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Commento sul mercato 
Il coronavirus ha fermato l'aviazione civile. Le entrate sono crollate, mentre per 

quanto riguarda le uscite non è cambiato praticamente niente. Molte compagnie ae-

ree vengono protette dall'insolvenza solo grazie agli aiuti statali. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Come il coronavirus ha tarpato le ali alle compagnie aeree: viaggiare in totale re-

lax, una libertà pressoché infinita e l'assistenza migliore. Con argomenti promettenti di 

questo genere le compagnie aeree ci hanno attirati anno dopo anno a bordo dei loro 

aerei. Spesso, però, la realtà era ben diversa: aerei affollati, ore e ore di ritardi e cibo di 

cattiva qualità. I dati dell'industria aeronautica prima della crisi del coronavirus sono 

però da record: con circa 40 milioni di decolli le compagnie aeree del mondo hanno 

trasportato più di 4 miliardi di passeggeri all'anno, percorrendo così oltre 8 bilioni di 

chilometri: un valore che corrisponde a circa ventimila volte la circonferenza dell'equa-

tore. Dopo però il coronavirus si è diffuso in tutto il mondo e, da un giorno all'altro, 

niente è stato più come prima. Per arginare la pandemia sono state introdotte delle re-

strizioni di uscita. Molti paesi hanno persino chiuso i confini esterni. Le compagnie ae-

ree hanno ridotto l'offerta. Così ad esempio il gruppo Lufthansa, di cui fa parte anche 

la compagnia Swiss, ha lasciato temporaneamente a terra 700 aerei su 763, riducendo 

il piano di volo al livello del 1955. Ma è proprio questo a rappresentare un problema 

esistenziale per un settore il cui prodotto è concepito per restare il meno possibile a 

terra: infatti, mentre le entrate dal trasporto di passeggeri diminuiscono enormemente, 

la situazione relativa alle spese cambia solo poco. I costi variabili (ad esempio per il che-

rosene) scendono, mentre non subisce variazioni la quota notevolmente maggiore dei 

costi fissi: gli slot di volo devono continuare a essere pagati, gli aerei sospesi controllati 

e riparati. Il numero dei nuovi contagi, ormai in calo da aprile, permette certamente 

alle compagnie aeree di aumentare di nuovo le capacità, ma il danno resta immenso. 

Ad esempio la compagnia low cost britannica Easyjet ha annunciato solo da poco di 

dover attuare un restrittivo programma di riduzione dei costi a causa della crisi, che 

prevede il taglio di 5'000 posti di lavoro. Anche numerosi dipendenti in Svizzera do-

vrebbero cadere vittima di queste misure di risparmio. Nonostante l'allentamento delle 

misure per il coronavirus, per la maggior parte dei voli, gli aerei non raggiungeranno di 

certo il tasso di utilizzo auspicato. Inoltre sono necessari investimenti non iscritti a bi-

lancio per poter assicurare le regole ufficiali di distanziamento nelle operazioni di volo. 

Molte compagnie aeree trasferiranno questi costi ai clienti. Dovrebbe comunque essere 

inevitabile una grande ondata di consolidamento.    

Il caso della «gru»: la persistente pressione sui costi nell'industria aeronautica ha col-

pito duramente la compagnia tedesca Lufthansa già negli anni scorsi. Infatti nel 2019 

l'azione ha perso circa il 13% del valore, mentre il DAX è aumentato di oltre il 25%. 

Molti investitori, che avevano acquistato il titolo come un presunto buon affare, do-

vrebbero essere rimasti delusi già prima della crisi da coronavirus. L'azienda è indubbia-

mente vantaggiosa, il potenziale è grande, solo il turnaround non era pronto ad arri-

vare. E dopo si è aggiunto anche il virus da Wuhan. Alla luce dei mercati in calo, il 24 

aprile di quest'anno l'azione, a EUR 7.18, ha registrato il livello più basso da quasi 17 

anni. Nel primo trimestre 2020 il gruppo Lufthansa ha subito perdite di circa EUR 2.1 

miliardi e il secondo trimestre dovrebbe risultare ancora peggiore. Sono a rischio 

10'000 posti di lavoro e cento aerei dovranno essere venduti. Per salvare la società è 

stato elaborato un pacchetto di aiuti statali pari a EUR 9 miliardi. In cambio Lufthansa 

si è impegnata a cedere a Francoforte e a Monaco fino a 24 slot di volo a rispettiva-

mente un concorrente. Dal punto di vista imprenditoriale questo scenario è un incubo. 

Tuttavia anche altre compagnie aeree dovrebbero vedersi costrette a fare questo 

passo, se non vogliono finire in bancarotta a causa del coronavirus come Latam, la più 

grande airline dell'America Latina. 

Tobias S. R. Knoblich 

Esperto in investimenti 

Sika si è liberata dell'azionista di maggioranza 
Sviluppo di Sika e Saint-Gobain dall'acquisto del 
pacchetto azionario Sika, indicizzato (in CHF) 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Il gruppo francese di materiali da costruzione Saint-

Gobain (SGO) ha venduto il suo pacchetto azionario 

Sika di circa il 10% dopo la fine del periodo di de-

tenzione di due anni. Originariamente SGO ha pia-

nificato un'acquisizione strategica, fallita, è rimasto 

un puro investitore finanziario. Durante questo pe-

riodo le azioni Sika hanno guadagnato il 26%, 

mentre le azioni SGO hanno perso circa il 40%. 

 IN PRIMO PIANO

Calo dell'economia svizzera 

A causa della pandemia da coronavirus, nel primo 

trimestre del 2020 il prodotto interno lordo (PIL) 

svizzero è crollato del 2.6% rispetto al trimestre 

precedente. Durante lo shutdown hanno sofferto in 

particolare i consumi privati, gli investimenti in at-

trezzature e le esportazioni. 

 IN AGENDA

Allentamento delle restrizioni d'entrata 

L'8 giugno il Consiglio federale allenterà ulterior-

mente le restrizioni d'entrata dovute al coronavirus: 

da allora in poi verranno rielaborate tutte le richieste 

di permanenza dei lavoratori dell'area UE/AELS. 
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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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