
§ I mercati azionari non si lasciano turbare

§ Il prezzo del petrolio si stabilizza dopo la correzione

§ Focus: i paesi emergenti beneficiano dei passi falsi di Trump

Data Ora Paese Evento / Indicatore Val. pre. Cons. Commento

03.04. 03:45 CN Caixin industria manifatturiera Mar 51.7 51.7 Stabile crescita economica in Cina

03.04. 09:30 CH Indice responsabili acquisti Mar 57.8 Produzione e portafoglio ordini convincenti

03.04. 16:00 US ISM Indice responsabili acquisti Mar 57.7 57.0 Umore positivo nell'industria statunitense

06.04. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Mar 0.6% 0.4% Calo inflazione a marzo causa prezzo del petrolio

07.04. 07:45 CH Tasso disoccupazione, destag. Mar 3.3% 3.3% Miglioramento solo stagionale

07.04. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Mar 235k 172k Dinamica mercato del lavoro rimane robusta

Attualmente i mercati finanziari praticamente non perdono la
calma. La breve preoccupazione dopo la sconfitta di Trump
sull'Obamacare è stata assorbita rapidamente come la presenta-
zione della richiesta Brexit all'UE. Sui mercati azionari questi
eventi sono passati senza effetto duraturo, mentre i tassi del
mercato dei capitali continuano a tendere leggermente verso il
basso. Quest'ultimo effetto è dovuto sicuramente anche alla li-
mitata capacità di imporsi del nuovo governo USA, che per
quanto riguarda le misure favorevoli alla congiuntura e all'infla-
zione aveva suscitato maggiori aspettative. Pertanto i titoli di
stato decennali negli USA fruttano di nuovo molto meno del
2.5% e anche il rendimento dei titoli della Confederazione è di
nuovo sceso più in basso nel settore negativo.

Anche nei prossimi giorni, la tendenza dei tassi non dovrebbe
essere nettamente rialzista. I dati sull'inflazione dell'Eurozona
hanno già mostrato che l'aumento dei prezzi al consumo do-
vrebbe aver raggiunto un massimo temporaneo e che per i pros-
simi mesi, a seguito dell'effetto di base dei prezzi del petrolio, si
delinea addirittura una lieve flessione dei tassi d'inflazione. Nep-
pure il recente aumento dei prezzi del petrolio cambia questa
situazione, che con la costituzione delle scorte USA ultimamente
inferiori alle aspettative si è scostato di nuovo di poco dal livello
di USD 50 al barile di Brent. Anche se in considerazione dell'at-
tività di fracking di nuovo in aumento non si può affatto parlare
di una tendenza, questo minore livello di prezzo sembra per il
momento tenere bene. Allo stesso tempo riteniamo limitato il
potenziale di rialzo. A maggio, l'OPEC dovrebbe prorogare fino
alla fine dell'anno la limitazione della produzione, ma la disci-
plina dei singoli membri del cartello è debole. Soprattutto la po-
tente Arabia Saudita può permettersi sempre meno una ridu-
zione delle entrate petrolifere derivante dalla diminuzione artifi-
cialmente limitata della produzione, se non vuole penalizzare
troppo la popolazione. Per questo motivo, un prezzo del barile
di USD 60 dovrebbe per il momento rappresentare il limite supe-
riore.

Nei prossimi giorni in Svizzera sono previsti importanti indicatori
economici, dopo che dal lato aziendale la stagione delle comu-
nicazioni relative al T4 si è ampiamente conclusa. Anche in Sviz-
zera prevediamo un tasso d'inflazione leggermente in calo per
marzo. A seguito dell'effetto stagionale dopo i mesi invernali, il
tasso di disoccupazione dovrebbe essere di nuovo leggermente
in calo, destagionalizzato prevediamo però un tasso di disoccu-
pazione invariato del 3.3%. Continuiamo ad aspettarci segnali
incoraggianti dall'indice dei responsabili degli acquisti svizzero,
che tuttavia dopo il fortissimo aumento nel mese precedente dif-
ficilmente potrà salire ulteriormente. La produzione e il portafo-
glio ordini sono valutati già molto positivamente dai responsabili
degli acquisti.

Positivi indicatori congiunturali e quindi anche le prospettive di
profitti aziendali sempre solidi continuano quindi a rimanere un
fattore di supporto per i mercati azionari, il che contrasta gli
sbalzi d'umore politici.

