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Commento sul mercato 
Sulle borse regna l'incertezza. Una performance debole da inizio anno è la norma. 

Ma non tutto è negativo. Anche in Svizzera alcune aziende escono vincenti dalla 

crisi legata al coronavirus.   

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
I vincitori svizzeri della crisi legata al coronavirus: i mesi scorsi sono stati caratte-

rizzati da coronavirus, lockdown e lavoro ridotto. Le prime esperienze in home office, i 

ristoranti chiusi e il divieto del Consiglio federale di incontrare gli amici rimarranno im-

pressi ancora a lungo nella nostra memoria – in molti casi non in modo positivo. Anche 

gli investitori hanno attraversato un periodo difficile, visto che in questa fase hanno 

perso soprattutto denaro. In ogni caso questo è quanto emerge osservando le borse 

internazionali. Questo periodo ha portato però dei vincitori anche in Svizzera. Una posi-

zione di spicco spetta al gruppo farmaceutico Roche, che ha beneficiato direttamente 

del Covid-19, visto che i farmaci dell'azienda vengono utilizzati per il trattamento di 

una polmonite causata dal Covid-19. Inoltre la società ha ottenuto un'autorizzazione 

all'uso di emergenza negli USA e in altri paesi per un test sul coronavirus. Per questo le 

azioni del peso massimo dello SMI vengono negoziate quasi al 10% oltre il livello di 

fine anno, mentre il mercato complessivo continua a presentare una tendenza nega-

tiva. I valori della farmacia online Zur Rose sono persino raddoppiati. La crisi del coro-

navirus ha agito da catalizzatore e dovrebbe contribuire a far sì che il commercio di 

medicinali si sposti ancora più rapidamente nel settore online. Il leader in assoluto è 

però Relief Therapeutics. La capitalizzazione di mercato dell'azienda biotech è aumen-

tata da CHF 2 milioni a oltre 50 milioni (+2'400%), temporaneamente il valore ha per-

sino superato i CHF 100 milioni. La rivalutazione è dovuta alla notizia che Relief Thera-

peutics ha testato un principio attivo sui pazienti affetti da Covid-19. Il risultato è 

incerto e un investimento in quest'azione rimane estremamente speculativo.  

Nel 2020 anche il corso azionario di Lonza registra un aumento del 40%. L'azienda 

operativa su commessa per l'industria farmaceutica dovrebbe beneficiare della produ-

zione di un eventuale vaccino contro il coronavirus. Grazie all'home office, all'home 

schooling e allo shopping online, nel periodo del coronavirus la digitalizzazione ha rice-

vuto una spinta a livello internazionale. Ciò ha permesso al produttore di accessori per 

computer Logitech di registrare un buon risultato trimestrale. Per questo l'azienda 

vuole aumentare il dividendo e ha anche lanciato un nuovo programma di riacquisto di 

azioni pari a USD 250 milioni. Il fornitore di servizi IT, Also, beneficia della stessa ten-

denza, tant'è che le relative azioni registrano un incremento del 41%.   

Con un utile del 13%, anche gli azionisti Givaudan hanno motivo di rallegrarsi. Tuttavia 

i titoli del produttore di fragranze e profumi non beneficiano di un aumento della do-

manda, ma del modello aziendale difensivo. Diversa è la situazione nel settore finanzia-

rio: chi se ne sta a casa e ha possibilità solo limitate di spendere soldi si preoccupa del 

patrimonio. Di ciò ha beneficiato la banca online Swissquote, il cui corso azionario que-

st'anno è salito quasi del 70%. A causa degli squilibri del mercato, i volumi di negozia-

zione nel primo semestre sono aumentati così tanto che, in una comunicazione preven-

tiva, Swissquote ha reso noto che l'utile ante imposte risulterà più che raddoppiato 

rispetto all'anno precedente. Nell'ambito di questi movimenti dei corsi sono aumentate 

le valutazioni di molte di queste azioni. Le aziende menzionate hanno beneficiato del 

coronavirus o del fatto che la digitalizzazione è avanzata più rapidamente. Gli alunni 

hanno dimestichezza con le videoconferenze e l'home schooling e le persone anziane 

svolgono acquisti online nel frattempo con una naturalezza mai vista prima. Ciò è com-

preso però in gran parte nelle aspettative delle azioni. Se la situazione si normalizzerà, 

la domanda di questi prodotti dovrebbe diminuire abbassando i corsi azionari. Avranno 

successo le aziende che, con i loro prodotti, stravolgeranno un'industria intera. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

La gioia dell'uno, la disgrazia dell'altro 
Corsi azionari di Adyen e Wirecard da gennaio 2020, 
indicizzati 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Il fornitore di servizi di pagamento Wirecard è insol-
vente. Un presunto scandalo relativo al bilancio ha 
fatto precipitare le azioni. In cassa mancano quasi 2 
miliardi di euro. Che tuttavia il traffico dei pagamenti 
elettronico abbia futuro, è evidenziato dallo sviluppo 
della concorrente Ayden, il cui corso azionario, solo 
da inizio anno, è aumentato del 78%.  

 IN PRIMO PIANO

Apple punta a chip propri 

Il gruppo tecnologico USA Apple conclude la colla-

borazione con il partner di lunga data Intel. In fu-

turo i computer Mac saranno quindi dotati di pro-

cessori interni, cosa che Apple fa già con iPhone e 

iPad.  

 IN AGENDA

Barometro congiunturale KOF 

Il 30 giugno il Centro di ricerca congiunturale del Po-

litecnico federale di Zurigo pubblicherà il proprio ba-

rometro congiunturale, che mostra quale dovrebbe 

essere l'andamento dell'economia svizzera nel pros-

simo futuro. Dopo che a maggio l'indicatore è sceso 

ai minimi storici, si prevede ora una netta ripresa.  
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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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