
 Draghi non esclude un prudente adeguamento della politica monetaria

 I rendimenti dei titoli di stato e l'euro sono nettamente aumentati

 Focus: banche europee - ripresa stentata ma continua

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

03.07. 09:30 CH Indice responsabili degli acquisti Giu 55.6 Solidi dati dall'Eurozona 

03.07. 16:00 US ISM industria manifatturiera Giu 54.9 55.0 I sondaggi regionali sono stati disomogenei 

05.07. 20:00 US Verbale della riunione della Fed Giu Più info sui piani di riduzione del bilancio 

06.07. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Giu 0.5% Stabilizzazione a un moderato livello 

07.07. 07:45 CH Tasso di disoccupazione, destag. Giu 3.2% 3.2% Graduale miglioramento 

07.07. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Giu 138k 179k Il mercato del lavoro si mostra sempre robusto 

La scorsa settimana il calo delle aspettative inflazionistiche ha 

spinto al ribasso i tassi a lungo termine. Questa settimana, i primi 

dati sull'inflazione per l'Eurozona per giugno hanno mostrato un 

ulteriore calo del tasso d'inflazione annuale. A causa della solida 

ripresa congiunturale il Presidente della BCE, Mario Draghi, du-

rante il forum annuale della BCE, a Sintra, in Portogallo, ha però 

osato un altro piccolo passo verso l'inizio della normalizzazione 

della politica monetaria. Draghi si è mostrato molto fiducioso 

che sia l'economia sia l'inflazione si muovano lentamente nella 

giusta direzione. Se la congiuntura si riprenderà ulteriormente e 

i mercati finanziari non reagiranno esageratamente, si potrebbe 

adeguare con prudenza i parametri della politica monetaria. Dra-

ghi ha così aperto la porta per l'inizio ufficiale della discussione 

su una riduzione degli acquisti di obbligazioni nel Consiglio della 

BCE. Inoltre anche il Governatore della BoE, Mark Carney, questa 

settimana ha compiuto una inversione di tendenza: un certo calo 

dello stimolo della BoE potrebbe diventare necessario. 

Di conseguenza questa settimana i rendimenti dei titoli di stato 

sono sensibilmente aumentati, soprattutto nell'Eurozona e nel 

Regno Unito. Ma anche negli USA - il che sottolinea l'attuale in-

fluenza della politica monetaria della BCE sulla struttura dei tassi 

globale. Mentre l'aumento dei tassi in Svizzera è stato minore. 

L'ampliamento della differenza d'interesse rispetto all'Eurozona 

ha avuto tuttavia un effetto di sgravio sul franco svizzero. Sulla 

scia di una generale rivalutazione dell'euro, l'EUR/CHF è salito di 

nuovo sopra il livello di 1.09.  

Il movimento sui mercati dei tassi ha contemporaneamente de-

terminato un umore negativo sui mercati azionari. Nonostante 

indicatori congiunturali sempre positivi per l'Eurozona, dove 

questa settimana soprattutto la fiducia dei consumatori francesi 

dopo le elezioni parlamentari è aumentata notevolmente, molti 

corsi azionari sono scesi. Il mercato azionario svizzero si è affer-

mato più di tutti, poiché l'ingresso di un grande investitore e 

l'annuncio di un ulteriore programma di riacquisto di azioni 

hanno determinato forti utili di corso nel peso massimo dell'in-

dice Nestlé. 

Negli USA i recenti dati congiunturali sono stati disomogenei ma 

non più del tutto deludenti. I dati degli ordini in entrata hanno 

confermato una stagnazione dei beni d'investimento. E i son-

daggi regionali tra le imprese hanno fornito dati misti per i son-

daggi ISM della prossima settimana. Invece la fiducia dei consu-

matori si mantiene a un elevato livello e le vendite di case hanno 

registrato di nuovo un rialzo. Inoltre la prossima settimana si pre-

vede che l'importante rapporto sul mercato del lavoro USA mo-

strerà una situazione sempre robusta. 

La prossima settimana è prevista anche una serie di pubblicazioni 

congiunturali svizzere. I solidi dati dall'Eurozona sono favorevoli 

a un livello sempre superiore alla media del PMI svizzero. Non da 

ultimo il miglioramento della domanda estera dovrebbe deter-

minare un ulteriore graduale calo della disoccupazione. Infine 

l'inflazione dei prezzi al consumo svizzera a giugno dovrebbe 

stabilizzarsi su un livello leggermente positivo di quasi lo 0.5%. 

