
§ Il PIL svizzero delude alla fine dell'anno

§ Forte rialzo delle previsioni sui tassi della Fed per marzo

§ Focus: l'Europa guarda alla Francia

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

03.03. 19:00 US Discorso di Janet Yellen Ultimi commenti prima della riunione della Fed

07.03. 09:00 CH Riserve valutarie BNS, miliardi CHF Feb 643.7 Interventi fanno salire ulteriormente le riserve

08.03. CN Esportazioni, yoy Feb 7.9% 14.0% Volatilità a causa delle ferie di capodanno

08.03. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Feb 0.3% Effetto prezzi energia raggiunge punto massimo

09.03. 07:45 CH Tasso di disoccupazione, destag. Feb 3.3% 3.3% Prospettiva stabile

09.03. 13:45 EZ Decisione sui tassi della BCE Mar -0.4% -0.4% Nessun adeguamento previsto

10.03. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Feb 227k 183k Dinamica mercato del lavoro sempre robusta

A fine 2016 l'economia svizzera non ha ripreso slancio nella mi-
sura prevista. Rispetto al trimestre precedente il PIL è cresciuto
solo di un magro 0.1%, come già nel T316. Tuttavia, per l'intero
2016, ne risulta pur sempre una crescita accettabile dell'1.3%.
Ciò indica una ripresa tangibile dopo la frenata dovuta allo shock
del tasso di cambio dell'anno precedente, in cui la crescita era
fortemente rallentata scendendo allo 0.8%.

Una correzione delle esportazioni è stata la causa del debole ri-
sultato del PIL nel quarto trimestre. Come anche in Germania, la
situazione delle festività natalizie 2016 potrebbe aver distorto al
ribasso i volatili dati industriali nel quarto trimestre. Per l'avvio
d'anno è tuttavia segnalata una solida dinamica. Sia il barometro
congiunturale KOF che l'indice dei responsabili degli acquisti
svizzero sono di nuovo nettamente aumentati a febbraio. Rende
ottimisti anche il fatto che il consumo privato alla fine dell'anno
abbia fornito di nuovo forti impulsi. Questa ripresa dovrebbe
continuare nel corso dell'anno, nonostante i persistenti problemi
causati dalla forza del franco. Nel complesso per il 2017 conti-
nuiamo a prevedere una crescita del PIL a un livello simile a
quello dell'anno scorso.

Anche nell'Eurozona i sondaggi tra le imprese sono stati ancora
ottimistici. E a febbraio il tasso d'inflazione è di nuovo salito, per
la prima volta dall'inizio del 2013, al livello del 2.0%. L'aumento
rimane però alimentato dai prezzi dell'energia, che da marzo do-
vrebbero determinare di nuovo un calo dei tassi d'inflazione.
L'inflazione di base è rimasta invece a un basso 0.9%, ben al di
sotto dell'obiettivo inflazionistico della BCE. Di conseguenza per
la  prossima  riunione  della  BCE  non  si  prevede  alcun  adegua-
mento della politica monetaria, tanto più che sono imminenti
elezioni decisive nell'Eurozona (v. anche Focus).

Diversa è la situazione per la Banca centrale USA. Dopo che il
verbale dell'ultima riunione ha confermato ulteriori progressi
della ripresa congiunturale senza però indicare ancora alcuna
fretta, una serie di commenti dei membri con diritto di voto del

Comitato del mercato aperto della Fed (FOMC) ha reso molto più
probabile un prossimo aumento dei tassi già durante la prossima
riunione del 15 marzo. La probabilità scontata dai mercati dei
tassi per un aumento a marzo ha registrato un vero e proprio
balzo fino al 90% (v. grafico). E poiché ultimamente diversi fun-
zionari della Fed hanno sottolineato di non voler sorprendere ec-
cessivamente i mercati, l'ultimo discorso di Janet Yellen prima
della riunione della Fed di questa sera sarebbe anche l'ultima
possibilità di rinviare ancora le previsioni sui tassi. Se la presiden-
tessa della Fed vuole ancora attendere, lo deve confermare in
modo chiaro verbalmente. Altrimenti a marzo si potrebbe verifi-
care un aumento dei tassi prima di quanto da noi inizialmente
previsto. La prossima settimana, il rapporto sul mercato del la-
voro USA fornirà ancora gli ultimi dati congiunturali decisivi
prima della riunione della Fed, dopo i forti sondaggi tra le im-
prese ma gli ordinativi piuttosto deboli di questa settimana.

