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Commento sul mercato 
L'«onda verde» ha ora raggiunto anche il trasporto marittimo. Nuove regole sui gas 

di scarico pongono il settore di fronte a grandi sfide – e distorcono un indicatore con-

giunturale meno noto: quest'anno il Baltic Dry Index si è quadruplicato. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Indicatore congiunturale distorto: al momento non passa settimana senza brutte 

notizie sulla congiuntura. Stavolta è stato l'indice dei responsabili degli acquisti per l'in-

dustria USA a far pressione sull'umore. Con un valore di 49.1 punti, questo importante 

indicatore anticipatore è ora anche negli USA sotto la soglia di espansione e segnala 

quindi un (ulteriore) rallentamento economico. Ha fatto notizia anche il prezzo del 

rame sceso al minimo degli ultimi due anni. Noto anche con il nome di «Dr. Copper», il 

rame è stato a lungo considerato il barometro congiunturale dell'economia mondiale. 

Almeno per i paesi emergenti rispettivamente la Cina dovrebbe continuare ad essere 

una certa indicazione di crescita – e al momento è piuttosto negativa. 

Attualmente un altro indicatore, meno considerato, si muove tuttavia in direzione op-

posta: il Baltic Dry Index (BDI), un indice dei prezzi per il trasporto marittimo di carichi 

solidi quali carbone, minerale di ferro e cemento. Dato che questi prodotti sono usati 

all'inizio di un processo di produzione, anche il BDI è considerato un «indicatore dell'eco-

nomia mondiale», che intanto, da febbraio, è aumentato di oltre il 300%. Ma, allora, la 

congiuntura non va poi così male? In realtà, non è così semplice. Come spesso accade, 

al momento è l'interazione tra domanda e offerta a determinare gli elevati prezzi dei 

tassi di nolo. 

Sul fronte della domanda, a luglio è aumentata improvvisamente la richiesta per la 

rotta Brasile-Cina, dopo che Vale, produttore brasiliano di minerale di ferro, ha riav-

viato le sue miniere a inizio estate dopo mesi di inattività. Invece, sul lato dell'offerta 

l'«onda verde» fa pressione sulle capacità navali. Dal 2020, le navi mercantili in tutto il 

mondo potranno utilizzare solo carburante con molto meno zolfo: il valore soglia sarà 

dello 0.5% invece del 3.5%. Per raggiungere questo obiettivo, le compagnie di naviga-

zione puntano anche su sistemi di depurazione dei gas di scarico, i cosiddetti scrubber. 

Ad esempio la società di navigazione MSC, con sede centrale a Ginevra, vuole modifi-

care in tal senso oltre 200 navi, che però dovranno così rimanere al molo, per cui in 

mare vi saranno meno navi da carico. Gli ottimisti della congiuntura devono quindi 

(purtroppo) essere delusi. In fondo, il forte balzo del Baltic Dry Index non è tanto la 

luce alla fine del tunnel congiunturale, quanto la manifestazione di una «rottura» nel 

settore del trasporto marittimo. 

«Recessione tecnica» nel retrovisore: i dati pubblicati giovedì sul prodotto interno 

lordo svizzero hanno soprattutto portato a una constatazione: la Svizzera non può sot-

trarsi al rallentamento globale della congiuntura. Oltre ai nuovi dati sulla crescita, vi 

sono state anche revisioni per i trimestri scorsi. Esse mostrano che nel secondo seme-

stre 2018 l'economia svizzera si trovava in una «recessione tecnica», presentando 

quindi tassi di crescita (leggermente) negativi per due trimestri consecutivi. Ciò, tutta-

via, solo se non si esclude l'influsso negativo degli ominosi proventi delle licenze da 

grandi eventi sportivi. La SECO offre anche un'alternativa «senza eventi sportivi» un po' 

più positiva. 

Ciò non può tuttavia nascondere il fatto che la dinamica alla base, in particolare 

nell'industria, sia piuttosto lenta anche in Svizzera. I dati sulla crescita,  a prima vista 

solidi, del secondo trimestre (+0.3%) sono infatti da ricondurre in particolare anche a 

un balzo della produzione nel settore farmaceutico. Nel complesso, rispetto all'anno 

precedente, il tasso di crescita è stato solo dello 0.9%. La nostra previsione di crescita per 

tutto il 2019 è invece dell'1.2%. Gli indicatori anticipatori finora deboli potrebbero ben 

presto indurci a una revisione al ribasso. 

Oliver Hackel, CFA 

Responsabile Macro & Investment Strategy 

I metalli preziosi brillano 

Oro e argento, in USD

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

L'incertezza geopolitica, segni di frenata sempre più 

forti nella crescita economica e nuovi minimi storici 

dei rendimenti obbligazionari quasi giornalieri – 

una miscela fatta su misura per l'aumento dei 

prezzi dei metalli preziosi. Ultimamente l'argento, di 

solito soggetto a oscillazioni più rilevanti, ha messo 

in ombra il prezzo dell'oro e solo da inizio giugno è 

aumentato di oltre il 30%. Tuttavia, a breve la situa-

zione si fa difficile. 

 IN PRIMO PIANO

L'Argentina introduce controlli sul traffico dei 

capitali  

In tal modo si vuole evitare un collasso economico. 

Le Agenzie di rating del credito S&P, Moody's e 

Fitch hanno già espresso il loro verdetto abbas-

sando il paese a «insolvenza selettiva». Nel frat-

tempo il titolo di stato argentino a 100 anni è ormai 

quotato solo al 40% circa del valore nominale. 

 IN AGENDA

Via libera al QE 2.0 della BCE? 

La prossima settimana la BCE darà il via a una serie 

di importanti riunioni delle banche centrali. Si at-

tende con impazienza se dietro le quinte colombe e 

falchi abbiano trovato un accordo per un grande 

pacchetto di misure. Prevediamo almeno una ridu-

zione dei tassi a -0.5%. 
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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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