Grafico della settimana 
Draghi e Carney lasciano salire i tassi 

Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch. 
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Focus: banche europee - ripresa stentata ma continua 
 

Il regolare risanamento delle banche europee funziona  

– oppure no? In seguito alla crisi finanziaria sono state stabilite 

con il nome «Single Resolution Mechanism» (SRM) regole unita-

rie per la regolare risoluzione o risanamento delle banche euro-

pee in sofferenza. Il meccanismo integra l'attuale vigilanza ban-

caria da parte della BCE ed è considerato un pilastro fondamen-

tale dell'Unione bancaria europea. In caso di un fallimento ban-

cario il danno derivante deve essere assorbito ai sensi di un prin-

cipio «bail-in» dagli azionisti e dagli investitori. Il ruolo dello stato 

si limita ad arginare ondate di shock troppo grandi per l'econo-

mia complessiva, in modo da proteggere meglio il contribuente. 

Dopo la completa entrata in vigore dell'SRM all'inizio del 2016 il 

7 giugno 2017 si è verificato un precedente. Il Banco Popular 

spagnolo è stato classificato dalla BCE incapace di sopravvivere 

e ha avviato quindi il 

meccanismo di risolu-

zione delle banche euro-

pee. Come conseguenza 

tutte le azioni e le obbli-

gazioni postergate sono 

state classificate senza 

valore. Per la prima volta 

anche due CoCo bond 

sono andati in default, 

dopo che l'autorità di risoluzione aveva deciso la loro conver-

sione in azioni senza valore. Il nuovo meccanismo funziona cor-

rettamente, si potrebbe pensare, tanto più che la risoluzione re-

golare del Banco Popular anche dai mercati è stata accolta posi-

tivamente. 

Nuove discussioni sull'efficacia dell'SRM ha invece procurato il 

salvataggio di due banche italiane, per le quali lo stato italiano 

molto indebitato interviene con fino a EUR 17 miliardi. Perché lo 

stato italiano nonostante gli sforzi contrastanti dell'Unione ban-

caria europea ha deciso di optare per un «bail-out», diventa 

chiaro a un secondo sguardo. Sebbene per la stabilità finanziaria 

dell'Eurozona nel suo complesso siano irrilevante, le due banche 

regionali, tramite il loro collegamento con il ceto medio indu-

striale, hanno rilevanza sistemica per l'economia italiana, special-

mente nel Veneto. Un salvataggio statale è quindi sensato – al-

meno dal punto di vista dell'Italia. 

Nonostante le animate discussioni sulla violazione delle regole 

da parte dell'Italia, la ripresa del settore finanziario europeo è 

ancora sulla buona strada. Anche in Italia i mercati hanno reagito 

positivamente dopo l'intervento, poiché dopo molto tempo 

sono finalmente stati fatti passi concreti per risolvere i problemi 

nel sistema bancario. 

Gli utili delle imprese finanziarie si sono ripresi 
Utili prima delle imposte delle imprese finanziarie degli USA e 
dell'Eurozona (indicizzato, 01.01.2000=100) 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Nel frattempo, il Presidente della BCE Draghi valuta equilibrati i 

rischi di crescita per l'Unione monetaria. La diminuzione dei ri-

schi e della quota dei crediti a rischio d'insolvenza procedono 

per le banche europee lentamente ma continuamente. Essi se-

guono con ritardo il corso dei loro pendant americani, che in 

questo processo sono già molto avanti. L'intatto percorso di ri-

presa dovrebbe determinare un miglioramento dei risultati delle 

banche europee e quindi favorire il loro rendimento del capitale 

proprio, il che a sua volta dovrebbe comportare potenziale di 

recupero delle azioni bancarie europee. 

Crediti a rischio d'insolvenza delle banche in calo 
Non-Performing Loans Ratio (in %) 

 
Fonte: Banca mondiale, Raiffeisen Investment Office 

marco.raith@raiffeisen.ch 
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SMI 8945 -1.0 8.8 EURCHF 1.093 0.8 2.0 CHF -0.73 -0.03 16

S&P 500 2420 -0.6 8.1 USDCHF 0.958 -1.1 -5.9 USD 1.30 2.29 -15

Euro Stoxx 50 3466 -2.2 5.3 EURUSD 1.141 1.9 8.5 EUR (DE) -0.33 0.46 25

DAX 12405 -2.6 8.0 Oro 1243 -1.1 7.9 GBP 0.31 1.28 4

CAC 5166 -1.9 6.3 Greggio
1)

47.7 4.7 -16.1 JPY 0.00 0.09 4

Fonte: Bloomberg, 1) Brent

30.06.2017 10:06

Azioni Valute/Materie prime Tassi

Siete interessati? 

Volete investire in base a questo 

tema del Focus? La vostra Banca 

Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi 

nella concreta attuazione dell'in-

vestimento. 

mailto:marco.raith@raiffeisen.ch


 

 

 

 

Nota legale 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una racco-
mandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. La pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 
652a e dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodott i sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridi-
camente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). 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 particolari nel commercio di valori mobiliari». 
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'Associa-
zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano pertanto a questa pubblicazione. 
 

 
Editore 
Raiffeisen Investment Office  
Raiffeisenplatz 
9000 St. Gallen  
investmentoffice@raiffeisen.ch 
 
Internet 
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 
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubblicazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html 
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