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Commento sul mercato 
La Banca centrale turca è sotto pressione politica e rischia di perdere la propria re-

putazione. Anche l'OPEC ha un problema di credibilità. Il colosso della chimica BASF 

quest'anno almeno un problema non l'ha: la scarsità d'acqua nel Reno. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
La Banca centrale turca rischia di perdere ciò che le rimane di credibilità: chi – 

come noi – teme un'ulteriore politicizzazione della Banca centrale europea (BCE) 

sotto Christine Lagarde, non deve neanche guardare alla Turchia, dove, a inizio setti-

mana, il presidente Erdogan ha messo alla porta il capo della Banca centrale Murat Ce-

tinkaya, perché non agiva come voleva. Erdogan dimentica volentieri che gli aumenti 

dei tassi di Cetinkaya – l'anno scorso ha aumentato in poche settimane il tasso di riferi-

mento dall'8 al 24% – avevano contribuito in modo determinante alla stabilizzazione 

della lira turca. Per il presidente, però, i tassi elevati sono responsabili del forte aumento 

dei prezzi e dell'indebolimento dell'economia. Resta da vedere se, al posto più alto, il 

precedente numero 2 (della banca centrale), Murat Uysal, avrà più fortuna. Se doves-

sero venire alimentati i dubbi su una politica monetaria indipendente, la Banca cen-

trale turca rischierebbe di perdere definitivamente la sua reputazione di serietà. La lira si 

troverebbe quindi di nuovo sotto pressione. Così come le aziende e le famiglie che si 

sono indebitate in USD ed EUR e risentono già oggi della valuta debole. 

L'OPEC perde sempre più potere: anche l'Organizzazione dei paesi esportatori di 

petrolio (OPEC) ha perso credibilità. Perlomeno, gli ultimi anni, il cartello petrolifero ha 

visto indebolirsi fortemente il suo influsso e già da tempo non può più manipolare a 

piacimento il prezzo del petrolio. In occasione della riunione dell'OPEC a Vienna a inizio 

mese, non solo si è stati costretti a prolungare di altri nove mesi la riduzione della pro-

duzione, ma è stata anche comunicata l'intenzione di istituzionalizzare la «coordina-

zione» della politica di estrazione con la Russia e altri paesi – nota anche come 

OPEC+. Dubitiamo che ciò basti a ritrovare i tempi gloriosi. Nei prossimi anni la concor-

renza in petrolio di scisto USA aumenterà ulteriormente la produzione e dovrebbe 

mettere seriamente sotto pressione l'OPEC anche in futuro. Nei prossimi mesi una fa-

scia di prezzo tra USD 60 e 80 per un barile di greggio di tipo Brent sarà probabilmente 

la soddisfazione più grande, ma dovrebbe già notevolmente mettere in difficoltà a li-

vello di bilancio alcuni paesi produttori. A prescindere da impennate dei prezzi a breve 

termine possibili in ogni momento per sviluppi geopolitici, i rischi a lungo termine del 

prezzo del petrolio sono piuttosto al ribasso. 

Le navi sul Reno hanno (ancora) sufficiente acqua sotto la chiglia: questa settimana 

il colosso tedesco della chimica BASF ha emesso un profit warning. Per il 2019, si prevede 

un calo dell'utile operativo fino al 30%. Quale più grande gruppo chimico del mondo, 

fornitore di quasi tutti i settori manifatturieri, BASF percepisce in modo particolarmente 

rapido le flessioni dell'economia mondiale. In tal senso l'indicatore per la congiuntura 

industriale globale fornisce un (altro) segnale d'allarme. Quest'estate, finora, al gruppo di 

Ludwigshafen è stata almeno risparmiata un'altra preoccupazione: l'acqua basse del 

Reno. Nel 2018 il basso livello dell'acqua aveva sensibilmente disturbato produzione e 

catene di fornitura lungo il fiume più grande della Germania. Dopo tutto il 40% delle 

materie prime fornite allo stabilimento BASF principale viene trasportato tramite navi-

gazione sul Reno. Tuttavia, sebbene in buona parte d'Europa il mese di giugno sia stato il 

più caldo dall'inizio delle rilevazioni meteorologiche, per ora le navi sul Reno hanno suffi-

ciente acqua sotto la chiglia. Ciò si deve alle precipitazioni di maggio relativamente ele-

vate, alle ampie riserve di neve sulle Alpi e a un lago di Costanza ancora assai colmo. 

Almeno su questo fronte nel 2019 non vi sono ostacoli per le aziende industriali in Ger-

mania e Svizzera. 

Oliver Hackel, CFA 

Responsabile Macro & Investment Strategy 

Cina: campione del mondo di shopping online 

Numero di pacchi ricevuti a persona ogni anno

*solo Pechino e Shanghai

Fonte: McKinsey 

Oggi lo shopping online è all'ordine del giorno. Tut-

tavia, nel confronto internazionale, gli svizzeri sono 

piuttosto pigri nel cliccare. Secondo uno studio di 

McKinsey, ogni anno i tedeschi ricevono un nu-

mero di pacchi quasi tre volte maggiore. Ma non è 

niente rispetto ai cinesi delle città: a Pechino e 

Shanghai il corriere suona alla porta oltre 70 volte 

l'anno. 

 IN PRIMO PIANO

130 anni di «Wall Street Journal» 

Il giornale finanziario probabilmente più vecchio fe-

steggia un giubileo: l'8 luglio 1889 è stata stam-

pata la prima edizione del «WSJ», che allora costava 

2 cent USD. 

Un segnale africano per il libero scambio 

Dopo 17 anni di trattative, in Africa nasce l'area di 

libero scambio più grande del mondo, che com-

prende 54 stati e 1.2 miliardi di persone. 

 IN AGENDA

La Cina tra stimoli e guerra commerciale 

Nei dati sulla crescita del 2º trimestre previsti per lu-

nedì, in Cina si attende un indebolimento al 6.2%. 

Le misure di sostegno del governo dovrebbero mo-

strare efficacia solo nel secondo semestre. 
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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 quotazione 

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 giuridicamente 
vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). 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 particolari nel commercio di valori mobiliari». Per quanto riguarda la 

performance indicata si tratta di dati storici, da cui non si può ricavare l’anda-
mento 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. 
 

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 

applicano pertanto a questa pubblicazione. 
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