
 Distensione nel conflitto nordcoreano

 La BCE si mostra preoccupata per la rivalutazione dell'euro

 Focus: Investimenti alternativi interessanti in caso di mercati turbolenti

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

22.08. 08:00 CH Esportazioni, mom Lug -1.9% - La ripresa è supportata dal CHF 

23.08. 10:00 EZ Composite PMI Ago 55.7 55.5 Il forte EUR dovrebbe penalizzare l'umore 

23.08. 16:00 EZ Fiducia dei consumatori Ago -1.7 -1.8 Livello massimo dal 2001 

24.08. 09:15 CH Produzione industriale ed edilizia, yoy T2 -1.3% - Previsione sulla produzione migliorata 

24.-26.08. US Conferenza BC a Jackson Hole Tema principale: congiuntura globale 

25.08. 10:00 DE Indice sulla fiducia delle imprese IFO Ago 116.0 115.4 Focus sull'umore del settore automobili 

L'escalation retorica tra la Corea del Nord e gli USA si è placata 

questa settimana. In particolare hanno generato distensione sui 

mercati finanziari le dichiarazioni del dittatore nordcoreano, Kim 

Jong Un, in merito all'accantonamento dei piani di attacco a 

Guam. I corsi azionari europei sono riusciti a recuperare nel corso 

della settimana. Lo SMI ha avuto però un andamento inferiore 

alla media, a causa della mancanza di impulsi al termine della 

stagione delle comunicazioni e della correzione EUR/CHF. 

Anche i rendimenti sul mercato dei capitali hanno registrato di 

nuovo un rialzo, dopo che i dati inflazionistici USA, ancora leg-

germente deludenti, avevano fatto scendere i livelli la settimana 

precedente. I sondaggi tra le imprese e i fatturati della vendita al 

dettaglio hanno confermato di recente una robusta dinamica 

della crescita USA, fattore che dovrebbe far salire lentamente la 

pressione inflazionistica. Finora questa opinione è condivisa chia-

ramente anche dalla maggioranza del membri del FOMC. Il ver-

bale dell'ultima riunione della Fed ha evidenziato un'intensa di-

scussione sulla dinamica inflazionistica ultimamente più debole 

del previsto. Molti membri hanno espresso il timore che l'infla-

zione possa rimanere più a lungo del previsto al di sotto dell'o-

biettivo. La maggior parte dei partecipanti ha sottolineato fattori 

temporanei. Le stime congiunturali sempre robuste e le condi-

zioni di finanziamento ancora convenienti, nonostante gli au-

menti dei tassi effettuati, non sono necessariamente favorevoli a 

una pausa dei tassi piuttosto lunga. Pertanto si presume ancora 

un aumento dei tassi a dicembre. Anche il vice della Fed, William 

Dudley, si è espresso per un altro aumento dei tassi nel corso 

dell'anno. Il verbale conferma che la Fed annuncerà, come pre-

visto, l'inizio della riduzione del bilancio durante la riunione di 

settembre. Alcuni membri volevano cominciare già a luglio.  

Anche la BCE ha pubblicato il suo verbale, mostrandosi, in base 

alle attese, un po' più fiduciosa in merito a un lento aumento 

della tendenza inflazionistica a seguito della robusta congiun-

tura. Tuttavia possibili esagerazioni sui mercati finanziari, soprat-

tutto riguardo al cambio EUR, rappresentano un notevole rischio 

ribassista, per cui la prudenza è d'obbligo. Dalla BCE si è evinto 

che Mario Draghi non aggiornerà la valutazione della situazione 

politico-monetaria durante la conferenza delle banche centrali a 

Jackson Hole alla fine della prossima settimana. Pertanto rimane 

probabile che nella prossima riunione della BCE comincerà la di-

scussione sulla riduzione degli acquisti di obbligazioni, ma non 

verrà presa alcuna decisione. In merito a questi ultimi, la Corte 

Costituzionale Federale tedesca ha espresso questa settimana 

notevoli dubbi legali. Come già per il MES, è ricorsa nuovamente 

alla Corte di giustizia europea. Quest'ultima, pur con alcune ri-

serve, in passato ha giudicato con molta benevolenza le misure 

della BCE. Per non rischiare però un giudizio negativo, la BCE 

non può discostarsi molto dai limiti massimi posti per l'acquisto 

di singole emissioni o paesi. Pertanto le difficoltà negli acquisti 

di obbligazioni dovrebbero lentamente aumentare e la pressione 

(tecnica) verso una prossima riduzione degli acquisti dovrebbe 

rimanere. 

