fine anno) 
 2019 2020 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

EUR/CHF 1.09 1.08 1.10 1.10 1.09 
USD/CHF 0.97 0.89 0.91 0.93 0.91 
JPY/CHF (x100) 0.89 0.86 0.82 0.84 0.86 
EUR/USD 1.12 1.22 1.21 1.18 1.20 
GBP/CHF 1.27 1.21 1.28 1.26 1.25 
 
Materie prime (Fine anno) 
 2019 2020 Actuel.* Previsione 3M Previsione 12M 

Greggio (Brent, USD/barile) 68 52 72 68 65 
Oro (USD/oncia) 1515 1898 1871 1900 1950 

     *04.06.2021 
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Previsione Raiffeisen (II) 

  SVIZZERA - PREVISIONI DETTAGLIATE 
 

 
       

 2017 2018 2019 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 

PIL, reale, variazione in % 1.7 3.0 1.1 -2.9 2.8 2.5 
Consumo privato 1.2 0.8 1.4 -4.4 3.0 3.9 
Consumo pubblico 0.6 0.9 0.9 3.6 4.8 1.1 
Inv. per impianti e attrezzature 4.9 1.2 2.2 -2.9 3.9 3.0 
Investimenti edilizi 1.4 0.2 -0.5 -1.0 1.3 -0.6 
Esportazioni 3.7 5.0 2.2 -5.6 3.5 4.0 
Imporrtazioni 3.8 3.2 2.5 -8.6 5.4 5.3 

Tasso di disoccupazione in % 3.1 2.6 2.3 3.2 2.9 2.5 

       

Inflazione in % 0.5 0.9 0.4 -0.7 0.4 0.6 
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Nota legale 

Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 

informativo e pubblicitario. Essi non costituiscono pertanto né un’offerta agli 
effetti di legge né un invito o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita 

di strumenti d’investimento. La pubblicazione non rappresenta né un annuncio 
di quotazione né un prospetto ai sensi degli artt. 35 e segg. LSF. Le condizioni 

complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti 
sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti 

(ad es. prospetto, contratto del fondo). Questi documenti possono essere richiesti 
gratuitamente alla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 

9001 San Gallo. 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 
è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire 

all’investitore una consulenza agli investimenti e non deve essere intesa quale 
supporto per le decisioni d’investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero 

essere effettuati soltanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e / o dopo 
l’analisi dei documenti di vendita giuridicamente vincolanti. Decisioni prese in 

base ai presenti documenti avvengono a rischio esclusivo dell’investitore. Per 
ulteriori informazioni rimandiamo all’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti 

finanziari». Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, 
da cui non si può ricavare l’andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del 

calcolo dei dati relativi alla performance non sono stati considerati le commissioni 
e i costi richiesti al momento dell’emissione e in caso di eventuale riscatto delle 

quote. 
 

Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire 

l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna 
garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle 

informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e 

consecutivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, 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. Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A 

seconda dello stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze 
fiscali. Per quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali derivanti dall’acquisto 

dei titoli, Raiffeisen Svizzera e le Banche Raiffeisen respingono qualsivoglia 
responsabilità. 
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La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di 
un’analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza 

dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non 
si applicano pertanto a questa pubblicazione. 
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