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Commento sul mercato 
Dopo le turbolenze nel settore bancario, le banche centrali sono tra l'incudine e il mar-

tello: il mercato si aspetta che allentino la politica monetaria più restrittiva. In realtà, 

però, l'inflazione ostinatamente elevata non lo permette. 

 
GRAFICO DELLA SETTIMANA 

 Le borse non trovano pace: Dopo il collasso della Silicon Valley Bank (SVB), ora è un altro 

istituto finanziario, Credit Suisse (CS), a suscitare nervosismo tra gli investitori. Il suo azionista 

di maggioranza, la Saudi National Bank, aveva di recente escluso nuovi aiuti. Di conse-

guenza, mercoledì l'azione è precipitata a un minimo storico di CHF 1.55 e la negoziazione è 

stata sospesa più volte. Allo stesso tempo sono decollati i prezzi del credit default swap (CDS). 

La copertura a 5 anni è costata a tratti il 9.7% all'anno. Se i capitani di CS non invertiranno 

presto la rotta, l'istituto rischia un bank run. Per evitarlo, l'Autorità di vigilanza sui mercati fi-

nanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno messo a disposizione di CS CHF 50 

miliardi di nuova liquidità. Le «bad news» sulla grande banca svizzera hanno gravato sull'u-

more delle borse, comunque già teso alla luce delle turbolenze nel settore bancario USA. Que-

sta settimana, con 30 punti, il barometro delle apprensioni VIX, che misura la volatilità del mer-

cato azionario USA, è stato a tratti elevato come non si vedeva più da ottobre 2022. Anche 

l'indice di paura e avidità ha presentato un maggiore livello di stress. Molti investitori hanno 

puntato perlopiù su investimenti meno soggetti a rischio. I rendimenti dei titoli della Confe-

derazione sono diminuiti su tutte le durate. Anche l'oro è stato richiesto e il suo prezzo è sa-

lito fino a USD 1'937 l'oncia. 

Tante ombre, un po' di luce: Alla fine della stagione degli utili, sono arrivati i risultati delle 

piccole e medie imprese. Nel 2022 Komax ha registrato un utile aziendale da record. Guar-

dando al futuro, il produttore di macchine per la lavorazione di cavi ha però deluso. Nono-

stante un profit warning, PolyPeptide non ha soddisfatto le aspettative degli analisti. Il pro-

duttore farmaceutico su commesse ha registrato un calo del fatturato del 3%. Il risultato e 

la guidance del produttore attivo in ambito ferroviario Stadler Rail hanno addirittura deluso 

le aspettative più pessimistiche a causa della forza del franco, visto che la metà dei treni realiz-

zati in Svizzera viene esportata. Il gruppo industriale Von Roll ha segnalato note soddisfa-

centi. Il fatturato e gli ordini in entrata hanno infatti avuto un andamento positivo e la reddi-

tività è stata mantenuta. 

La SECO prevede una crescita debole: Sostanzialmente gli economisti della Confedera-

zione hanno confermato le loro previsioni congiunturali, aspettandosi per il 2023 un tasso di 

crescita dell'1.1%, nettamente inferiore alla media, seguito dall'1.5% nel 2024 (prima: 1.0% 

risp. 1.6%). 

La BCE aumenta di nuovo i tassi: Nella riunione di marzo, la Banca centrale europea (BCE) 

ha aumentato il tasso di riferimento di 50 punti base al 3.0%. Si tratta del sesto rialzo da lu-

glio 2022. In questo modo i banchieri centrali mettono in chiaro che la loro priorità è ripristi-

nare la stabilità dei prezzi. Per gli investitori ciò significa che il vento contrario nella politica mo-

netaria non svanirà così presto. In Europa i rischi di recessione rimangono quindi elevati. Dopo 

l'incredibile iniezione di liquidità degli ultimi 15 anni, i mercati finanziari vanno ora incontro a 

una radicale astinenza, effetti collaterali inclusi. Alla luce del calo solo minimo dell'inflazione 

nell'Eurozona – dal picco dello scorso ottobre essa è scesa di soli due punti percentuali – pre-

vediamo che, fino all'estate, la BCE aumenterà i tassi di riferimento al 3.5%, lasciandoli poi a 

questo livello. 

Inflazione USA in calo: Come atteso, a febbraio il tasso d'inflazione negli USA è sceso dal 

6.4% al 6.0%. Martedì le borse hanno reagito con aumenti. Infatti tra gli investitori il calo 

dell'inflazione ha rafforzato l'opinione che ora la Banca centrale statunitense (Fed) rallenterà 

con gli aumenti dei tassi per ridurre i danni congiunturali. Ma l'inflazione USA continua a es-

sere nettamente al di sopra dell'obiettivo del 2.0%. Se i banchieri centrali dovessero cedere 

alla pressione dei mercati, ad esempio a causa della situazione tesa nel settore bancario, oltre 

alla credibilità essi rischiano di perdere anche la lotta contro l'inflazione.  

Tobias S. R. Knoblich 

Esperto in investimenti 

L'inflazione e la politica monetaria lasciano il se-

gno 

Aziende costituite e fallite nell'UE, indicizzate 
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Dati i favorevoli costi di rifinanziamento, negli anni 

scorsi molte aziende hanno accumulato debiti, in parte 

più di quanto opportuno a livello economico. E ora la 

cosa si fa sentire. Nel quarto trimestre del 2022, il raf-

freddamento della congiuntura, l'inflazione persistente 

e il rialzo dei tassi hanno fatto salire al livello più alto 

dal 2015 il numero dei fallimenti aziendali nell'Unione 

Europea (UE). Allo stesso tempo è fermo il numero delle 

nuove costituzioni. A fronte del contesto difficile, si pre-

vede che, per il momento, questa tendenza proseguirà. 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

Come una fenice dalle ceneri 

Dopo il suo volo sotto la soglia di USD 20'000, il bit-

coin è risalito a USD 26'500: il valore più alto da giu-

gno 2022! In questo modo la numero uno tra le crip-

tovalute sottolinea nuovamente il suo carattere 

volatile. 

 

 

 
IN AGENDA 

 

Decisione sui tassi «in confezione doppia» 

La prossima settimana saranno al centro dell'atten-

zione, con le loro decisioni sui tassi, la Banca centrale 

statunitense (Fed) e la Banca nazionale svizzera. Pre-

vediamo ulteriori rialzi. 
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Pubblicazioni 

Scoprite la nostra attuale visione dei mercati  
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Consulenza 

Vogliate mettervi in contatto con il vostro 

consulente agli investimenti oppure con la 

vostra Banca Raiffeisen locale: 

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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