Grafico della settimana
La stabilizzazione nel prezzo del petrolio aiuta anche le azioni
petrolifere

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Focus: i paesi emergenti beneficiano dei passi falsi di Trump

Per i paesi emergenti l'elezione di Donald Trump a nuovo presi-
dente USA è stato un vero e proprio shock. Il suo annunciato

protezionismo e la
messa in discussione del
libero scambio hanno
determinato in molti
paesi emergenti una
prospettiva molto pessi-
mistica, dato che questi

paesi devono l'aumento del proprio benessere al commercio in-
ternazionale criticato da Trump.

Circa due mesi e mezzo dall'inizio del mandato di Trump di que-
sto umore nero non c'è più alcuna traccia: con oltre il 12% di
rendimento complessivo, l'indice azionario dei paesi emergenti
ha registrato il più forte inizio d'anno degli ultimi cinque anni e
ha quindi più che compensato il calo in seguito all'elezione di
Donald Trump.

Morte tua, vita mia?
Andamento degli indici azionari

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

Il motivo va cercato in primo luogo nella gestione dell'incarico
da parte di Trump. Infatti dopo il pasticcio per la restrittiva poli-
tica d'ingresso e per l'insuccesso nell'eliminazione di Obama-
care, Donald Trump ha dovuto già subire dure sconfitte per due
centrali promesse della campagna elettorale. E quindi sorgono
dubbi sempre maggiori sul fatto che riesca a imporre le misure
protezionistiche e il programma congiunturale – il che attenua
per due aspetti la penalizzazione per i paesi emergenti. In primo
luogo diminuisce la preoccupazione che un enorme pacchetto
congiunturale aumenti l'inflazione USA e costringa la Fed a
un'accelerazione della normalizzazione dei tassi. Il che sarebbe
negativo per i paesi emergenti, in quanto gli investitori in un caso

del genere si ritirereb-
bero tendenzialmente
da questi paesi e inve-
stirebbero invece di
nuovo nei titoli USA
molto meno rischiosi.
In secondo luogo, lo
scetticismo legato a
Trump soprattutto per
il Messico e la Cina dovrebbe avere un effetto di sollievo. Infatti
Donald Trump ha ripetutamente sostenuto di applicare alle im-
portazioni da questi due paesi una relativa imposta del 35% risp.
45%. Ciò colpirebbe sensibilmente soprattutto il Messico, dato
che l'80% circa delle sue esportazioni sono dirette negli USA. E
sebbene Trump con il «Trading with the Enemy Act of 1917» in
teoria potrebbe imporre tali dazi punitivi senza l'approvazione
del Congresso, la sua attuale debolezza nella politica interna è
sufficiente a compensare nel frattempo in gran parte la reazione
di shock indotta dalle elezioni USA per le obbligazioni messicane
e il peso.

Messico: le prime reazioni di shock diminuiscono
Peso rispetto all'USD e premi di rischio delle obbligazioni de-
cennali messicane rispetto ai Tresury statunitensi in punti base

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

Il sollievo per la diminuzione del rischio di una politica USA ba-
sata sul protezionismo si manifesta anche in altri paesi emergenti
strettamente collegati agli USA, mentre gli altri paesi emergenti
dovrebbero continuare a ricevere supporto dal miglioramento
della fiducia nei paesi industrializzati. Pertanto continuiamo a ri-
tenere opportuna una quota ampiamente diversificata nei paesi
emergenti come integrazione al portafoglio azionario.
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MXN/USD Premi di rischio, scala di destra

attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8657 0.5 5.3 EURCHF 1.069 -0.1 -0.2 CHF -0.73 -0.10 9

S&P 500 2368 0.9 5.8 USDCHF 1.000 0.9 -1.8 USD 1.15 2.42 -2

Euro Stoxx 50 3472 0.8 5.5 EURUSD 1.069 -1.0 1.6 EUR (DE) -0.33 0.34 13

DAX 12251 1.5 6.7 Oro 1243 0.0 7.9 GBP 0.34 1.13 -11

CAC 5077 1.1 4.4 Greggio1) 52.8 4.0 -7.1 JPY 0.01 0.07 3

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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Azioni Valute/Materie prime Tassi

«Il pessimismo do-
vuto a Trump è sva-
nito nei paesi emer-

genti»

Siete interessati?

Volete investire in base a questo
tema del Focus? La vostra Banca
Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi
nella concreta attuazione dell'inve-



Importanti note legali

Esclusione di offerta

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non rappresentano pertanto dal punto di vista legale né un'offerta né una racco-
mandazione all'acquisto ovvero alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai
sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova 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 in materia d'investimento
e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela
privata e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce
tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente
pubblicazione o 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.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria
La presente pubblicazione 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 trovano di conseguenza applicazione nella presente pubblicazione.
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