
 

 Lo slancio del mercato del lavoro USA continua nonostante un debole marzo 

 La BCE frena per il momento le aspettative di aumento dei tassi 

 Focus: le obbligazioni dei paesi emergenti sono interessanti 

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

14.04. 14:30 US Prezzi al consumo, yoy Mar 2.7% 2.6% Raggiunto il punto massimo del tasso annuo 

14.04. 14:30 US Fatturati vendite al dettaglio, mom Mar 0.1% -0.2% Debole dinamica dei consumi a inizio anno 

16.04.  TR Referendum costituzionale Turchia    Voto sul sistema presidenziale 

17.04. 04:00 CN PIL, yoy T1 6.8% 6.8% L'economia rimane sulla buona strada 

18.04. 15:15 US Produzione industriale, mom Mar 0.0% 0.4% Calo domanda di energia ha frenato nel T1 

21.04. 10:00 EZ Composite PMI Apr 56.4  L'umore rimane nettamente sopra la media 

 

Nel frattempo, negli USA il forte rialzo nei sondaggi sulla fiducia 

sembra essersi interrotto. Di recente, l'indice dei responsabili de-

gli acquisti per il settore dei servizi e il sondaggio NFIB tra le pic-

cole imprese USA hanno registrato flessioni. Inoltre il rapporto 

sul mercato del lavoro per marzo è stato deludente. L'aumento 

dei posti di lavoro è sceso di poco sotto il livello di 100'000. Tut-

tavia queste correzioni non sono preoccupanti. Infatti, i valori 

della fiducia rimangono sempre a livelli molto elevati. E il mer-

cato del lavoro USA si mostra complessivamente solido. Il debole 

risultato di marzo dovrebbe essere stato sensibilmente influen-

zato dagli effetti atmosferici, che nei mesi precedenti avevano 

contribuito a un'accelerazione dell'aumento dei posti di lavoro. 

In media nel primo trimestre l'occupazione ha registrato un ro-

busto aumento di 178'000 posti di lavoro al mese. Ciò è netta-

mente sopra il valore soglia per ridurre ulteriormente la disoccu-

pazione. La ripresa negli USA rimane sulla buona strada, anche 

se il consumo all'inizio dell'anno ha perso slancio, il che alla fine 

della settimana dovrebbe essere confermato dai dati di marzo 

per i fatturati della vendita al dettaglio. Per la produzione indu-

striale USA la prossima settimana si prevede invece di nuovo una 

più forte crescita, dopo che ultimamente un forte calo della pro-

duzione di energia dovuta al tempo mite aveva frenato la dina-

mica industriale. Inoltre i dati sull'inflazione di marzo per gli USA, 

proprio come già osservato in Europa, dovrebbero mostrare un 

superamento del punto massimo del tasso annuo. 

La correzione dei tassi d'inflazione ha diminuito anche la pres-

sione sulla BCE, il cui economista capo, Peter Praet, ha inoltre 

chiaramente posto un freno alle voci di aumenti dei tassi. La suc-

cessione, prima una diminuzione degli acquisti di obbligazioni e 

poi una normalizzazione del livello dei tassi ha sempre, secondo 

Praet, una logica molto forte. Pertanto i rendimenti nell'estre-

mità lunga sono di nuovo diminuiti. Il rendimento per i titoli di 

stato tedeschi a 10 anni è di nuovo sceso dallo 0.5% allo 0.2% 

circa. Anche negli USA gli interessi nell'estremità lunga sono di-

minuiti.  

Secondo il verbale dell'ultima riunione della BCE, anche le attuali 

incertezze politiche giustificano ancora un mantenimento della 

politica monetaria molto espansiva. Qui si intendono soprattutto 

le imminenti elezioni presidenziali francesi. Ma anche la politica 

economica negli USA o il referendum costituzionale che si terrà 

la domenica di Pasqua in Turchia, con il quale il Presidente Erdo-

gan vuole introdurre un sistema presidenziale. A differenza della 

maggior parte degli altri grandi paesi emergenti, la crescita in 

Turchia ha subito un forte rallentamento a causa degli sviluppi 

politici e con la svalutazione della lira turca l'inflazione è aumen-

tata a oltre il 10%. 

In Cina invece questa settimana i dati sull'inflazione hanno mo-

strato una pressione sui prezzi solo moderata. Il tasso annuo è 

stato a marzo di un basso 0.9%. E l'economia, supportata dallo 

Stato, continua a rimanere attualmente su un percorso di cre-

scita stabile. Il lunedì di Pasqua saranno pubblicati i dati del PIL 

per il primo trimestre e si prevede un tasso di crescita annuo in-

variato del 6.8%. 

Grafico della settimana 
Voci di aumento dei tassi della BCE rapidamente sparite 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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Focus: le obbligazioni dei paesi emergenti sono interessanti  
 

Per le economie emergenti le prospettive sono chiaramente mi-

gliorate. Gli indicatori anticipatori mostrano che con le prospet-

tive sempre positive per gli Stati industrializzati nel corrente anno 

anche la ripresa econo-

mica in molti paesi emer-

genti (EM) dovrebbe conti-

nuare ancora (v. grafico). 