Grafico della settimana
Probabilità rappresentata per l'aumento dei tassi a marzo in %

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Focus: l'Europa guarda alla Francia

Dopo che i britannici la scorsa estate hanno sorprendentemente
deciso di uscire dall'UE, in Europa con le elezioni parlamentari

nei Paesi Bassi e le
elezioni presiden-
ziali in Francia
sono già immi-
nenti le prossime
elezioni nazionali,
il cui esito po-
trebbe influenzare

l'intera struttura politica ed economica del continente. Tuttavia
mentre la preoccupazione per le elezioni parlamentari olandesi
che avranno luogo fra due settimane – secondo i  sondaggi,  il
Partij voor de Vrijheid del politico di destra Geert Wilders, critico
nei confronti dell'Europa, arriva al massimo a un quinto dei 150
seggi della Camera bassa – è contenuta, il nervosismo per le ele-
zioni presidenziali francesi del 23 aprile (prima tornata elettorale)
è sensibilmente più percepibile. Infatti nella seconda economia
dell'Unione europea, Marine Le Pen, che richiede l'uscita dall'UE
e dall'UME, è chiaramente in testa.  Sembrano quindi esserci po-
chi dubbi che la presidente del partito Front National riesca ad
andare al ballottaggio del 7 maggio, nel quale probabilmente
dovrà affrontare il candidato Emmanuel Macron, leader di En
Marche.

Le Pen e Macron dovrebbero riuscire ad andare al ballot-
taggio
Percentuali di voto secondo i sondaggi elettorali

        Fonte: opinionway, Raiffeisen Investment Office

Sebbene generalmente si preveda – è anche la nostra opinione
– che in un ballottaggio Le Pen dovrebbe perdere contro Ma-

cron, i mercati delle divise e delle obbligazioni reagiscono co-
munque in modo molto sensibile alle variazioni dei risultati dei
sondaggi.  Probabilmente anche perché quasi tutti gli opinionisti
specializzati si sono completamente sbagliati sia per quanto ri-
guarda il referendum sulla Brexit sia per quanto riguarda le ele-
zioni presidenziali USA. Se il vantaggio previsto di Macron su Le
Pen diminuisse anche solo di poco, ciò determinerebbe subito
da un lato un aumento dei premi di rischio per i titoli di stato
francesi e dall'altro un indebolimento dell'euro.

Reazioni nervose ai sondaggi sul possibile ballottaggio
tra Le Pen e Macron
Vantaggio nei sondaggi e premio di rendimento (invertito e in
pb) e corso dell'euro

Fonte: opinionway, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

Dalle reazioni risulta chiaramente che nonostante la costante ri-
presa nell'Eurozona i mercati europei dovrebbero per ora rima-
nere vulnerabili soprattutto a causa dei rischi politici. Anche se
nelle imminenti elezioni – sia nei Paesi Bassi che in Francia – alla
fine i partiti principali favorevoli all'Europa probabilmente se la
caveranno senza troppi danni, proprio i sondaggi inesatti prima
del referendum sulla Brexit e delle elezioni presidenziali USA mo-
strano che possibili contraccolpi sui mercati in seguito a esiti elet-
torali improbabili ma non impossibili non si possono escludere.
Pertanto, l'investitore equilibrato e ampiamente diversificato
non dovrebbe farsi illudere dalla volatilità attualmente bassa, ma
dovrebbe ridurre al minimo la vulnerabilità del portafoglio alle
imponderabilità politiche mediante una diversificazione setto-
riale e geografica nonché un'adeguata considerazione di tutte le
categorie d'investimento.

santosh.brivio@raiffeisen.ch
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attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8636 1.3 5.1 EURCHF 1.066 0.1 -0.6 CHF -0.73 -0.17 2

S&P 500 2382 0.8 6.4 USDCHF 1.013 0.5 -0.6 USD 1.10 2.48 4

Euro Stoxx 50 3377 2.2 2.6 EURUSD 1.052 -0.4 0.0 EUR (DE) -0.33 0.31 10

DAX 12017 1.8 4.7 Oro 1227 -2.4 6.5 GBP 0.35 1.19 -5

CAC 4958 2.3 2.0 Greggio1) 55.4 -1.1 -2.5 JPY -0.01 0.08 3

Fonte: Bloomberg, 1) Brent

03.03.2017 09:56

Azioni Valute/Materie prime Tassi

«Nonostante la ripresa
congiunturale nell'Eu-
rozona, per ora i mer-

cati europei riman-
gono vulnerabili.»

– Vantaggio nei sondaggi di Macron rispetto a Le Pen in punti percentuali

– Premio dei titoli di stato francesi rispetto a quelli tedeschi (a 10 a.) scala di de-
stra

– Corso dell'euro, ponderato su base commerciale, scala di destra.
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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.

Editore
Raiffeisen Investment Office
Raiffeisenplatz
9000 St. Gallen
investmentoffice@raiffeisen.ch

Internet
http://www.raiffeisen.ch/web/investire

Consulenza
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