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Commento sul mercato 
La stagione delle comunicazioni sul terzo trimestre è iniziata. Sebbene nella mag-

gior parte dei casi i risultati siano positivi e le borse scambino attorno ai massimi 

storici, sembra esservi un rallentamento. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
Roche, Nestlé e ABB lanciano la stagione delle comunicazioni: questa settimana 

l'indice di riferimento svizzero è fortemente caratterizzato dal peso massimo dello SMI, 

Nestlé. Dopo un forte terzo trimestre, la multinazionale alimentare aumenta le previ-

sioni per l'intero anno, aiutando lo Swiss Market Index a tornare, per la prima volta da 

più di un mese, oltre l'importante soglia psicologica di 12'000 punti. Anche il gruppo 

farmaceutico Roche si contraddistingue con prospettive positive, sebbene i titoli non 

riescano a salire. Il gruppo industriale ABB ha pubblicato un quadro disomogeneo. L'e-

levata domanda ha portato a considerevoli ordini in entrata. A causa delle difficoltà di 

fornitura la crescita del fatturato ha subito però una frenata, addirittura spingendo ABB 

ad abbassare leggermente la previsione per il 2021; gli investitori hanno quindi reagito 

vendendo. Anche il costruttore di ascensori Schindler cresce più lentamente, tuttavia i 

risultati mostrano che ha raggiunto di nuovo il livello pre-crisi. Ciò vale anche per il pro-

duttore di componenti Huber + Suhner, che nel terzo trimestre è riuscito persino ad au-

mentare il ritmo di crescita. Ha superato le aspettative degli analisti anche il gruppo di 

logistica Kühne + Nagel. Alla luce dell'elevata domanda a livello globale di servizi di tra-

sporto, nei primi nove mesi dell'anno il fatturato sale di quasi il 50%. Tuttavia, con un 

incremento del 50% da inizio anno, il corso anticipa molto. 

Credit Suisse è alle strette: la grande banca Credit Suisse segna il passo. L'Autorità di 

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si esprime senza mezzi termini in merito al caso 

di pedinamento dell'ex manager Iqbal Khan: si parla infatti di gravi carenze organizza-

tive e violazioni in materia di vigilanza. Ma non è tutto. Per mancanza di diligenza e 

controllo dei rischi la grande banca subisce sanzioni elevate anche per il caso di corru-

zione legato a crediti al Mozambico: nel complesso USD 475 milioni. È stato inoltre 

concordato che Credit Suisse condoni debiti pari a USD 200 milioni. Non sorprende 

quindi che le azioni della grande banca svizzera non decollino. Con un calo del 16% da 

inizio anno, si trovano infatti molto in basso allo Swiss Market Index.  

Borse USA vicine al massimo storico: i timori legati all'inflazione, le difficoltà di for-

nitura, un irrigidimento della politica monetaria o il nuovo aumento dei casi di contagio 

da coronavirus sembrano come scomparsi. Nel corso della settimana il Dow Jones In-

dustrial Index è salito a un nuovo livello record, senza però riuscire a mantenerlo. I mer-

cati azionari USA vengono spinti dai buoni risultati trimestrali che, in oltre l'80% dei 

casi, sono superiori alle aspettative. 

Alibaba cresce: questa settimana le azioni del rivenditore online cinese Alibaba sono 

di nuovo, dopo una lunga pausa, in salita. Ciò è dovuto, da un lato, al fatto che il fon-

datore, Jack Ma, viaggi di nuovo oltreconfine per la prima volta dopo le critiche al go-

verno di circa un anno fa. Nei mesi scorsi, nonostante un positivo andamento degli af-

fari, i titoli avevano presentato risultati molto più deboli rispetto a quelli del 

concorrente USA Amazon. Inoltre questa settimana Alibaba ha presentato un nuovo 

chip con cui si mira a potenziare le attività cloud. 

Il bitcoin sale a livelli record: questa settimana è stata richiesta anche la criptovaluta 

bitcoin. L'approvazione di un fondo bitcoin negoziato in borsa negli USA ha alimentato 

la fantasia, e l'avidità, degli investitori. Nel corso della settimana, per la prima volta 

nella storia della valuta digitale, il bitcoin ha superato USD 66'000. In tal modo, dal mi-

nimo di luglio, è più che raddoppiato e si mostra, ancora una volta, estremamente vo-

latile. Chi investe in bitcoin ha bisogno di nervi saldi. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

Sotto pressione i produttori di vaccini contro il 
coronavirus 
Andamento BioNTech e Moderna, indicizzato 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

Le azioni dei produttori di vaccini contro il coronavirus 

sono tra i vincitori. Dall'inizio dell'anno i corsi di Mo-

derna e BioNTech sono triplicati. Tali titoli, tuttavia, 

non sono una garanzia di guadagno. Rispetto al li-

vello massimo raggiunto in estate hanno perso un 

terzo risp. circa il 40%: buona parte di questa perdita 

si è registrata quando il gruppo farmaceutico Merck 

ha presentato un farmaco con cui si può ridurre del 

50% il rischio di ospedalizzazione e morte dei pazienti 

Covid. Questo fatto dovrebbe ricordare agli investitori 

che un aumento di corso eccessivo comporta sempre 

anche dei rischi. 

 IN PRIMO PIANO

Volatilità vicina al minimo annuale 

Da inizio mese il barometro sulla volatilità dello Swiss 

Market Index (VSMI) ha registrato un netto calo da 

19 a 13. Gli investitori sono in vena di acquisti. 

 IN AGENDA

Risultati trimestrali in primo piano 

Oltre ai titoli dello SMI Novartis, UBS, Swisscom, 

Holcim e Swiss Re, la prossima settimana presen-

terà i risultati sul terzo trimestre anche una serie di 

aziende a più bassa capitalizzazione. 
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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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