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Commento sul mercato 
I metalli preziosi brillano. Quest'anno non solo come gioielli, ma anche nei portafo-
gli degli investitori. Mettere sullo stesso piano tutta la classe d'investimento sa-
rebbe però sbagliato. Vi sono differenze e motivi a favore e contro i singoli metalli. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Quest'anno l'oro e l'argento fanno a gara per il primo posto. Porto sicuro, prote-

zione contro la crisi e penuria di offerta stimolano nel 2020 il corso dell'oro. Da inizio 

anno l'oncia troy, misurata in USD, è aumentata di quasi il 30%. Tra gli investitori è 

una delle classi d'investimento più popolari e una delle poche con cui quest'anno gli in-

vestitori hanno guadagnato molto. A causa del perdurare della situazione di grande in-

certezza, della minaccia di una seconda ondata di contagi di coronavirus e del crollo 

congiunturale, questa settimana l'oro, a USD 1'980, ha registrato persino un massimo 

storico. Il precedente livello record di settembre 2011 è così acqua passata. Ancora me-

glio: la tendenza sembra continuare, visto che si avvicina il valore di USD 2'000 l'oncia. 

Al momento il prezzo dell'oro beneficia anche della debolezza dell'USD. Di solito la va-

luta statunitense e il metallo prezioso presentano una correlazione negativa. Se il bi-

glietto verde cede, il metallo prezioso tende a rafforzarsi.   

Ma non è richiesto solo l'oro: di recente anche l'argento è al centro dell'interesse degli 

investitori. Il «fratello povero» dell'oro è però più soggetto a oscillazioni. Ciò dipende 

dal fatto che l'argento viene richiesto anche dall'industria e, di conseguenza, reagisce 

in modo sensibile all'andamento economico. Circa la metà della produzione annua di 

argento viene elaborata dall'industria. L'argento possiede un'ottima conduttività elet-

trica e viene impiegato nell'elettronica, dalla telefonia mobile passando per il comando 

degli aerei fino all'industria solare. Per questo il corso dell'argento ha reagito in ritardo. 

Con l'inizio della crisi legata al coronavirus è diminuito dapprima al livello minimo di 

quest'anno di USD 11.65 l'oncia. Da allora il prezzo è più che raddoppiato.  

Il platino è un metallo prezioso molto raro, usato principalmente nella produzione di 

catalizzatori per veicoli diesel e di gioielli costosi. Come investimento, il platino riveste 

solo un ruolo secondario. Ciò si rispecchia anche nell'andamento del prezzo. Sebbene 

da metà marzo il prezzo del platino abbia recuperato, il metallo viene negoziato con 

una riduzione di oltre il 50% rispetto al livello massimo di oltre dieci anni fa.  

Il palladio viene definito il «metallo prezioso dell'economia». Infatti il corso dipende for-

temente anche dall'andamento congiunturale. Ciò emerge non da ultimo dall'evolu-

zione dei corsi. A fine febbraio, con oltre USD 2'800 l'oncia, il metallo aveva registrato 

un livello record, visto che la domanda dal settore automobilistico era inalterata e che 

le più rigide direttive sui gas di scarico avevano fatto aumentare il fabbisogno di palla-

dio. Il metallo è fondamentale in particolare per la produzione di catalizzatori a tre vie. 

Nell'industria dei gioielli il palladio viene legato con l'oro per formare l'oro bianco, cosa 

che però dal punto di vista degli investitori non influisce molto sul corso. Con la crisi da 

coronavirus e la produzione di auto in gran parte stagnante, il fabbisogno dell'industria 

automobilistica è crollato temporaneamente e, per questo, il corso del palladio oscilla 

ancora poco sotto USD 2'300, sebbene da giugno si sia manifestata una ripresa. 

Il modo probabilmente più semplice e più conveniente di impegnarsi nei metalli preziosi 

è tramite un ETF. Il vantaggio è che il prodotto è facilmente negoziabile. Molti di questi 

fondi investono esclusivamente nel relativo metallo prezioso, che viene depositato fisi-

camente. Gli investitori possono in parte persino pretendere un pagamento in natura in 

lingotti standard. Presso Raiffeisen, puntiamo sull'oro nei nostri mandati di gestione 

patrimoniale. In tal caso, fondamentale è l'effetto di diversificazione, quindi l'ottimizza-

zione del profilo rischio-rendimento. Nonostante il forte rialzo dell'oro, non intac-

chiamo il nostro posizionamento, visto che il contesto per gli investitori rimane incerto. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

Le alternative d'investimento sono richieste 

Oro e Bitcoin al picco annuale, indicizzati 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Mentre l'oro ha recentemente raggiunto il suo mas-

simo storico, la valuta digitale Bitcoin registra il picco 

annuale. L'oro si è apprezzato in modo relativamente 

costante. Il valore del Bitcoin ha invece registrato forti 

oscillazioni: a marzo il corso si è prima dimezzato per 

poi raddoppiare. Per tornare al valore record del 

2018, tuttavia, il Bitcoin dovrebbe nuovamente rad-

doppiare.  

 IN PRIMO PIANO

Rinunce per gli azionisti 

La vigilanza bancaria europea vuole che, fino al 1° 

gennaio 2021, le banche si astengano dal pagare 

dividendi e dal riacquistare azioni (finora fino al 1° 

ottobre 2020). La FINMA farà lo stesso? Le grandi 

banche in Svizzera avevano dimezzato la distribu-

zione su raccomandazione della FINMA. La seconda 

tranche è stata rimandata al secondo semestre, i 

riacquisti di azioni sono stati sospesi.  

 IN AGENDA

Fiducia dei consumatori in Svizzera 

Il 4 agosto la Segreteria di Stato dell'economia SECO 

pubblicherà i risultati del sondaggio relativo alla fidu-

cia dei consumatori. Dopo un forte crollo nel trime-

stre precedente, si prevede una distensione. 
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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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