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Commento sul mercato 
I risultati trimestrali e l'andamento economico continuano a essere forti, ma diventa 

sempre più difficile convincere gli investitori. Non basta più un risultato in linea con 

le aspettative. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Le borse hanno iniziato il mese di maggio a fatica: a un promettente primo 

giorno di negoziazione a maggio hanno fatto seguito prese di beneficio, soprattutto 

nel settore tecnologico. I commenti della Segretaria al Tesoro USA Janet Yellen su un 

possibile aumento dei tassi per contrastare un surriscaldamento dell'economia hanno di-

sorientato gli investitori. Effettivamente, grazie alle misure fiscali e ai successi nelle vacci-

nazioni, l'economia USA sembra stia dando il meglio di sé. Di fatto, dovrebbe pertanto 

essere solo una questione di tempo prima che la Fed debba considerare un aumento 

dei tassi. Nel corso della settimana hanno subito una frenata anche i produttori di vac-

cini contro il Covid-19, visto che il governo USA vuole adoperarsi per sospendere i bre-

vetti dei vaccini contro il coronavirus, per produrre più rapidamente più vaccini. In linea 

con questi sviluppi, è aumentata la volatilità, quindi il barometro delle apprensioni. Si ve-

drà se risulterà vera la massima degli investitori «Sell in May and go away».  

Le prossime IPO si avvicinano: dopo l'IPO di Polypeptide a fine aprile, la borsa sviz-

zera si prepara a un altro nuovo ingresso. Infatti il 12 maggio Montana Aerospace 

verrà aperta al pubblico. Finora l'azienda specializzata nella fabbricazione di compo-

nenti per l'industria aeronautica è in possesso di Montana Tech, nel cui portafoglio 

rientrano anche il produttore di batterie Varta e quello di imballaggi Aluflexpack. Si-

nora Montana Tech ha avuto un bel po' di fortuna con gli ingressi in borsa. Infatti 

Varta è entrata in borsa nel 2017 e, da allora, ha quintuplicato il suo valore, mentre nel 

2019 è stato il turno di Aluflexpack, oggi negoziato a un prezzo quasi doppio. Il book 

building continuerà fino all'11 maggio. Ma non è tutto: l'azienda di software svizzero-

danese Trifork punterà a una doppia quotazione alla borsa di Copenaghen e a quella in 

Svizzera. Non è stato però ancora reso noto un orizzonte temporale. 

Solide aziende svizzere: questa settimana la borsa svizzera ha visto in primo piano i 

titoli dello SMI Geberit e Alcon. Geberit è riuscita a iniziare il 2021 in modo straordina-

rio. Rispetto all'anno precedente ha però beneficiato di un effetto di base, visto che il 

primo trimestre del 2020 era già stato penalizzato dalle restrizioni dovute al coronavi-

rus. Nel caso del gruppo Alcon, è stata presa in esame la previsione annuale, pubbli-

cata per la prima volta. L'azienda prevede una crescita del fatturato tra il 15% e il 18%. 

Visto che gli investitori se lo aspettavano, le azioni sono calate di conseguenza. Notizie 

positive sono arrivate invece dal produttore farmaceutico su commesse Siegfried, che 

da metà maggio 2021 si occuperà del riempimento del vaccino contro il coronavirus di 

Novavax. Visto che negli ultimi 12 mesi il corso azionario è raddoppiato, non vi è stata 

una reazione immediata. Anche i risultati trimestrali di Adecco hanno contribuito alla 

disillusione. La società di selezione del personale è considerata un titolo che beneficia 

delle fasi iniziali del ciclo economico e lascia quindi desumere il suo futuro andamento. 

Sebbene le previsioni sugli utili degli analisti siano state superate, i mercati chiave di 

Francia e USA presentano un andamento solo laterale, cosa che induce alla prudenza. 

L'economia svizzera è sulla via del recupero: i dati dell'economia svizzera sono posi-

tivi. Ad aprile l'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per l'industria è salito di 3.2 

punti a 69.5, il valore più elevato dalla prima rilevazione. Sulla via del recupero è anche il 

settore dei servizi, il cui PMI è salito di 2.1 punti a 57.6. Valori superiori a 50 segnalano 

una crescita. La ripresa congiunturale si riflette anche nell'indicatore occupazionale del 

Centro di ricerca congiunturale dell'ETH (KOF) di Zurigo che ha compensato gran parte 

del crollo dovuto al coronavirus.     

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

Imbarcazioni a motore: un settore in crescita 
Brunswick e Alphabet a confronto, indicizzato 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office

I produttori di imbarcazioni a motore sono tra i be-

neficiari della crisi da corona. La voglia di svago man-

tenendo le distanze ha motivato molte persone ad 

acquistare un'imbarcazione a motore. Solo nel primo 

trimestre dell'anno in corso il fatturato dell'azienda 

leader del settore, Brunswick, è aumentato di quasi il 

50% rispetto al 2020. Gli investitori puntano su que-

sto trend già da un po' di tempo. Dal 2009, le azioni 

di Brunswick con un +2'400% presentano un anda-

mento nettamente migliore rispetto a quello della 

società madre di Google, Alphabet (+1'400%). 

 IN PRIMO PIANO

AMS diventa ams OSRAM 

Gli investitori hanno reagito bene alla chiusura tri-

mestrale di AMS in linea con le aspettative. Inoltre il 

produttore di sensori porta avanti l'integrazione di 

Osram e, in futuro, comparirà come «ams OSRAM». 

 IN AGENDA

Aggiornamento trimestrale di Zurich 

Mercoledì 12 maggio il gruppo assicurativo Zurich 

pubblicherà i dati sul primo trimestre trascorso.  
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consulente agli investimenti oppure con la 

vostra Banca Raiffeisen locale: 
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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 annun-
cio di quotazione né un prospetto ai sensi degli artt. 35 e segg. LSF. Le con-

dizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi 
prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vin-

colanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). Questi documenti possono essere 
richiesti gratuitamente alla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisen-

platz, 9001 San Gallo. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali infor-
mazioni 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 es-
sere 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 indi-
cata 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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