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Commento sul mercato 
I dazi punitivi rimangono uno dei temi preferiti di Donald Trump anche nel periodo 

prenatalizio e quindi rilevanti per il mercato. Al momento un «mini deal» tra USA e 

Cina si allontana sempre più. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Trump in piena forma: la settimana borsistica trascorsa ha dato il via sui mercati fi-

nanziari allo sprint finale di dicembre. Per gli investitori negli ultimi giorni non vi sono 

però stati regali – la parte più cospicua del «raccolto» dovrebbe comunque già essere 

stata incamerata a ottobre e novembre. Si è piuttosto avuto un ritorno della volatilità e 

un Donald Trump in piena forma. In ogni caso il Presidente USA non ha dato segni di 

mitezza prenatalizia. Tutt'altro, visto che sono piovuti dazi per gli amici e minacce per il 

nemico. 

Così, ad esempio, il Brasile e l'Argentina devono ora convivere con dazi su acciaio e al-

luminio. L'anno scorso i due paesi latino-americani erano infatti ancora stati esclusi dai 

dazi punitivi del 25% rispettivamente del 10%. Lunedì Trump ha motivato la sua inver-

sione di marcia – come spesso il caso, sul suo canale personale Twitter – con le valute a 

torto fortemente svalutate dei due partner commerciali. Che la causa siano piuttosto 

problemi economici interni e che la Banca centrale argentina si opponga in tutti i modi 

alla debolezza del peso è stato deliberatamente tralasciato. Martedì Trump si volgeva 

già al «problema» seguente: la tassa digitale della Francia, che tocca quasi solo gruppi 

della Silicon Valley californiana, è per lui una spina nel fianco. Egli intende contrastarla 

con dazi fino al 100% su beni francesi quali vino e formaggio per un valore totale di 

USD 2.4 miliardi. 

Infine, nel corso della settimana anche il principale avversario USA ha avuto la sua 

parte. Trump ha lasciato intendere che eventualmente sarebbe meglio aspettare fino 

all'anno prossimo per un «deal» con la Cina, probabilmente addirittura fino alle elezioni 

presidenziali di novembre. Nella sua linea si sente rafforzato non da ultimo dal mercato 

azionario, basandosi sul fatto che dall'annuncio dei dazi a marzo 2018, esso è cresciuto 

del 20% e gli USA incassano molto denaro. Trump ha invece definito «di poco conto» 

la contrazione della borsa a inizio settimana. Si vedrà per quanto tempo sarà di questo 

avviso se le oscillazioni persisteranno anche nei prossimi giorni. L'attenzione degli ope-

ratori di mercato è ora rivolta al 15 dicembre, quando entreranno in vigore altri dazi 

punitivi su prodotti cinesi. Se Trump rimarrà in piena forma e continuerà ad aumentare 

i dazi, persino gli investitori estremamente pazienti potrebbero perdere la speranza di 

una distensione nell'incresciosa guerra commerciale. 

Prezzo dell'oro in fase di consolidamento: il prezzo dell'oro è stato uno dei benefi-

ciari del nuovo aumento delle bande di oscillazione dei mercati azionari e questa setti-

mana è aumentato leggermente. Da inizio settembre il metallo giallo aveva tempora-

neamente ceduto circa USD 100. A un'analisi più distaccata, si tratta però «solo» di un 

consolidamento in tendenza rialzista. Se la tendenza ribassista di breve termine ad at-

tualmente circa USD 1'500 l'oncia dovesse essere superata in modo duraturo, il prezzo 

dell'oro potrebbe salire ancora. In vista del prossimo anno d'investimento, l'oro conti-

nua in ogni caso a rientrare in un portafoglio ben diversificato. Con mercati azionari a 

valutazione elevata e mercati obbligazionari senza rendimento, al momento è una delle 

poche interessanti alternative d'investimento. Anche dal punto di vista fondamentale, 

rispetto ad altre classi d'investimento, il metallo prezioso ha il vento a favore. Certo 

non vi è alcuna traccia d'inflazione. I tassi a breve termine dovrebbero tuttavia rima-

nere al livello attuale ancora a lungo – secondo le nostre previsioni almeno per i pros-

simi 18 mesi. Restano pertanto bassi i costi di opportunità per la detenzione dell'oro. 
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La disillusione della guerra commerciale  

Probabilità di un meeting Trump/Xi prima di fine 2019
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Questa settimana i mercati azionari hanno dovuto 

incassare la prima sensibile frenata durante il rally di 

fine anno. Tra gli investitori si prende ormai atto del 

fatto che, quest'anno, nel conflitto commerciale 

non si arriverà più neanche a un «mini deal». Gli spe-

culatori delle borse di scommesse ne hanno preso 

atto già a novembre, scontando gradualmente la 

probabilità di un incontro tra Trump e Xi. 

 IN PRIMO PIANO

Gli acquisti frenetici degli americani 

Il grande fine settimana dello shopping ha generato 

nuove cifre record negli USA. Tra il Giorno del rin-

graziamento e il «Cyber Monday», quasi 190 milioni 

di consumatori USA (+14% rispetto al 2018) sono 

andati a caccia dei regali di Natale, spendendo in 

media circa USD 362 (+16%). 

 IN AGENDA

Elezioni in Gran Bretagna 

Per la prima volta dopo 45 anni i britannici devono, 

rispettivamente possono, recarsi nuovamente alle 

urne in inverno. Secondo gli ultimi sondaggi la pro-

babilità di una vittoria dei Conservatori è elevata. 

Per vedere se vi sarà di nuovo un «hung parlia-

ment», si dovrà aspettare il 12 dicembre. 
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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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