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Commento sul mercato 
Il consolidamento sul mercato svizzero delle telecomunicazioni si fa ancora atten-

dere: fallisce la prevista acquisizione di UPC da parte di Sunrise. Intanto la stagione 

degli utili procede a pieno ritmo. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Sunrise fallisce nell'acquisizione di UPC: il mercato svizzero delle telecomunicazioni 

è sotto pressione. Negli ultimi anni fatturati e margini sono costantemente diminuiti e 

dovrebbero scendere ancora. Inoltre, l'ex monopolista Swisscom, continua a dominare 

il mercato. Nel tentativo di far pressione sul leader di mercato, Sunrise aveva osato fare 

un passo avanti annunciando l'acquisizione dell'operatore di reti cablate UPC. Il prezzo 

d'acquisto di CHF 6.3 miliardi è stato però criticato e ritenuto troppo elevato da più 

parti. Inoltre, per il finanziamento sarebbe stato necessario un aumento di capitale di 

CHF 2.8 miliardi, che avrebbe causato un annacquamento degli utili degli attuali azioni-

sti. Soprattutto l'azionista principale di Sunrise, Freenet AG, che controlla il 24.5% dei 

voti, si è opposto con forza ai piani del management di Sunrise. Quando anche il proxy 

advisor ISS ha consigliato di bocciare l'acquisizione, Sunrise si è vista costretta ad an-

nullare l'Assemblea generale straordinaria del 23 ottobre. E così l'accordo (per ora) è 

saltato. I perdenti sono soprattutto Liberty Global, proprietario di UPC, il Consiglio di 

amministrazione e il management di Sunrise. È prevedibile che vi possano essere delle 

dimissioni.  

Situazione negativa anche nelle IPO: le cose non vanno male solo a livello di acqui-

sizioni, ma anche negli ingressi in borsa (IPO). Dopo che il fornitore svizzero di alimen-

tari da distributori automatici Selecta aveva dovuto annullare all'ultimo minuto l'in-

gresso in borsa, per l'«unicorno» WeWork è stato anche peggio. Dopo che a gennaio 

l'azienda attiva nel settore immobiliare era ancora stata valutata a circa USD 47 miliardi 

e ci si avviava a un ingresso in borsa, si sono accumulate le critiche. L'IPO ha dovuto es-

sere annullata di punto in bianco e da allora la valutazione è crollata. A causa di pro-

blemi di liquidità, il principale titolare di quote di WeWork, la SoftBank giapponese, è 

accorso in aiuto. SoftBank controlla ora l'80% dell'azienda, valutata ormai appena 8 

miliardi. Ecco quanto rapidamente a volte possono svanire nell'aria 39 miliardi di dollari 

USA…  

La stagione degli utili procede a pieno ritmo: una dopo l'altra le aziende pubbli-

cano i risultati del terzo trimestre. Anche in Svizzera diverse aziende hanno rivelato i 

propri dati. Al centro vi erano i tre pesi massimi del mercato azionario svizzero: Nestlé, 

Novartis e Roche. E le chiusure hanno totalmente convinto. I due titoli farmaceutici 

hanno superato le aspettative, rivedendo inoltre al rialzo le previsioni per tutto l'anno. 

Con farmaci di ultima generazione (tra l'altro terapie geniche), le multinazionali di Basi-

lea del settore farmaceutico acquisiscono quote di mercato, conseguendo una crescita 

del fatturato (quasi) a due cifre. Nonostante il forte aumento dei corsi da inizio anno, le 

due azioni continuano ad avere il loro posto in un portafoglio diversificato. Per en-

trambi i titoli le valutazioni sono nella media di lungo termine e i rendimenti da divi-

dendi ammontano a ben il 3%. Nestlé invece non ha del tutto confermato il forte 

primo semestre, mancando di poco le previsioni del consenso. Il fatturato dopo 9 mesi 

è di CHF 68.4 miliardi, il che corrisponde a un aumento del 2.9% rispetto all'anno 

scorso. Dopo un fulminante aumento dei corsi di quasi il 30% da inizio anno, non sor-

prende quindi che, una volta pubblicati i risultati, vi siano state lievi prese di beneficio. 

L'azione dovrebbe tuttavia essere supportata dall'annuncio di un nuovo programma di 

riacquisto di azioni. Ripartiti sui prossimi tre anni, il management vuole impiegare in tal 

senso circa CHF 20 miliardi. Anche Nestlé continua a far parte del portafoglio quale in-

vestimento core. 

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

Forte ripresa della sterlina britannica 

Andamento della sterlina rispetto al franco svizzero

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

La tragedia della «Brexit» continua. La situazione è a 

tal punto bloccata che una soluzione continua a 

farsi attendere. Si è però chiaramente delineato che 

dovrà essere evitata a tutti i costi un'uscita disordi-

nata dall'UE. Di conseguenza, la valuta britannica si 

è notevolmente ripresa . 

 IN PRIMO PIANO

Tesla sulla corsia di sorpasso 

Il pioniere nel settore dei veicoli elettrici sorprende 

con un utile trimestrale pari a USD 143 milioni. L'a-

zione reagisce con un rialzo del corso di quasi il 

20%, compensando in un colpo solo la perfor-

mance annuale negativa. 

 IN AGENDA

Fed in primo piano 

Il 30 ottobre il Presidente della Fed, Jerome Powell, 

si esprimerà davanti ai media. Prevediamo che sarà 

annunciata un'altra riduzione dei tassi di 25 punti 

base. Dovrebbe tuttavia per ora essere l'ultima. 
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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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