
SETT 9 | 2019 

Commento sul mercato 
Da inizio anno le azioni cinesi sono tra i principali vincitori. Il motivo non è certo 

solo la discutibile pausa nella «guerra commerciale» con gli USA. Il governo cinese, 

almeno a breve termine, mette il freno alle riforme. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Trump manda in estasi gli azionisti cinesi: al momento la politica estera sembra es-

sere il cavallo di battaglia di Donald Trump. Perlomeno offre sufficienti occasioni per te-

nere alto il morale degli elettori visti i valori dei sondaggi in calo. Sebbene questa setti-

mana lo show mediatico con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un non sia stato un 

successo, Trump è almeno riuscito ad avere all'attivo un tweet sulle «buone» trattative 

con la Cina. Mentre i mercati azionari USA hanno reagito con un leggero aumento dei 

corsi, presto seguito dal disincanto, le azioni cinesi sono diventate addirittura euforiche. 

Con il 5.6%, la borsa di Shanghai ha ottenuto il maggiore utile giornaliero dall'autunno 

2015. L'esplosione dei corsi non era però dovuta solo al tweet di Trump. Si infittiscono 

anche i segnali di un freno agli sforzi riformisti da parte del governo cinese. È perlo-

meno ciò che indicano i dati sulla concessione di crediti a gennaio che mostrano un 

massiccio incremento del credito. Una conferma a febbraio non si è però ancora avuta. 

Se questa dovesse tuttavia arrivare, la crescita in Cina potrebbe effettivamente stabiliz-

zarsi a metà anno. Diventeranno infatti in tal caso anche sempre più efficaci varie altre 

misure di sostegno quali ad es. agevolazioni fiscali e allentamenti della politica moneta-

ria. 

Attualmente, dopo un rally di oltre il 20%, l'ottimismo degli investitori azionari cinesi 

non ha praticamente limiti. Tuttavia il ciclo – dall'angoscia più cupa all'entusiasmo più 

travolgente e viceversa – è tipico del mercato azionario cinese. Il massiccio incremento 

del volume commerciale e il nuovo aumento della speculazione a credito fanno ora te-

mere che tale dinamica possa ripetersi. L'autorità di vigilanza dei titoli ha quindi di 

nuovo messo in guardia circa i rischi. Nei prossimi mesi andrà osservato se la Cina riu-

scirà a trovare il difficile equilibrio per un atterraggio «morbido» senza favorire eccessi 

in realtà non auspicati. 

Giostra di acquisizioni nel settore dell'oro: prosegue la corsa per il titolo di princi-

pale gruppo di miniere d'oro. A inizio settimana l'attuale numero uno degli estrattori 

d'oro, la canadese Barrick Gold, ha fatto un'ostile offerta di acquisizione di USD 18 mi-

liardi al numero due, l'americana Newmont Mining. A sua volta quest'ultima tenta at-

tualmente di «incamerare» Goldcorp, un concorrente canadese, per USD 10 miliardi. 

L'anno scorso Barrick Gold aveva già acquisito il rivale Randgold, un'azienda di miniere 

d'oro concentrata soprattutto in Africa. Già una volta Barrick e Newmont avevano «flir-

tato» con una fusione. Tuttavia, nel 2014, il tentativo fallì per ostilità personali tra il 

management delle due società. 

Nel settore dell'oro la ricerca del risparmio nei costi sembra continuare a essere una ne-

cessità. Oggi il deal porterebbe sulla bilancia un'azienda con una produzione di dieci 

milioni di once d'oro l'anno e un utile di USD sette miliardi. Una vera macchina per pro-

durre denaro che avrebbe una posizione dominante sul mercato dell'oro. Resta da ve-

dere se alla fine la transazione riceverà il via libera dell'autorità garante della concor-

renza. Per il prezzo dell'oro, però, gli sviluppi strutturali sul relativo mercato sono in 

ogni caso positivi. A breve vediamo il metallo giallo ancora in tendenza rialzista. Una 

pausa dopo il recente rally non sorprenderebbe. Se però in corso d'anno venisse supe-

rato anche il grande ostacolo degli ultimi cinque anni, la fascia tra USD 1'370 e 1'380, 

dal punto di vista tecnico sarebbe aperta la via per utili di corso molto maggiori. 

Oliver Hackel, CFA 

Responsabile Macro & Investment Strategy 

Segnali positivi dal «metallo rosso» 

Prezzo del rame in USD

Fonte: Bloomberg 

In contrasto alla maggior parte dei recenti dati eco-

nomici vi sono segnali positivi dal prezzo del rame, 

considerato indicatore anticipatore soprattutto per 

la domanda cinese. L'aumento di oltre il 10% da 

inizio anno potrebbe essere un segnale positivo. 

 IN PRIMO PIANO

Roche investe nel futuro 

La società farmaceutica di Basilea acquisisce con 

Spark Therapeutics, una società leader nella terapia 

genica. Per accedere alla tecnologia chiave, con 

USD 4.3 miliardi Roche paga più del doppio della 

valutazione di mercato. 

Unione tra colossi sul mercato delle telecomu-

nicazioni 

Sunrise, il numero due del settore svizzero delle te-

lecomunicazioni, acquisisce, con UPC, il principale 

gestore di reti cablate del paese. Swisscom si ritrova 

così con un serio concorrente. Per i consumatori 

questo dovrebbe essere positivo. 

 IN AGENDA

Riunione della Banca centrale europea 

La prossima settimana la BCE dovrebbe rivedere al 

ribasso le sue previsioni di crescita per il 2019. Si 

prevedono anche dettagli su una nuova possibile 

«iniezione di denaro» per le banche europee. 
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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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