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Commento sul mercato 
Vi sono state poche sorprese politico-monetarie nell'ultima «settimana delle banche 

centrali» dell’anno. Esse hanno però un problema comune: l'inflazione troppo 

bassa. La politica monetaria rimarrà quindi molto accomodante anche nel 2020. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Inizia il quinto anno di tassi negativi della BNS: essa rimane fedele a se stessa, 

mantenendo anche nel 2020 il tasso negativo del -0.75%, il tasso di riferimento più 

basso al mondo in coppia con la Danimarca. Nel colloquio con i media della Banca na-

zionale, persino il suo Presidente ha ammesso che cinque anni fa probabilmente nes-

suno avrebbe creduto a una fase di tassi negativi tanto lunga. Eppure ora le cose 

stanno così e dovrebbero rimanere tali ancora a lungo. 

La BNS continua a considerare molto elevata la valutazione del franco svizzero e consi-

dera i tassi negativi il migliore strumento per fronteggiare questo «problema» svizzero. 

Quanto la forza del franco sia problematica si evidenzia non da ultimo con le nuove 

previsioni sull'inflazione della BNS. In Svizzera, nel 2020 l'inflazione, ultimamente scesa 

in negativo, salirà in media appena allo 0.1%. Ieri Jordan si è opposto alle crescenti cri-

tiche rivolte alla politica monetaria della BNS sottolineando che, nel complesso, i van-

taggi del tasso negativo per l'economia svizzera predominano nettamente. Ha indiret-

tamente imputato alle banche e alle casse pensioni un'analisi della problematica troppo 

strettamente orientata ai loro interessi. La BNS ritiene quindi il panorama dei tassi ne-

gativi meno problematico, abbellendo quindi probabilmente un po' la situazione. Del 

resto la BNS è relativamente ottimista anche per quanto riguarda la crescita nel pros-

simo anno con tassi tra l'1.5% e il 2%. La nostra previsione di crescita per il 2020 è in-

vece solo dell'1.3%. 

La Fed alla disperata ricerca dell'inflazione: rispetto alla BNS, la Fed si trova in una 

situazione relativamente confortevole quanto al conseguimento del proprio obiettivo 

inflazionistico del 2%. Ultimamente negli USA l'inflazione era pur sempre dell'1.6% 

circa. Tuttavia in tal modo, nel decimo anno di ripresa economica e nonostante una di-

soccupazione mai tanto bassa essa è leggermente diminuita nell'anno in corso. La Fed 

si trova quindi di fronte a un enigma, cosa che anche il Presidente Jerome Powell am-

mette apertamente. Le tre riduzioni dei tassi nel 2019, a lungo considerate un'«assicu-

razione» contro una contrazione economica, diventano ora una nuova strategia. In 

ogni caso, questa volta nel comitato si è d'accordo sul fatto che nel lungo periodo i 

tassi di riferimento rimarranno bassi. Nella riunione di settembre della Fed, sette mem-

bri prevedevano ancora tassi di riferimento sopra al 2%, per il 2020. Mercoledì, invece, 

il comitato era unanime sul fatto che l'anno prossimo la soglia del 2% non verrà supe-

rata. La Fed vuole tentare di stimolare ulteriormente con tassi bassi a tempo indetermi-

nato il mercato del lavoro, evidentemente non ancora sufficientemente surriscaldato. 

Sarà il tempo a dire se l'esperimento riuscirà. Piuttosto prevedibili sono i relativi effetti 

collaterali: le valutazioni del mercato azionario dovrebbero gonfiarsi ancora. 

Il debutto di Lagarde: nella settimana delle banche centrali anche la BCE ha tenuto 

un'ultima volta quest'anno una riunione di politica monetaria. Il debutto di Christine 

Lagarde alla conferenza stampa ufficiale della BCE era atteso con molto interesse. 

Prima della riunione non erano praticamente previste sorprese sotto forma di una ra-

pida svolta politico-monetaria. In tal senso, Mario Draghi ha infatti lasciato orme 

troppo marcate a colei che gli ha succeduto. Di conseguenza il tasso sui depositi nell'EZ 

rimane al -0.5% e anche in merito al programma di acquisto di titoli appena ripreso 

non vi sono adeguamenti né una data conclusiva. È tuttavia diventato evidente che l'in-

flazione troppo bassa non è un problema solo per la BNS e la Fed, ma anche per i ban-

chieri centrali a Francoforte. Lagarde ha pertanto annunciato che nei prossimi mesi 

questo obiettivo, che dall'ultima verifica nel 2003 è «vicino, ma sotto il 2%», verrà valu-

tato più attentamente. 

Oliver Hackel, CFA 

Responsabile Macro & Investment Strategy 

Indicatore di recessione fuori dal settore nega-

tivo 

Differenza d'interesse USA 10 anni meno 3 mesi

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

In estate la curva inversa dei tassi USA e i correlati 

presunti rischi di recessione erano sulla bocca di 

tutti. Nelle ultime settimane gli interessi a lungo ter-

mine si sono di nuovo stabilizzati al di sopra di 

quelli a breve termine. Il 2020 mostrerà se il calo 

estivo in territorio negativo si rivelerà un segnale er-

rato, così come abbiamo supposto nelle nostre 

pubblicazioni. 

 IN PRIMO PIANO

In memoria di una leggenda tra i banchieri 

centrali 

La settima scorsa Paul Volcker è morto all'età di 92 

anni. Quale Presidente della Fed, alla fine degli anni 

‘70, con il radicale aumento dei tassi di riferimento 

al 20%, è riuscito ad allontanare l'inflazione negli 

USA. Fino all'ultimo si è impegnato con coraggio 

per l'indipendenza della politica monetaria. 

 IN AGENDA

Un ultimo aumento dei tassi nel 2019 

Una settimana prima di Natale anche la Riskbank 

svedese tiene ancora una volta la sua riunione di 

politica monetaria. È una delle poche banche cen-

trali al mondo che dovrebbe aumentare i tassi e 

dire addio ad anni di tassi negativi. 
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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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