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Commento sul mercato 
Finalmente la «fase 1» dell'accordo tra USA e Cina è cosa fatta. I cinesi si sono inol-

tre liberati nuovamente del bollo di manipolatori di valuta, mentre la Svizzera è tor-

nata nella watch list degli americani. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Firmata la «fase 1» dell'accordo: ora è cosa fatta. Mercoledì a Washington D.C. è 

stato firmato ufficialmente il tanto atteso accordo sulla «fase 1» in merito alla ridefini-

zione dei rapporti (commerciali) tra USA e Cina, 86 pagine inclusa appendice (non dif-

fusa). La Cina si impegna ad acquistare nei prossimi due anni beni per un ammontare di 

USD 200 miliardi, di cui almeno 40 miliardi di prodotti agricoli. Dal canto loro gli Stati 

Uniti dimezzeranno i dazi punitivi del 15% su USD 120 miliardi di beni cinesi. 

Oltre ciò gli americani non fanno però concessioni: gli altri dazi resteranno infatti in vi-

gore fino all'esito delle elezioni presidenziali USA di novembre. Un ulteriore allenta-

mento all'intervento sui dazi potrebbe aver luogo solo nell'ambito della «fase 2», in cui 

verranno esaminati anche temi più complessi, quali ad esempio le sovvenzioni all'indu-

stria cinese o lo spionaggio informatico. Quindi il duro lavoro deve ancora arrivare. Dal 

punto di vista attuale è improbabile che quest'anno vi saranno ulteriori progressi diplo-

matici tra le due potenze economiche. Ai mercati finanziari e agli operatori economici 

potrebbero però già bastare gli attuali segnali di distensione; l'incertezza dovrebbe 

quindi continuare a svanire. 

La Svizzera di nuovo nella watch list degli USA: oltre a una leggera riduzione della 

pressione sui dazi, Donald Trump questa settimana ha riservato un'altra buona notizia 

alla Cina visto che, nel nuovo rapporto sulle valute del Dipartimento del Tesoro USA, 

non è più considerata manipolatrice di valuta. La Svizzera, invece, dopo una breve tre-

gua, è di nuovo sotto osservazione: con un'eccedenza delle partite correnti del 10.7% 

e un'eccedenza commerciale bilaterale con gli USA di USD 21.8 miliardi, soddisfa due 

dei tre criteri che gli americani utilizzano come indizio per la manipolazione valutaria. 

Il terzo criterio riguarda interventi valutari superiori al 2% del prodotto interno lordo 

(PIL) nell'arco di dodici mesi. Per la Svizzera ciò corrisponderebbe al momento a un vo-

lume di circa CHF 14 miliardi. Ed è qui che presto, per la Banca nazionale svizzera 

(BNS), la situazione potrebbe effettivamente peggiorare. Dopo che dalla metà del 2017 

è stata sostanzialmente inattiva per più di un anno, l'estate scorsa ha infatti dovuto ri-

mettere fortemente mano al portafoglio per indebolire il franco, investendo, più o 

meno, proprio quel 2% del PIL. Almeno fino all'estate la BNS dovrebbe limitare i nuovi 

interventi per non far indispettire ulteriormente Trump & Co. A titolo precauzionale, 

questa settimana la Banca centrale ha già comunicato che i suoi interventi sul mercato 

valutario mirano innanzitutto alla stabilità dei prezzi e non a creare un vantaggio com-

petitivo sleale per le aziende svizzere. 

Pur non esistendo automatismi, secondo cui gli Stati Uniti bollano un paese come ma-

nipolatore di valuta, la propensione della BNS a ulteriori interventi valutari dovrebbe 

però essere limitata. Sul mercato delle divise sembra che gli operatori lo percepiscano: 

dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto USA sulle valute, l'euro è sceso sotto CHF 

1'075 rispetto al franco svizzero e così al minimo dalla primavera 2017. Il nostro obiet-

tivo a 12 mesi di CHF 1.06 si avvicina già all'inizio dell'anno. Qui vi sono tuttavia mag-

giori supporti tecnici; prevediamo quindi almeno una pausa nella tendenza ribassista 

EUR/CHF, al più tardi a questo livello. 

Oliver Hackel, CFA 
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Corso record dei giganti tecnologici 

Capitalizzazione di mercato in miliardi di USD

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Nei primi giorni di negoziazione del 2020 il rally di 

fine anno è proseguito senza sosta per le azioni tec-

nologiche. Nei prossimi giorni, dopo Microsoft, 

Amazon e Apple il quarto gigante tecnologico USA, 

Alphabet (Google), potrebbe superare la soglia di 

USD 1 bilione di capitalizzazione di mercato. 

 IN PRIMO PIANO

JP Morgan con utile record 

Nel 2019 la banca USA ha registrato un utile record 

di oltre USD 36 miliardi. Nel quarto trimestre la si-

tuazione è migliorata in particolare nella negozia-

zione. 

Blackrock si tinge di verde 

Anche il gestore patrimoniale USA ha ora inten-

zione di prendere parte all'«onda verde». Entro il 

2021 vuole tra l'altro raddoppiare il numero di ETF 

sostenibili a 150. 

 IN AGENDA

50º incontro annuale del Forum economico 

mondiale 

Dal 21 al 24 gennaio avrà luogo a Davos-Klosters la 

50ª edizione del World Economic Forum (WEF). Si 

attendono tra l'altro Donald Trump, Angela Merkel 

e Greta. 
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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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