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Commento sul mercato 
I pesi massimi dello SMI Swiss Life e Zurich danno il via all'imminente fine della sta-

gione delle comunicazioni. Intanto gli emergenti timori inflazionistici gravano sull'u-

more in borsa. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Swiss Life e Zurich mantengono la rotta: nonostante la pandemia da coronavirus, 

per le imprese svizzere l'inizio dell'anno è stato perlopiù positivo. Quasi il 90% dei titoli 

dello Swiss Market Index (SMI) ha registrato una crescita del fatturato rispetto allo 

stesso trimestre dell'anno precedente e circa due terzi di essi hanno superato le aspet-

tative degli analisti. Ora, però, la stagione delle comunicazioni volge in modo lento ma 

sicuro al termine. Con le due compagnie assicurative Swiss Life e Zurich Insurance 

Group, questa settimana erano previsti altri due pesi massimi dello SMI. Swiss Life non 

ha del tutto soddisfatto le aspettative. Nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo 

dell'anno scorso, i premi incassati sono diminuiti (-13%). Segni di frenata sono emersi 

in particolare sul mercato nazionale, mentre sono sempre cresciuti i proventi dalle ope-

razioni su commissione (+14%). Il gruppo Zurich ha registrato invece un forte inizio 

d'anno. Esso è cresciuto in particolare nel settore danni – il volume dei premi è salito 

del 9%. In termini di solidità del capitale ha superate le stime degli analisti.  

Dopo la pubblicazione dei dati trimestrali il potenziale rialzista delle due azioni rimane 

contenuto: sul periodo di 12 mesi gli analisti vedono salire i titoli di Swiss Life del 6% 

circa, quelli di Zurich di un buon 9%. In passato, del resto, entrambi i titoli hanno avuto 

un buon andamento. Con un incremento del valore del 90% (Swiss Life) e del 65% (Zu-

rich), negli ultimi cinque anni hanno infatti nettamente superato il mercato svizzero, 

sulla base dello SMI (+39%). Il criterio di selezione principale è e rimane però la politica 

dei dividendi. Sia Swiss Life che Zurich presentano infatti da anni una crescita stabile 

dei dividendi. Ultimamente, con 4.6% e 5.2%, i rendimenti dei dividendi erano di 

nuovo ben superiori alla media di mercato (SMI: 2.9%).  

Riteniamo Swiss Life un po' più interessante. Da un lato, con un rapporto prezzo/utile 

(P/U) di 14x, l'assicuratore sulla vita è nettamente più conveniente del mercato com-

plessivo (SMI: 18x). Dall'altro, la crescita del dividendo a 5 anni è di circa otto volte su-

periore a quella del gruppo Zurich. Inoltre il programma di riacquisto di azioni, in corso 

ancora fino a fine maggio, indica solidità finanziaria. In un portafoglio diversificato, en-

trambi i titoli si prestano assai bene a coprire il settore finanziario svizzero. 

Timori inflazionistici gravano sull'umore: dal punto di vista borsistico la settimana 

dell'Ascensione è stata come il tempo in Svizzera: poco positiva. Fino a venerdì mattina 

lo Swiss Performance Index (SPI) registrava un calo settimanale del 1.3% circa, mentre 

l'indice tecnologico Nasdaq perdeva circa il 4.6%. Con 28.4 punti il barometro delle 

apprensioni VIX, che misura la banda di oscillazione dell'ampio mercato USA, ha regi-

strato il massimo degli ultimi due mesi. Oltre ai più recenti dati del mercato del lavoro 

USA, sull'umore degli investitori ha gravato soprattutto il tema inflazione. Negli USA, 

ad aprile i prezzi al consumo sono saliti del 4.2% rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente, in particolare a seguito del forte incremento dei prezzi di energia e materie 

prime. Le aspettative inflazionistiche USA, in base al tasso break even a due anni, sono 

salite al livello più alto dalla crisi finanziaria. Di conseguenza il «biglietto verde» ha pro-

seguito la fase di debolezza: il corso USD/CHF è sceso a tratti sotto la soglia di CHF 

0.90. Il prezzo dell'oro, invece, dopo il ribasso durato più mesi, ha sfiorato la soglia di 

USD 1'840 l'oncia.  

Date elevate valutazioni e forte performance azionaria da inizio anno, il contromovi-

mento non ha sorpreso. Per motivi di tattica d'investimento abbiamo quindi già realiz-

zato a inizio mese i primi utili e ora abbiamo un posizionamento leggermente difensivo. 

Tobias S. R. Knoblich 

Esperto in investimenti 

Ether(eum) accelera 

Andamento del corso Ether vs. Bitcoin, indicizzato 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Puntualmente per l'inizio della settimana la seconda 

criptovaluta in termini di importanza, Ether, ha supe-

rato il livello di USD 4'000: un record. Il valore della 

criptovaluta è quindi più che quadruplicato dall'inizio 

dell'anno, mentre quello di Bitcoin è solo raddop-

piato. La capitalizzazione di mercato di quasi USD 

480 miliardi rimane tuttavia nettamente inferiore a 

quella di Bitcoin (circa USD 1'100 miliardi). 

 IN PRIMO PIANO

Ingresso in borsa di Montana Aerospace 

Mercoledì, le azioni dell'azienda specializzata nella 

fabbricazione di componenti aeronautici Montana 

Aerospace hanno festeggiato il debutto sulla borsa 

svizzera SIX. Il prezzo di emissione di CHF 25.65 era 

all'estremità alta della fascia di prezzo comunicata 

in precedenza. Dopo l'inizio delle negoziazioni il 

corso è decollato a tratti di quasi il 40%. 

 IN AGENDA

Indice dei prezzi degli immobili residenziali 

Il 18 maggio l'Ufficio federale di statistica (UST) 

pubblicherà l'aggiornamento trimestrale dell'indice 

svizzero dei prezzi degli immobili residenziali. 
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Pubblicazioni 
Scoprite la nostra attuale visione dei mercati  

finanziari nelle nostre pubblicazioni 

www.raiffeisen.ch/mercati-opinioni 

 

Consulenza 
Vogliate mettervi in contatto con il vostro 

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 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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