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Commento sul mercato 
I buoni propositi per l'anno nuovo sono apprezzati, anche tra gli investitori. Un 

conseguente cambiamento di comportamento non è però legato a una data precisa, 

quanto piuttosto a mettere in pratica i nuovi comportamenti con coerenza.  

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Avvio contenuto dell'anno borsistico 2021: anno nuovo, vita nuova – non proprio. 

Sebbene il calcolo della performance inizi da zero, il coronavirus e l'economia reale 

continuano da dove avevano smesso il 31 dicembre. Malgrado l'avvio delle vaccinazioni, 

la pandemia condiziona quotidianità e umore degli investitori. Regna l'incertezza e, di 

conseguenza, le borse hanno iniziato il nuovo anno in modo contenuto. In realtà le 

basi per iniziare il 2021 con slancio sarebbero buone: con un pacchetto di aiuti di USD 

900 miliardi contro la crisi da coronavirus del governo USA e l'accordo di libero scambio 

tra Gran Bretagna e UE. A inizio anno, il mercato britannico ha infatti anche lasciato in-

dietro gli altri mercati europei. In Svizzera erano richiesti titoli ciclici e finanziari. Nei 

primi giorni di negoziazione i pesi massimi difensivi dello SMI, Nestlé, Roche e Novartis 

faticano invece a tenere il passo. 

È tempo di assicurarsi dividendi – Dogs of the SLI: la strategia è semplice: a inizio 

anno l'investitore acquista da un indice le dieci azioni con il maggiore rendimento dei 

dividendi, le detiene un anno e poi le ridistribuisce di nuovo nelle azioni con il maggiore 

rendimento dei dividendi. Delle azioni apparentemente più interessanti dello Swiss Leader 

Index (SLI) fanno parte quest'anno il riassicuratore Swiss Re e la compagnia assicurativa 

Zurich Insurance con rendimenti dei dividendi del 7.0 rispettivamente del 5.3%. Erano 

entrambe nel «dogs portfolio» già nel 2020. Tuttavia allora la strategia non ha funzionato, 

registrando un risultato del 6% inferiore all'indice. La ragione: top performer quali la 

società di tecnologie e servizi Logitech, il fornitore di farmaci Lonza e il fornitore edile 

Sika hanno spinto l'indice, pagando però un dividendo relativamente basso. Pertanto 

tale strategia non è garante di migliore performance. Il focus sui dividendi nella selezione 

delle azioni può però certo essere un approccio promettente. Gli altri titoli che fanno 

parte delle interessanti società dello SLI che distribuiscono dividendi sono ABB, Adecco, 

Julius Bär, LafargeHolcim, Novartis, Roche, Swiss Life e Swisscom. 

Buoni propositi, non solo per l'anno nuovo: fare più sport, usare più spesso il filo 

interdentale o donare più frequentemente il sangue – i buoni propositi per l'anno nuovo 

sono di vario tipo. Anche obiettivi finanziari, quali aumentare la quota di risparmio, ridurre 

i debiti o acquistare finalmente la prima azione, sono in cima alla lista dei desideri a inizio 

anno. Purtroppo molti buoni propositi falliscono, perché non quantificabili o troppo 

ambiziosi. Al riguardo è possibile ricavare, proprio dall'anno trascorso, alcuni principi 

d'investimento che non sono validi solo a inizio anno. 

Ad esempio attenersi alla strategia d'investimento. Gli investitori che a fine febbraio 

dell'anno scorso, presi dal panico, hanno venduto le proprie azioni, abbandonando 

così la strategia a lungo termine, hanno mancato l'inversione di tendenza. Una coerente 

attuazione della strategia d'investimento ha quindi dato i suoi frutti. Gli investitori non 

dovrebbero quindi farsi guidare dalle emozioni. Un modo semplice per evitare delusioni 

è ridurre i grandi rischi tramite diversificazione su diversi investimenti. Non si dovrebbe 

sottovalutare neanche l'aspetto relativo alla qualità. Il focus su investimenti di alta qualità 

con bilancio solido, elevata quota di mercato e conseguente capacità di determinazione 

dei prezzi riduce il rischio specifico ai titoli. Questi sono però principi che non valgono 

solo a inizio anno, ma ogni giorno di esso. Anche una regolare verifica del portafoglio 

d'investimento può essere d'aiuto, proprio come la misura dei progressi sportivi, se si è 

deciso di iniziare l'anno facendo più movimento. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

Anno solido malgrado le turbolenze 
Andamento delle classi d'investimento nel 2020 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Nonostante una recessione di portata storica e in-

certezze riguardo al coronavirus, tutte le categorie 

patrimoniali, eccetto azioni europee e materie prime, 

concludono il 2020 in modo positivo. Dopo un forte 

crollo a febbraio/marzo i mercati si sono ripresi. Vi  

è stato un fuoco d'artificio dei corsi a novembre, 

quando la prospettiva di un vaccino contro il corona-

virus ha schiarito l'umore degli investitori. 

 IN PRIMO PIANO

Tanti passaggi copiati 

Nell'accordo commerciale tra l'UE e la Gran Breta-

gna, il programma di e-mail Netscape 4.x, non più 

aggiornato dal 2002, viene definito moderno: proba-

bilmente perché sono stati semplicemente copiati 

vecchi passaggi di testo. 

 IN AGENDA

Esercizio 2020 

Dall'11 al 15 gennaio, con Sika, Geberit, Bossard e 

Zehnder, comunicheranno i propri dati sul fatturato 

per il 2020 le prime aziende svizzere.  
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consulente agli investimenti oppure con la 

vostra Banca Raiffeisen locale 

www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca 

 

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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