
 

 L'euforia sui mercati azionari continua ancora 

 La Fed non dovrebbe intervenire a gennaio 

 Focus: Trump non ha la stessa situazione di partenza di Reagan 

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

30.01. 09:00 CH Barometro congiunturale KOF Gen 102.2  L'indice tedesco Ifo non ha continuato forte rialzo 

31.01. 11:00 EZ PIL, reale, qoq (prima stima) T4 0.3% 0.4% Prevista accelerazione alla fine dell'anno 

01.02. 09:30 CH PMI industria Gen 56.0  Forte miglioramento situazione degli ordinativi 

01.02. 16:00 US ISM industria manifatturiera Gen 54.7 55.0 Sondaggi regionali ultimamente ancora solidi 

01.02. 20:00 US Decisione sui tassi della Fed Feb 0.75% 0.75% Nessun rapido nuovo intervento segnalato 

02.02. 13:00 UK Decisione sui tassi della BoE Feb 0.25% 0.25% Nessun adeguamento politica monet. previsto 

03.02. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Gen 156k 168k La crescita dell'occupazione rimane robusta 

 

L'aumento della fiducia sui mercati azionari è proseguito questa 

settimana. Soprattutto i titoli USA continuano a beneficiare 

dell'euforia per Trump. Inoltre le borse hanno ricevuto una 

spinta dai buoni risultati societari. Circa un quarto delle aziende 

dello S&P500 ha già comunicato i dati per il quarto trimestre. 

Una grande maggioranza segnala utili in aumento. Nel frat-

tempo la valutazione delle azioni USA è però oltremodo ambi-

ziosa. Il rendimento dei dividendi è sceso verso il 2.0% ed è net-

tamente inferiore al rendimento degli US-Treasury (vedi grafico). 

I sondaggi regionali mostrano ancora solide aspettative econo-

miche delle aziende USA. Pertanto, la prossima settimana si pre-

vede un nuovo leggero aumento dell'indice ISM per l'industria 

manifatturiera – anche perché di recente la forza dell'USD non è 

proseguita. In Europa la fiducia delle imprese si stabilizza a un 

robusto livello. Ciò dovrebbe riflettersi la prossima settimana an-

che nell'indice PMI svizzero e nel KOF. Questa settimana l'indice 

tedesco Ifo sulla fiducia delle imprese è uscito dai ranghi. Le 

aspettative economiche a gennaio sono inaspettatamente scese 

di molto. Ciò non è naturalmente ancora una conferma, ma 

forse un primo indizio per una certa disillusione - soprattutto per 

le imprese al di fuori degli USA. La retorica protezionistica del 

nuovo Presidente USA perdura. Nel suo primo giorno di lavoro 

Donald Trump ha messo in atto ufficialmente per decreto il ritiro 

dall'accordo commerciale transpacifico TPP.  

Oltre alla fiducia, nell'EZ negli ultimi mesi a differenza degli USA 

anche i dati significativi hanno mostrato una dinamica più forte. 

Pertanto, la prima stima per il PIL dell'EZ nel 4° trimestre do-

vrebbe registrare un ulteriore aumento del tasso di crescita tri-

mestrale. Prevediamo +0.6% dopo +0.4% nel T3. Tuttavia, men-

tre la BCE nonostante il consolidamento congiunturale continua 

a vedere i rischi rivolti piuttosto al ribasso, la valutazione della 

situazione della Fed è più ottimistica. A breve termine a causa 

dell'incertezza politica negli USA non si prevede però un au-

mento dei tassi. La prossima settimana la Fed dovrebbe lasciare 

invariati i suoi tassi di riferimento. Gli ultimi discorsi di Janet Yel-

len non fanno pensare ad alcun adeguamento essenziale della 

stima congiunturale. Dopo la riunione della Fed, alla fine della 

settimana è previsto ancora il primo rapporto sul mercato del 

lavoro USA di quest'anno. 

Giovedì prossimo si riunisce anche la Bank of England. Nono-

stante l'aumento dell'inflazione e i dati congiunturali ultima-

mente sempre robusti non è segnalato alcun nuovo aumento dei 

tassi. L'incertezza sull'andamento della Brexit rimane elevata. 

Questa settimana, la Corte suprema ha confermato che il Parla-

mento britannico deve approvare la richiesta di uscita. Sebbene 

una maggioranza dei parlamentari sia contro una Brexit, si pre-

vede tuttavia una conferma del risultato referendario. Anche in 

Italia c'è stata un'importante decisione della Corte costituzionale 

sulla legge elettorale. Un premio di maggioranza è consentito 

solo se un partito o un'alleanza alla prima tornata elettorale ri-

ceve una percentuale di voti del 40%. In tal modo le possibilità 

di un governo unico del Movimento 5 Stelle sono diminuite e la 

via per possibili nuove elezioni anticipate in Italia sarebbe libera. 

