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Commento sul mercato 
Quest'anno il prezzo del petrolio ha un andamento a montagne russe. La nuova di-

scordia tra i paesi OPEC e i loro alleati fornisce ulteriori stimoli in tal senso. Notizie 

positive arrivano invece dai fatturati svizzeri delle vendite al dettaglio.  

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Commercio al dettaglio svizzero in via di uscire dai minimi causa coronavirus: il 

trend attuale è sensibilmente positivo. A ottobre 2020 i fatturati reali del commercio 

al dettaglio svizzero al netto degli effetti legati alle vendite e ai giorni festivi sono au-

mentati rispetto all'anno scorso del 3.1%, dopo che in primavera erano crollati in 

modo massiccio a causa del lockdown e della relativa chiusura delle attività. Rispetto 

al mese precedente vi è stato un aumento, destagionalizzato, del 3.2%. Particolar-

mente forte, con un aumento del 5.4%, la crescita nel settore alimentare, mentre 

meno richiesti sono stati i prodotti di altri settori (+1.6%). Le settimane prima di Na-

tale sono tradizionalmente il periodo dell'anno di maggior fatturato. È quindi lecito 

sperare che, per ora, il commercio al dettaglio svizzero prosegua la ripresa. 

Nuovo presidente del CdA, nuove speranze? Ad aprile, dopo 10 anni in veste di 

Presidente del Consiglio di amministrazione, Urs Rohner lascerà la grande banca Cre-

dit Suisse (CS). Il suo «certificato» delle prestazioni è piuttosto scarso. Sotto la reg-

genza Rohner si ricorda tra l'altro lo scandalo per spionaggio, su cui si sono accaniti i 

media, dell'ex CEO Tidjane Thiam. Ben pochi azionisti verseranno lacrime per lui: 

dall'inizio del suo mandato ad aprile 2011 fino a oggi, tenendo conto del dividendo, 

il corso azionario CS è sceso di oltre il 67%. Nello stesso periodo, invece, i titoli della 

concorrente UBS sono aumentati del 3% circa. Il successore di Rohner è già noto – 

se verrà confermato dagli azionisti alla prossima Assemblea generale ordinaria del 31 

aprile 2021: António Horta-Osório. Il portoghese (56 anni) non è uno sconosciuto 

nel settore finanziario. Infatti dal 2011 guida con successo le sorti di Lloyds Bank, la 

più grande banca commerciale e retail della Gran Bretagna. Che il suo arrivo porti a 

rialzi dell'azione CS dipende in primo luogo da quanto riuscirà a dare nuovi stimoli e 

da come saprà difenderli credibilmente nei confronti degli investitori. È auspicabile 

per lui e soprattutto per gli azionisti CS duramente colpiti. 

Accanita discordia per l'oro nero: motivo delle montagne russe dal prezzo del 

greggio di quest'anno sono la debolezza della congiuntura mondiale causa coronavi-

rus e il disaccordo dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) riguardo alla politica di 

estrazione. A inizio anno erano entrati in una vera e propria guerra dei prezzi soprat-

tutto Arabia Saudita e Russia. In seguito i paesi OPEC e i loro alleati (OPEC+) si erano 

accordati sul più grande taglio di produzione della storia. A maggio e giugno dove-

vano quindi essere prodotti quasi dieci milioni di barili di petrolio in meno al giorno – 

10% della produzione mondiale giornaliera. Da luglio a dicembre dovevano poi es-

sere otto milioni di barili al giorno in meno e, infine, tra gennaio 2021 e aprile 2022, 

sei milioni di barili. Per martedì scorso era previsto un altro incontro dell'OPEC+. Il 

primo punto all'ordine del giorno era di nuovo la discussione sulla politica di estra-

zione comune. In concreto si trattava di non aumentare la produzione, contraria-

mente a quanto previsto, già a inizio 2021, ma, vista la situazione legata al coronavi-

rus, mantenerne le limitazioni. Arabia Saudita e Russia erano però in disaccordo già 

in precedenza. Pertanto la riunione è stata per ora rimandata a fine settimana. Resta 

tuttavia da vedere se la scadenza verrà rispettata e se si raggiungerà un accordo. Il 

mercato punisce l'accanita discordia per l'oro nero di questi giorni con accresciuta 

volatilità dei corsi. 

Tobias S. R. Knoblich 

Esperto in strategie d’investimento 

Miglior mese di tutti i tempi 
Migliori 5 rendimenti mensili Stoxx Europe 600 
(EUR) 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Le azioni europee a novembre hanno segnato un 

forte rialzo; il indice Stoxx Europe 600, con un au-

mento del 13.7%, ha registrato il miglior mese della 

sua storia. Hanno fortemente contribuito a questo 

risultato la netta vittoria di Joe Biden alle elezioni 

presidenziali USA e le buone notizie in merito allo 

sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. 

 IN PRIMO PIANO

La Cina pigia sull'acceleratore 

L'economia cinese prosegue la ripresa post-corona-

virus. A novembre l'indice dei responsabili degli ac-

quisti (PMI) per l'industria manifatturiera è salito a 

52.1 punti, il valore più elevato da settembre 2017. 

Con 56.4 punti, il PMI per il settore non manifattu-

riero era al valore più alto da ottobre 2013. 

 IN AGENDA

Turismo estivo 2020 

Il 7 dicembre l'Ufficio federale di statistica (UST) 

pubblicherà i dati sulla ricettività turistica del pe-

riodo estivo 2020. Molti svizzeri hanno trascorso le 

vacanze estive in patria. Ciò non dovrebbe però 

compensare il calo dovuto al coronavirus degli 

ospiti internazionali.  
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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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