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Commento sul mercato 
Le borse sembrano aver perso un po' di slancio. Dopo la corsa ai record delle ultime 

settimane, gli investitori effettuano prese di beneficio. Nel frattempo l'aumento dei 

contagi da coronavirus penalizza il settore turistico. 

 GRAFICO DELLA SETTIMANA 
La borsa svizzera fa una pausa: di un rally di fine anno non c'è traccia. Nel corso 

della settimana il mercato azionario svizzero ha avuto un andamento disorientato, con 

leggera tendenza al ribasso. Dopo che la settimana scorsa lo Swiss Market Index (SMI) 

era salito a un massimo storico, prese di beneficio e mancanza di impulsi hanno deter-

minato lo scenario borsistico. Malgrado questo disorientamento, i singoli titoli dell'in-

dice hanno avuto un andamento tutt'altro che omogeneo. I titoli del gruppo assicura-

tivo Swiss Life sono stati tra i più richiesti. L'azienda si è posta nuovi obiettivi finanziari 

più elevati. Verrà inoltre aumentata la quota di utile distribuita agli investitori sotto 

forma di dividendo. Hanno riscosso il favore degli investitori anche l'operatore di tele-

fonia Swisscom e il produttore di cemento Holcim. Questa settimana hanno invece su-

bito perdite precedenti outperformer, tra cui il produttore di componenti sanitari Gebe-

rit, il fornitore di farmaci Lonza e lo specialista in investimenti Partners Group.  

L'avanzata dei tassi: sono movimenti timidi, ma la direzione sembra chiara: i tassi 

USA aumentano. Da venerdì scorso i rendimenti dei titoli di stato USA decennali sono 

saliti temporaneo dello 0.1%. Non molto, ma abbastanza per ridurre i prezzi delle ri-

spettive obbligazioni dell'1% circa. Con un rendimento a scadenza dell'1.54%, già pic-

cole variazioni hanno il loro peso. Molto meno marcato è invece l'aumento dei tassi in 

Svizzera. I tassi per i titoli di stato svizzeri rimangono ancora in territorio negativo su 

tutto lo spettro delle durate.  

Le prospettive peggiorano: difficoltà di fornitura, aumento dei prezzi dell'energia e 

paura di nuovi lockdown gravano sull'umore delle aziende in Germania. L'indice Ifo 

sulla fiducia delle imprese ha così registrato un calo per la quinta volta consecutiva. 

Sono state infatti valutate in modo più pessimistico non solo la situazione attuale, ma 

anche le aspettative. Nel frattempo uno spiraglio di luce è arrivato dal settore automo-

bilistico, in difficoltà da tempo. 

La Germania ha un nuovo governo: ora è ufficiale: la Germania ha un nuovo go-

verno. Nei prossimi quattro anni la coalizione «Semaforo» tra SPD, Verdi e FDP gover-

nerà il paese sotto la guida del Cancelliere Olaf Scholz. Gli obiettivi sono garantire le 

pensioni, soluzioni per la tutela del clima, un salario minimo più elevato e la distribu-

zione controllata della cannabis. Di fatto si tratta però in primo luogo di venire a capo 

della situazione in cui versa il paese a causa del coronavirus. Inoltre costituiscono un'ul-

teriore minaccia le truppe russe che si ammassano vicino al confine ucraino. 

Gli USA rilasciano riserve petrolifere: l'elevato prezzo del petrolio stimola l'infla-

zione e grava sull'umore dei consumatori, dato che il pieno è sempre più caro. Gli USA 

sono particolarmente colpiti. Per correre ai ripari il governo USA ha ora deciso di rila-

sciare 50 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. Che si possa così influire in 

modo duraturo sul prezzo resta da vedere – finora non vi sono state reazioni. Ciò di-

pende probabilmente dal fatto che gli USA consumano ben 20 milioni di barili al 

giorno. 

Jerome Powell resta altri quattro anni: il Presidente USA Joe Biden ha nominato Je-

rome Powell, Presidente in carica della Fed, per un secondo mandato. Le borse hanno 

reagito positivamente alla decisione. Al banchiere centrale spetta però un compito im-

pegnativo: ridurre la politica monetaria espansiva senza soffocare lo sviluppo econo-

mico.  

Jeffrey Hochegger, CFA 

Esperto in investimenti 

Enormi differenze di performance 
Azioni del turismo e azioni tecnologiche a con-
fronto, indicizzate 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office 

La nuova impennata dei contagi da coronavirus e il 

lockdown in Austria penalizzano il settore turistico. Le 

azioni di Tui, Lufthansa e altri la settimana scorsa 

hanno quindi subito forti perdite, talvolta a due cifre. 

Non si intravede la fine. Dall'inizio del 2020 il settore 

del turismo rimane per quasi il 30% al di sotto 

dell'ampio mercato europeo (Stoxx 600), mentre il 

settore tecnologico ha avuto risultati migliori di oltre il 

40%. È questo il motivo per cui molti mercati azionari 

negoziano ancora quasi ai loro massimi storici. Per 

loro il coronavirus sembra archiviato. Per ora. 

 IN PRIMO PIANO

Home office sempre richiesto 

I buoni dati trimestrali delle aziende IT Dell e HP ri-

flettono la tendenza all'home office dovuta al coro-

navirus. 

 IN AGENDA

Barometro congiunturale 

Il 30 novembre il Centro di ricerca congiunturale 

dell'ETH (KOF) pubblicherà il barometro congiuntu-

rale per il mese di novembre.. 
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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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