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Commento sul mercato 
Lo «shutdown» negli USA potrebbe passare alla storia. I fronti sono irrigiditi e un 

accordo non è (ancora) in vista. Suscita disagio sui mercati anche il debole anda-

mento dell'industria in Germania. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
«Shutdown» con effetti collaterali: negli USA la chiusura (parziale) delle autorità e 

delle istituzioni statali per mancanza di risorse finanziarie è ormai quasi una tradizione. 

Dal 1976 vi sono già stati 22 cosiddetti «shutdown». L'ultimo episodio potrebbe però 

ora stabilire un record. Visto che neanche questa settimana il Presidente USA Trump è 

riuscito ad accordarsi con i democratici sul finanziamento di un muro di cemento con il 

Messico da USD 5.7 mld., l'attuale «shutdown» potrebbe durare più di tre settimane. 

Ultimamente l'atmosfera tra repubblicani e democratici è più cattiva che mai e nessuna 

delle parti è disposta a scendere a compromessi. Mercoledì Trump ha improvvisamente 

abbandonato il poker delle trattative. Per ora ha però rinunciato a ricorrere allo stato di 

emergenza nazionale. 

Al momento circa 800'000 dipendenti pubblici sono in congedo o devono continuare il 

lavoro senza retribuzione. Lo «shutdown» ha come conseguenza anche la mancata 

produzione di importanti dati economici. E ciò in un momento in cui la Fed vuole parti-

colarmente orientare la propria politica monetaria ai dati macro. Ad esempio la setti-

mana scorsa non sono stati pubblicati i dati sul commercio estero, tra cui le esporta-

zioni agricole verso la Cina. Al momento è chiuso anche l'ufficio per le analisi 

economiche, che pubblica regolarmente stime sulla produzione economica. Anche i 

mercati finanziari sono toccati: non vengono più pubblicate le informazioni sulle posi-

zioni degli investitori alle borse a termine. E visto che la commissione di borsa è chiusa, 

nelle prossime settimane non dovrebbero praticamente esservi nuovi ingressi in borsa, 

sebbene oltre 150 aziende siano intenzionate a farlo. 

Nonostante l'attuale irrigidimento dei fronti, non prevediamo mesi di stallo, come mi-

nacciato da Donald Trump. Infatti, più lungo sarà lo «shutdown», maggiori saranno le 

conseguenze negative per il Presidente. L'agenzia di rating Fitch ha già messo in discus-

sione il rating AAA – indice dell'eccellente solvibilità degli USA. Dato che l'anno pros-

simo per Trump la rielezione ha priorità assoluta, dovrebbe presto rassegnarsi a una so-

luzione non perfettamente consona ai suoi desideri. Prevediamo che nel corso di 

gennaio si arriverà a una soluzione e alla fine dello «shutdown». 

«Recessione tecnica» in Germania?: la locomotiva della crescita tedesca continua a 

faticare. Dopo il calo della produzione economica nel terzo trimestre – dovuto tra l'al-

tro a problemi nella produzione e nelle vendite dell'industria automobilistica – vi erano 

giustificate speranze di ripresa, che ora, tuttavia, rischia quantomeno di posticiparsi. I 

recenti dati sulla produzione industriale in Germania sono comunque stati un'amara 

delusione. Essa, a novembre, rispetto al mese precedente, è calata dell'1.9%, mentre 

era atteso aumento. 

Perché questa debolezza? Nell'industria tedesca molto dipendente dalle esportazioni, la 

guerra commerciale tra USA e Cina potrebbe aver causato un crollo della fiducia più 

forte del previsto. Inoltre, a fine anno, la produzione automobilistica non si è ripresa 

come sperato. Non è possibile ignorare i deboli dati dell'industria. Da un punto di vista 

puramente matematico, per l'ultimo trimestre 2018 è sempre più probabile una nuova 

crescita negativa, per cui il nostro paese confinante si troverebbe, per definizione, in 

una «recessione tecnica». Gli sviluppi in Germania rafforzano la nostra previsione di una 

manovra di contenimento in Svizzera per quest'anno. Prevediamo quindi un dimezza-

mento della crescita all'1.2%. 

oliver.hackel@raiffeisen.ch 

Corso azionario della BNS sotto pressione 

Azione BNS in CHF

Fonte: Bloomberg 

Dal livello massimo, nel frattempo l'azione della 

Banca nazionale svizzera si è dimezzata. La perdita 

annua di CHF 15 mld. nel 2018 dovrebbe aver sot-

tratto un po' di potenziale di corso ai sostenitori del 

titolo negoziato solo limitatamente. 

 IN PRIMO PIANO

Samsung in calo come Apple  

Nel quarto trimestre 2018 la debole domanda di 

chip di memoria fa crollare di quasi il 30% l'utile del 

gruppo di elettronica sudcoreano. Nelle prossime 

settimane si prevedono ulteriori «avvertimenti» dal 

settore tecnologico. 

Prezzo dell'oro al massimo degli ultimi 6 mesi 

Da ottobre il metallo prezioso giallo è aumentato di 

circa il 10% e ora, a USD 1'300, si scontra con i 

primi ostacoli basati su analisi tecniche. A questo li-

vello prevediamo a breve una pausa nella tendenza 

al rialzo. 

 IN AGENDA

Martedì, 15 gennaio 2019 

Il parlamento britannico vota sull'accordo per la 

«Brexit» con l'UE. In caso di un non improbabile 

«No», il Primo ministro Theresa May dovrà presen-

tare un piano B entro tre giorni. 
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Ulteriori pubblicazioni 

Qui potete consultare questa pubblicazione e anche 

abbonarvi per ricevere ulteriori pubblicazioni di     

Raiffeisen: www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubbli-

cazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html 
 

Nota legale 
Esclusione di offerta  
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo 
informativo. 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 quota-
zione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a e dell’art. 1156 CO. 
Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative 
a questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridica-
mente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restri-
zioni 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 pre-
sente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all’investitore una consulenza 
agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d’in-
vestimento. 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 docu-
menti avvengono a rischio esclusivo dell’investitore. Per ulteriori informazioni 
rimandiamo all’opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari». 
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’af-
fidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna 
garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle infor-
mazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecu-
tivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, dal suo contenuto 
oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna re-
sponsabilità 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 responsabi-
lità. 
 
Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria 
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 ap-
plicano pertanto a questa pubblicazione. 
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