Grafico della settimana 
La Fed pianifica per prima una riduzione del bilancio 

Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Focus: Investimenti alternativi interessanti in caso di mercati turbolenti 
 

La crisi aggravatasi la scorsa settimana tra la Corea del Nord e 

gli Stati Uniti ha reso evidente che in genere basta poco per 

creare nervosismo e insicurezza sui mercati azionari, nonostante 

tendenze rialziste prolungate. Pertanto la verbale corsa agli ar-

mamenti tra Pjöngjang e Wa-

shington non deve essere mini-

mizzata. Tuttavia non è una no-

vità che Kim Jong Un si adoperi 

per testate nucleari utilizzabili e 

tenda ad avere un comporta-

mento imprevedibile ed erratico. E nemmeno che Donald Trump 

non colpisca per oculatezza. Nonostante ciò l'escalation, non del 

tutto evitabile in questo contesto, ha determinato una sensibile 

frenata sui mercati finanziari. 

Ci si chiede se, in considerazione della robusta congiuntura USA, 

di una ripresa dell'Eurozona stabile e ampiamente supportata e 

della tendenza all'aumento dei profitti aziendali, siano sufficien-

temente scontati possibili fattori negativi. Infatti, anche se i rischi 

esterni nel complesso sono nettamente diminuiti, vi sono ancora 

latenti focolai di disordini, che hanno il potenziale di diventare 

per gli investitori un fattore di disturbo, soprattutto in conside-

razione della diminuzione del supporto politico-monetario già 

avviata (Fed) o in corso di delineazione (BCE).  

I mercati hanno reagito chiaramente alla crisi della Corea 
del Nord 
Volatilità SP 500 e performance del mercato azionario (indiciz-
zato, 100 = 21.07.2017) 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Rischiano di essere contagiati dal Venezuela sprofondato nel 

caos altri paesi emergenti? Come si sviluppa la situazione nel 

Golfo Persico? L'uscita dall'UE della Gran Bretagna si svolgerà 

senza intoppi? Le forze contrarie all'Europa avranno successo in 

un Italia a debole crescita e critica nei confronti dell'euro? Non 

bisogna trascurare che la moneta comune, nella terza economia 

dell'Unione monetaria, incontra il favore solo di uno su due.   

Di imponderabilità ce ne sono sicuramente a sufficienza. Per gli 

investitori ciò significa che, da un lato, per le categorie d'investi-

mento principali, azioni e obbligazioni, è necessario perseguire 

una sufficiente di-

versificazione setto-

riale e geografica e, 

dall'altro lato, oc-

corre salvaguardare 

il portafoglio tramite 

un'adeguata quota 

di investimenti alter-

nativi. Oltre agli im-

pegni in investimenti 

immobiliari e in oro, rappresentano interessanti possibilità so-

prattutto gli investimenti in strategie alternative. Le strategie 

CTA, infatti, sono per esempio in grado di ottenere una perfor-

mance positiva anche in caso di mercati in ribasso (vedi grafico) 

e di esercitare in questo modo, in caso di corsi azionari in calo, 

un effetto ammortizzante sul portafoglio. 

Le strategie alternative possono generare rendimenti po-
sitivi anche con mercati ribassisti 
Performance mensile delle azioni globali negli ultimi dieci anni, 
ordinata in modo decrescente 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8869 -0.2 7.9 EURCHF 1.128 -0.8 5.3 CHF -0.73 -0.10 8

S&P 500 2430 -0.3 8.5 USDCHF 0.962 0.0 -5.6 USD 1.32 2.19 -25

Euro Stoxx 50 3432 0.7 4.3 EURUSD 1.173 -0.8 11.5 EUR (DE) -0.33 0.41 20

DAX 12109 0.8 5.5 Oro 1293 0.3 12.2 GBP 0.28 1.08 -16

CAC 5094 0.6 4.8 Greggio
1)

51.3 -1.6 -9.7 JPY -0.03 0.03 -1

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

«Basta poco per 
creare nervosi-
smo sui mercati 

azionari» 

Siete interessati? 

Volete investire in base a questo tema 

del Focus? La vostra Banca Raiffeisen 

sarà lieta di aiutarvi nella concreta at-

tuazione dell'investimento. 

Nuove sanzioni ONU 
contro la Corea del Nord 

La Corea del Nord rifiuta il dialogo con la 
Corea del Sud 

Trump: «Fuoco e furia»; Un: «Attacco a Guam» 
Entrambi inaspriscono la retorica più volte 

Un prende le distanze 
dal piano di attacco  
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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 
raccomandazione 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 prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita 
giuridicamente 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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