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Commento sul mercato 
In molti paesi le misure per arginare il coronavirus hanno evidenti conseguenze sull'of-

ferta e sulla domanda di beni di consumo. A seconda del prodotto e della situazione 

hanno un effetto deflazionistico o inflazionistico. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Deflazione o inflazione, questo è il dilemma: il coronavirus ha bloccato l'economia 

globale. Per contenere l'ulteriore diffusione del contagio, in molti paesi sono stati in 

parte adottati provvedimenti drastici, che spaziano dal distanziamento sociale alla chiu-

sura di negozi ed esercizi gastronomici, passando per le restrizioni di uscita. Per ridurre 

al minimo i danni per l'economia, sono stati avviati dal nulla programmi di salvataggio 

miliardari. Solo in Svizzera vengono messi a disposizione oltre CHF 40 miliardi per cre-

diti transitori, a cui si aggiungono altri numerosi aiuti finanziari sotto forma di sovven-

zioni, fideiussioni o proroghe. Il tutto con l'obiettivo di aiutare a superare i problemi di 

liquidità e a evitare i fallimenti. La crisi dovuta al coronavirus non ha però ripercussioni 

solo finanziarie, ma anche macroeconomiche. La chiusura di interi settori economici e 

l'invito alla popolazione di restare in casa implicano un massiccio calo della domanda. 

Spesso ciò colpisce in modo particolarmente rilevante le PMI. Attualmente molte 

aziende non riescono a vendere i tanti prodotti in stock. Per mitigare le conseguenti 

perdite di fatturato, dopo l'allentamento delle restrizioni di uscita, probabilmente nu-

merosi negozi concederanno ai clienti sconti sui prezzi. Si presume che questa svendita 

dello stock sfocerà in una temporanea tendenza deflazionistica. Le misure attuali po-

trebbero però avere anche l'effetto opposto. La messa a disposizione di liquidità statale 

potrebbe comportare un eccesso di domanda: sono presenti più fondi ma, a causa 

delle capacità produttive sottoutilizzate, anche una minore offerta di beni. Ciò do-

vrebbe far salire alle stelle il livello generale dei prezzi. Nel nostro scenario di base pre-

vediamo che entro l'estate si riuscirà ad arginare la diffusione del coronavirus e a ripor-

tare gradualmente l'economia alla normalità. Alla luce degli sconti menzionati il tasso 

di variazione dei prezzi al consumo svizzeri per il 2020 sarà negativo. Tuttavia le 

aziende riusciranno a compensare ampiamente i cali di produzione nel 2021, in modo 

che l'anno prossimo l'inflazione si allineerà al livello prima del coronavirus.     

Tabella di marcia per tornare alla normalità: in Svizzera il numero dei contagi di 

coronavirus è in calo da diversi giorni; per il momento il collasso del sistema sanitario è 

scongiurato. Ora sono sempre più coloro che, nella popolazione e nell'economia, chie-

dono un graduale ritorno alla normalità. Date le enormi tensioni economiche e sociali, 

ciò è anche urgentemente necessario. Si deve tuttavia procedere con cautela, visto che 

altrimenti si rischia una seconda ondata di contagi. Il nostro vicino, l'Austria, ci sta mo-

strando in questi giorni come potrebbe essere concretamente una tale tabella di marcia 

di «uscita». Infatti nel paese, dal 14 aprile, possono riaprire innanzitutto i negozi con 

una superficie di vendita fino a 400 metri quadrati nonché centri di giardinaggio e di 

edilizia. Per assicurare il rispetto delle regole del distanziamento sociale, in molte zone 

vengono disposti degli speciali corridoi di attesa davanti ai negozi. I carrelli della spesa 

e altre superfici di contatto vengono disinfettati velocemente e con sistematicità. Inol-

tre per molti negozi e per il trasporto pubblico locale vige l'obbligo, imposto con rigore 

dagli organi esecutivi statali, di indossare la mascherina protettiva. Poi in una seconda 

fase, dal 1° maggio, potranno riaprire tutte le altre attività di vendita. Il settore gastro-

nomico e il turismo seguiranno infine a partire da metà maggio. Questa è una tabella 

di marcia ideale: con un peggioramento del numero dei contagi è possibile che si ri-

torni in qualsiasi momento a un nuovo inasprimento delle misure. 

Tobias S. R. Knoblich 
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Bilancia commerciale mensile in miliardi di USD 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

A marzo le esportazioni della Repubblica Popolare Ci-

nese sono scese del -6.6% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. Tuttavia, con -14%, gli analisti 

avevano atteso un calo ben maggiore. L'eccedenza 

commerciale è stata di USD 19.9 miliardi, mentre 

prima erano stati previsti USD 18.5 miliardi. 

 IN PRIMO PIANO 

Previsioni dell'FMI 

A causa della pandemia da coronavirus, per il 2020 

il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede 

una grave recessione globale. Nell'anno in corso la 

produzione economica mondiale dovrebbe dimi-

nuire del -3.0%. Per l'Eurozona è possibile persino 

un calo del -7.5%. A gennaio era stata prevista una 

crescita globale del +3.3% e l'Eurozona avrebbe 

dovuto registrare un +1.3%. 

 IN AGENDA 

Risultati trimestrali Nestlé 

Il 24 aprile Nestlé presenterà i dati di bilancio relativi 

al 1° trimestre 2020. Il coronavirus avrà probabil-

mente ripercussioni anche sull'andamento degli affari 

del più grande gruppo alimentare al mondo. Non si 

prevedono però massicci contraccolpi. 
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Pubblicazioni 
Scoprite la nostra attuale visione dei mercati  

finanziari nelle nostre pubblicazioni 
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Vogliate mettervi in contatto con il vostro 

consulente agli investimenti oppure con la 

vostra Banca Raiffeisen locale: 

www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca 

 

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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