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Commento sul mercato 
L'Europa è nella morsa del coronavirus. Con Francia, Germania, Austria e Gran Bre-

tagna, altri quattro paesi reagiscono ora alla pandemia con un nuovo lockdown. I 

danni all'economia sono immensi. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Quando la storia si ripete – «lockdown 2.0» in Europa: Emmanuel Macron, An-

gela Merkel, Sebastian Kurz e ora anche Boris Johnson: di fronte al forte aumento di 

nuovi contagi da coronavirus, hanno tutti deciso un nuovo lockdown per il loro paese. 

Un collasso dei sistemi sanitari nazionali deve essere evitato a ogni costo, questa l'opi-

nione unanime dei quattro capi di governo su quest'ultima ratio nella lotta contro il co-

ronavirus. Dapprima è prevista una riduzione della vita economica e sociale fino all'ini-

zio di dicembre. Francia e Inghilterra sono i più estremi: nei due paesi d'ora in poi 

possono rimanere aperti solo i negozi di vitale importanza, tutti gli altri devono chiu-

dere. Inoltre, i cittadini non dovranno più lasciare le loro abitazioni l'intera giornata 

senza validi motivi quali lavoro, sport o assistenza a familiari. Germania e Austria sono 

un po' meno restrittive: in questi paesi devono infatti chiudere «solo» attività del tempo 

libero e della vita culturale e, inoltre, ai cittadini sono vietati i viaggi turistici. L'Austria 

punta anche su un divieto notturno di uscire di casa dalle 20:00 alle 6:00. Oltre a que-

ste regole specifiche ai paesi, gli esercizi gastronomici devono chiudere ovunque e si 

applicano ampie restrizioni dei contatti, un rigoroso divieto di svolgere eventi e una 

pressante raccomandazione dell'home office. Per i cittadini dovrebbe essere particolar-

mente irritante il fatto che i politici, ancora poco tempo fa, avessero praticamente 

escluso un nuovo lockdown. Con queste misure, si dovrebbe poter arrestare a breve 

termine l'attuale impennata dei contagi da coronavirus, ma il prezzo da pagare è alto: i 

danni economici saranno immensi. Se durante l'estate la congiuntura in Europa aveva 

registrato una ripresa sorprendentemente forte, già quasi a forma di V, i nuovi lock-

down dovrebbero frenare tale dinamica. Il mercato del lavoro nonché consumi e inve-

stimenti subiranno pesanti danni a lungo termine. Prevediamo quindi una ripresa piut-

tosto a forma di W, a condizione che la faccenda non si ripeta una terza volta. 

Peggiora l'umore nell'industria: in Svizzera il numero dei nuovi contagi da coronavi-

rus aumenta in maniera preoccupante. I primi ospedali cominciano già a mettere in 

guardia da carenze di capacità. Anche da noi la discussione su un possibile lockdown 

preoccupa politica ed economia. Ciò si ripercuote sul contesto congiunturale: a ottobre 

l'indice dei responsabili degli acquisti (PMI), calcolato per l'industria nazionale, è sceso, 

destagionalizzato, di 0.7 punti a 52.3. È il primo calo dopo i precedenti tre mesi con va-

lori in aumento. Sebbene l'indicatore sia ancora oltre la soglia di crescita di 50 punti, 

l'umore nell'industria svizzera è quindi tuttavia sensibilmente peggiorato.  

Qatar anziché Svizzera – UBS punta all'estero: dal 1º novembre il CEO della 

grande banca UBS non si chiama più Sergio Ermotti, ma Ralph Hamers. L'entrata in ca-

rica dell'olandese è iniziata subito con un colpo di scena: secondo quanto riportato dai 

media, l'istituto finanziario prevede di chiudere più di 50 delle circa 300 filiali in Sviz-

zera – modernizzate con gran dispendio negli ultimi dieci anni. Con questa misura la 

banca spera di risparmiare sui costi operativi. In tal modo vuole inoltre affinare ulterior-

mente il proprio campo di attività: in futuro agli sportelli dovranno essere effettuate so-

prattutto operazioni complesse e con volumi elevati. Al contempo, UBS prevede l'e-

spansione della sua gestione patrimoniale nel Qatar. È infatti già stato sottoscritto un 

relativo accordo con l'agenzia di stato del Qatar per la promozione degli investimenti 

esteri.  

Tobias S. R. Knoblich 

Esperto in investimenti 

I consumatori USA in modalità di risparmio 

Velocità di circolazione massa monetaria M2 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

La velocità di circolazione è la frequenza media con 

cui la massa monetaria di un'economia nazionale è 

spesa in un anno. Negli USA questa è crollata in re-

lazione alla massa monetaria M2 (contanti, depositi 

a vista e di risparmio, conti di transazione) dall'ini-

zio della pandemia da coronavirus: consumatori 

preferiscono risparmiare piuttosto che spendere. 

 IN PRIMO PIANO

Appena aperto e già obsoleto 

Sabato scorso, a Berlino, è stato aperto il nuovo ae-

roporto BER – dopo ben 14 anni di lavori e con al-

meno nove anni di ritardo. Progettato a suo tempo 

quale aeroporto più moderno della Germania, è 

oggi già obsoleto. Circolano, ad esempio, voci, se-

condo cui gli ascensori vengano gestiti con Win-

dows XP: il sistema operativo risale al 2001 e dal 

2014 Microsoft, che l'ha sviluppato, non offre più 

supporto tecnico. 

 IN AGENDA

Mercato del lavoro Svizzera 

Il 9 novembre la Segreteria di Stato dell'economia 

(SECO) pubblicherà i dati sulla disoccupazione per 

ottobre. A settembre il tasso di disoccupazione in 

Svizzera era del 3.2%. 
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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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