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Commento sul mercato 
Il coronavirus è stato dichiarato ufficialmente pandemia. Mentre la propagazione in 

Cina si stabilizza, il numero dei contagiati subisce un'impennata in Europa e negli USA. 

Le Banche centrali e i governi reagiscono. Ma la medicina funziona? 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
L'OMS dichiara il coronavirus pandemia: la rapidissima propagazione nel mondo 

del Covid-19 ha spinto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare lo 

stato di pandemia. Il nostro vicino a sud è particolarmente colpito. Con circa 17 persone 

positive al coronavirus ogni 100'000 abitanti, l'Italia è in testa alla classifica dei paesi 

più contagiati. Non sorprende che il governo abbia adottato misure drastiche e che sia 

stato proclamato lo «stato di emergenza» per tutto il paese. Anche negli altri paesi 

europei il numero dei contagi aumenta in modo esponenziale. Sembrerebbe che il  

Covid-19 si diffonda dall'est all'ovest, visto che nel frattempo il virus è arrivato anche 

negli USA. Giovedì Donald Trump ha imposto una sospensione dei voli dall'Europa. 

Mentre da noi continuano ad aumentare le notizie allarmanti, in Asia si registrano 

sempre più segnali positivi. In Cina e in Corea del Sud il numero delle nuove infezioni 

diminuisce costantemente e in Giappone e a Taiwan si è persino riusciti  a impedire 

completamente una rapida propagazione. Per questo vi sono giustificate speranze che 

nelle prossime settimane le misure molto drastiche adottate si rivelino efficaci in Svizzera 

e in Europa. 

Stimoli a livello di politica monetaria e fiscale: «Eventi straordinari richiedono misure 

straordinarie». Questo sembra essere il motto delle Banche centrali e dei governi. Come 

sempre negli ultimi anni, le Banche centrali sono state le prime a reagire al rallentamento 

congiunturale che si sta delineando. Il 3 marzo la Fed ha sorpreso riducendo il tasso di 

riferimento di 50 punti base. Il giorno dopo ha fatto seguito la Banca centrale canadese 

e, questa settimana, la Bank of England (BoE), che a sua volta ha abbassato il tasso dello 

0.5%. Giovedì ha reagito anche la Banca centrale europea (BCE): infatti la Presidente, 

Christine Lagarde, non ha annunciato riduzioni dei tassi, ma un ampliamento del pro-

gramma di riacquisto di obbligazioni. Oltre alle Banche centrali, ora escono allo scoperto 

anche i governi di molti paesi. Quasi ogni ora vengono ormai annunciate misure di 

stimolo a livello di politica fiscale, quali agevolazioni fiscali, programmi infrastrutturali 

o crediti transitori. Ai politici interessa poco se tutte queste misure saranno effettivamente 

efficaci e chi alla fine dovrà finanziare il tutto. L'importante è che si «faccia» qualcosa il

più velocemente possibile.

«Short-term pain, long-term gain»: in tutta sincerità, a livello congiunturale tutte le 

misure di politica monetaria e fiscale serviranno, a breve termine, a poco o a niente. 

Nel migliore dei casi si riusciranno a tranquillizzare un po' gli investitori nervosi e le borse. 

Il coronavirus penalizzerà la congiuntura finché non ne sarà arginata la diffusione in 

modo duraturo. Finché non vi saranno un vaccino o medicinali specifici che possano 

combattere con efficacia il virus, serviranno misure drastiche, quali quarantena, divieti 

di svolgere manifestazioni o restrizioni agli spostamenti. Ciò comporta inevitabilmente 

chiari segni di frenata nell'economia mondiale. Nel breve termine, la situazione sostan-

zialmente non cambierà. Tuttavia, non appena la pandemia sarà sotto controllo, tutta 

la liquidità aggiuntiva e i programmi congiunturali avviati assicureranno una sensibile 

ripresa della congiuntura e una rapida inversione di tendenza sui mercati finanziari. 

Quando ciò accadrà, è però scritto nelle stelle. Fino ad allora vale il motto: mantenere 

la calma e bere una tisana. Infatti nelle prossime settimane dovrebbero proseguire 

l'enorme volatilità e la frenesia. Nonostante le turbolenze borsistiche, non si dovrebbe 

modificare la strategia d'investimento a lungo termine. Il tutto, all'insegna del motto di 

Warren Buffet: «Se non sei disposto a possedere un'azione per dieci anni, non pensare 

di tenerla nemmeno per dieci minuti». E, in tutta questa foga legata alle borse, non si 

deve dimenticare di lavarsi regolarmente le mani, di mantenere una certa distanza e di 

provvedere agli altri. 
Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

L'Arabia Saudita inonda il mercato petrolifero 

Il prezzo del petrolio Brent scende sensibilmente 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

La riunione dell'OPEC a Vienna si è conclusa in un 

disastro. Dopo che la Russia si è opposta al taglio 

della produzione di petrolio, i sauditi hanno reagito 

duramente. Il più grande attore del mercato petroli-

fero ha aumentato nettamente la produzione e ora 

vende il petrolio a prezzi al ribasso. Per i consumatori 

e i paesi importatori di petrolio il crollo dei prezzi è 

una benedizione, mentre per le società di petrolio di 

scisto negli USA e i paesi esportatori è un disastro. 

 IN PRIMO PIANO

Spiragli all'orizzonte 

La situazione in Cina sembra stabilizzarsi. Diverse 

aziende svizzere, quali Geberit, Belimo o OC Oerlikon, 

hanno dichiarato che, dopo un'interruzione di due 

settimane, la produzione è ora riattivata e le catene 

di fornitura sono regolari. 

 IN AGENDA

Valutazione della situazione di politica monetaria 

Il 19 marzo la Banca nazionale svizzera (BNS) parlerà 

davanti ai media. Mentre le Banche centrali a livello 

mondiale riducono i tassi, il raggio d'azione per la 

BNS è molto limitato. A nostro avviso, il limite infe-

riore dei tassi di riferimento è a –1%. 
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consulente agli investimenti oppure con la 
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Nota legale 

Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 

informativo e pubblicitario. 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 ai sensi degli artt. 35 e segg. LSF. 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). Questi documenti possono essere richiesti 
gratuitamente alla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 

9001 San Gallo. 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 nel commercio di strumenti 

finanziari». Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, 
da cui non si può ricavare l’andamento 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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