Grafico della settimana 

Rendimento in % 

 
Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Focus: Trump non ha la stessa situazione di partenza di Reagan 
 

Da esattamente una settimana Donald J. Trump è in carica come 

45° Presidente degli USA. Anche dopo l'entrata in carica non si 

placa la critica al repubblicano tanto battagliero quanto contro-

verso. Tuttavia, indipendentemente da quello che si può pensare 

del successore di Barack Obama nello Studio Ovale non si può 

fare a meno di con-

frontare Donald 

Trump e Ronald 

Reagan – un con-

fronto che l'attuale 

Presidente ha cer-

cato attivamente. In 

effetti, oltre al loro 

passato nello show business, vi sono numerose similitudini tra i 

due repubblicani. Dagli slogan della campagna elettorale di 

Trump, copiati da Reagan, dalla stampa poco lusinghiera fino 

alla politica economica, nella quale l'intenzione dichiarata di 

Trump è di fornire all'economia USA un ulteriore impulso me-

diante riduzioni fiscali. Ma anche se le previste idee di politica 

economica presentano chiare analogie con la politica economica 

di Reagan, la situazione di partenza per Trump è diversa da 

quella per Ronald Reagan al momento della sua entrata in carica. 

La situazione economica di partenza per la Presidenza di 
Trump non è la stessa di quella di Reagan 
Indicatori della rispettiva fine dell'anno prima dell'insediamento 
di un nuovo presidente, indicizzati (100 = sempre il valore più 
elevato) 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Pertanto, l'anno scorso l'economia USA dovrebbe essere cre-

sciuta dell'1.6% circa – nell'anno precedente all'inaugurazione 

di Reagan, invece, la congiuntura USA era diminuita dello 0.2%. 

Anche il tasso di riferimento Fed oggi con lo 0.75% rappresenta 

solo un'infima parte del 18% dell'inizio del mandato di Reagan, 

mentre nel contempo l'attuale inflazione del 2% circa è altret-

tanto nettamente al di sotto dell'elevato valore inflazionario del 

1980. E non da ultimo, l'indebitamento USA all'inizio della pre-

sidenza di Reagan era a malapena del 31% circa del PIL, mentre 

oggi ammonta già al 105% della produzione economica an-

nuale. Fatto che dovrebbe limitare anche il margine di manovra 

di Trump per un ulteriore aumento delle spese. Nel complesso 

Trump è quindi entrato in carica in una fase del ciclo congiuntu-

rale completamente diversa da quella di Reagan. Pertanto, in 

considerazione dell'attuale bassa disoccupazione, tendenzial-

mente ancora in calo, della bassa inflazione e della crescita eco-

nomica moderata ma solida, una versione Trump dello stimolo 

economico di Reagan nel migliore dei casi è meno efficace (vedi 

grafico) e nel peggiore favorisce l'insorgere di nuovi eccessi. 

Nell'attuale ciclo congiunturale, uno stimolo dell'econo-
mia potrebbe avere meno effetto di quanto costi. 
Effetto sulla domanda complessiva di un aumento dello stimolo 
fiscale di un USD dopo otto trimestri  

 
Fonte: Congressional Budget Office, Raiffeisen Investment Office 

Infatti, a differenza delle fasi con crescita economica in allenta-

mento o addirittura in calo, gli stimoli statali durante una con-

giuntura solida non determinano né un'accelerazione del miglio-

ramento sul mercato del lavoro né un aumento della domanda 

di consumi privata. Ciò dovrebbe piuttosto aumentare la quota 

di risparmio, il che a lungo termine favorisce la formazione di 

una bolla sui mercati finanziari e dei valori patrimoniali reali. Se 

Trump ricorrerà quindi veramente ad ampie misure di stimolo, 

c'è da temere che a un'iniziale spinta seguirà un brusco risveglio, 

che per il momento i mercati ignorano ancora, come illustra per 

esempio il livello massimo del Dow-Jones, recentemente rag-

giunto, di 20'000 punti. 
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Indebitamento in % del PIL PIL
tasso di disoccupazione Inflazione

Trimestre

Stima 

bassa

Stima 

elevata

Stima 

bassa

Stima 

elevata

1 0.50 1.45 0.50 1.43

2 0.00 0.60 -0.03 0.48

3 0.00 0.30 -0.04 0.10

4 0.00 0.15 -0.05 -0.10

5 0.00 0.00 -0.06 -0.30

6 0.00 0.00 -0.06 -0.28

7 0.00 0.00 -0.05 -0.25

8 0.00 0.00 -0.05 -0.25

Cumulativo 0.50 2.50 0.17 0.83

Congiuntura Nettamente inferiore 

alla crescita potenziale

Vicina alla crescita 

potenziale

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

SMI 8368 1.1 1.8 EURCHF 1.070 -0.2 -0.2 CHF -0.73 -0.04 15

S&P 500 2297 1.5 2.6 USDCHF 1.001 -0.1 -1.8 USD 1.04 2.52 7

Euro Stoxx 50 3308 0.3 0.5 EURUSD 1.069 -0.1 1.6 EUR (DE) -0.33 0.48 27

DAX 11814 1.6 2.9 Oro 1184 -2.2 2.7 GBP 0.36 1.50 26

CAC 4841 -0.2 -0.4 Greggio
1)

56.0 0.8 -1.5 JPY -0.02 0.08 4

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

«Un programma con-
giunturale di Trump, 
nel migliore dei casi, 

ha l'effetto desiderato 
solo a breve termine» 

Bush 
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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  
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http://www.raiffeisen.ch/web/investire 
 
Consulenza 
Vogliate mettervi in contatto con il Vostro consulente agli investimenti oppure con la Vostra Banca Raiffeisen locale 
http://www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca 
 
Ulteriori pubblicazioni 
Qui potete consultare questa pubblicazione e anche abbonarvi per ricevere ulteriori pubblicazioni di Raiffeisen 
http://www.raiffeisen.ch/web/pubblicazioni 
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