Qui è di supporto la nor-

malizzazione delle quota-

zioni di petrolio. Infatti, 

anche se i prezzi del greg-

gio sono sempre nettamente distanti da USD 100 al barile, come 

prima dell'inizio del crollo dei prezzi, le quotazioni attualmente 

sono comunque circa il 30% più elevate rispetto a un anno fa. Il 

che ha un effetto positivo soprattutto per i paesi emergenti 

molto dipendenti dal petrolio, come per esempio il Brasile o la 

Russia. 

Le prospettive per i paesi emergenti migliorano 
Indici dei responsabili degli acquisti, industria manifatturiera 

  
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Dall'altro lato è sensibilmente diminuita la preoccupazione per 

l'immediato orientamento politico-economico degli USA, che 

per i paesi emergenti potrebbe rappresentare una sensibile pe-

nalizzazione. Infatti, dopo le evidenti difficoltà iniziali della nuova 

amministrazione USA sembra nel frattempo difficile che Donald 

Trump riesca veramente a imporre nella misura promessa le sue 

misure protezionistiche prospettate durante la campagna eletto-

rale o addirittura che riesca a farle autorizzare dalle necessarie 

istanze politiche. Ciò significa che un isolamento almeno parziale 

del mercato USA per il prossimo futuro sembra molto improba-

bile e questo riduce la pressione sui paesi emergenti, che devono 

gran parte dell'aumento del loro benessere degli ultimi anni all'a-

pertura dei mercati. A ciò si aggiunge il fatto che la Fed sta pro-

cedendo nella sua normalizzazione dei tassi, ma che allo stesso 

tempo finora non si sta apprestando ad aumentare la velocità. 

Al contrario: con l'avvio della discussione sull'inizio della norma-

lizzazione del bilancio della Fed mediante la (completa) interru-

zione del reinvestimento delle obbligazioni in scadenza non si 

può escludere che la Fed in caso di un altro ciclo di aumento dei 

tassi a favore della 

normalizzazione del 

bilancio diminuisca 

addirittura la velo-

cità. Pertanto, per il 

momento i paesi 

emergenti non de-

vono prevedere un 

forte peggioramento delle condizioni del debito, se si rifinan-

ziano mediante obbligazioni denominate in USD.  

In questo contesto, per ora anche le valute dei paesi emergenti 

non dovrebbero trovarsi di nuovo sotto pressione, come si erano 

trovate soprattutto le valute sudamericane dopo l'inaspettata 

elezione di Donald Trump. Rispetto all'USD, nei prossimi mesi 

queste valute non dovrebbero quindi perdere di nuovo terreno. 

Normalizzazione delle valute dei paesi emergenti  
Tassi di cambio rispetto al USD, indicizzati (3.01.2000 = 100) 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Con la previsione di una prudente normalizzazione dei tassi negli 

USA prevediamo che l'USD non potrà più iniziare un forte rialzo. 

Un moderato andamento dell'USD e il miglioramento congiun-

turale offrono un contesto favorevole per le valute dei paesi 

emergenti. Oltre al posizionamento strategico nelle obbligazioni 

in valuta forte raccomandiamo quindi anche un'integrazione tat-

tica delle obbligazioni dei paesi emergenti in valute locali.  
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EM's 50.2 49.6 49.5 49.2 50.3 50.1 50.3 51 50.7 51 50.8 51.3 51.6

EZ 51.6 51.7 51.5 52.8 52 51.7 52.6 53.5 53.7 54.9 55.2 55.4 56.2

USA 51.7 50.7 51 52.8 52.3 49.4 51.7 52 53.5 54.5 56 57.7 57.2

JP 49.1 48.2 47.7 48.1 49.3 49.5 50.4 51.4 51.3 52.4 52.7 53.3 52.4
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attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8664 0.3 5.4 EURCHF 1.069 -0.1 -0.2 CHF -0.73 -0.18 1

S&P 500 2345 -0.3 4.7 USDCHF 1.003 -0.3 -1.6 USD 1.16 2.24 -20

Euro Stoxx 50 3469 -0.1 5.4 EURUSD 1.066 0.2 1.4 EUR (DE) -0.33 0.19 -2

DAX 12155 -0.5 5.9 Oro 1285 2.6 11.5 GBP 0.34 1.05 -19

CAC 5101 0.2 4.9 Greggio
1)

55.9 1.7 -1.7 JPY 0.02 0.03 -2

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

«La pressione provo-
cata dagli USA sui 
paesi emergenti è 
nettamente dimi-

nuita» 

Siete interessati? 

Volete investire in base a questo 

tema del Focus? La vostra Banca 

Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi 

nella concreta attuazione dell'inve-

stimento. 
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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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Ulteriori pubblicazioni 
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