
 Condizioni di finanziamento migliori favoriscono normalizzazione dei tassi USA

 Aziende europee ancora ottimistiche

 Focus: obbligazioni con copertura valutaria: fuga dal dilemma dei tassi

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

30.08 09:00 CH Barometro congiunturale KOF Ago 106.8 - Barometro sopra la media di lungo termine 

31.08 03:00 CN PMI industria manifatturiera Ago 51.4 51.3 Andamento ancora stabile 

31.08 11:00 EZ Prezzi al consumo, yoy Ago 1.3% 1.4% Nessuna variazione dell'inflazione di base attesa 

01.09 09:30 CH PMI industria Ago 60.9 - Il franco più debole supporta gli esportatori 

01.09 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Ago +209k +180k Mercato del lavoro ancora solido 

01.09 16:00 US ISM industria manifatturiera Ago 56.3 56.4 Vento a favore dall'USD più debole 

Nel corso della settimana precedente l'annuale conferenza delle 

BC di Jackson Hole, e al termine della stagione delle comunica-

zioni, non vi sono stati impulsi per i mercati finanziari. Il contesto 

dei tassi resta ancora molto moderato, malgrado i robusti dati 

congiunturali. Nonostante i tre aumenti dei tassi della Fed, dalla 

fine dello scorso anno, i tassi di interesse a lungo termine per-

mangono a livelli bassi pressoché invariati. Complessivamente 

negli ultimi tempi le condizioni di finanziamento per l'economia 

USA sono addirittura migliorate. Ma in realtà la normalizzazione 

della politica monetaria mira a un inasprimento di queste ultime. 

Oltre ai bassi rendimenti dei titoli di stato, i supplementi per i 

crediti alle aziende e le ipoteche si sono leggermente ridotti nel 

corso dell'anno (ved. grafico). L'USD si è inoltre deprezzato. Di 

recente l'allentamento delle condizioni di finanziamento è stato 

più volte sottolineato dai funzionari della Fed e rappresenta un 

fattore determinante a favore di una prosecuzione della norma-

lizzazione della politica monetaria. Parallelamente anche la con-

giuntura USA risulta essere su una buona strada, nonostante una 

correzione nelle vendite immobiliari, questa settimana. Venerdì 

prossimo verranno pubblicati il rapporto sul mercato del lavoro 

e l'indice dei responsabili degli acquisti per l'industria manifattu-

riera (ISM) per agosto. L'USD più debole dovrebbe avere effetti 

positivi sull'andamento degli affari dell'industria USA. 

Nell'Eurozona i banchieri centrali hanno invece di recente mani-

festato preoccupazione per le possibili ripercussioni negative di 

un apprezzamento dell'euro troppo forte. Finora l'aumento del 

valore esterno dell'euro va tuttavia valutato come espressione di 

un consolidamento congiunturale. Questa stima è stata condi-

visa questa settimana anche dal membro del Consiglio direttivo 

della BCE Hansson. Le aspettative per le imprese dell'Eurozona 

finora non sembrano aver subito l'influsso della maggiore forza 

dell'euro, come confermano gli indici provvisori dei responsabili 

degli acquisti per agosto. In particolare per l'industria manifattu-

riera la situazione viene valutata ancora come ottima. E le aspet-

tative per le esportazioni sono cresciute a livelli record assoluti. 

Il sondaggio per la Germania non rivela inoltre ripercussioni ne-

gative dovute alle accuse di cartello nel settore automobilistico.  

Sono tutti buoni presupposti per la pubblicazione del sondaggio 

tra le imprese svizzere della prossima settimana, tanto più che il 

franco più debole favorisce valori della fiducia costantemente 

positivi. I dati significativi per l'economia svizzera restano tutta-

via in ritardo rispetto ai valori della fiducia. A giugno e luglio si è 

registrato addirittura un calo delle esportazioni. Tuttavia non si 

dovrebbe sopravvalutare la correzione. La dinamica delle espor-

tazioni svizzere ha infatti registrato una forte ripresa già lo scorso 

anno, dopo lo shock del franco. E le imprese segnalano comples-

sivamente una buona situazione degli ordinativi. I livelli elevati 

nei sondaggi sulla fiducia sono a nostro parere in parte espres-

sione di una distensione o miglioramento duraturi della situa-

zione dei margini e non devono necessariamente produrre un 

forte aumento della produzione. Lo scorso anno p. es., secondo 

un sondaggio di Swissmem, ancora quasi un quarto delle 

aziende MEM ha chiuso il bilancio con una perdita operativa. 

Grafico della settimana 
Condizioni di finanziamento migliori malgrado aumenti dei tassi 

Fonti: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Focus: obbligazioni con copertura valutaria: fuga dal dilemma dei tassi 
 

I tassi in calo da anni hanno generato abbondanti utili di corso 

soprattutto nel segmento delle obbligazioni in franchi svizzeri. 

Ora i bassi tassi generano in questa categoria d'investimento un 

profilo di rischio-rendi-

mento sempre meno con-

veniente, in quanto le si-

cure obbligazioni in CHF 

non fruttano più pratica-

mente alcun provento e il 

rischio di un aumento dei 

tassi a fronte dei cambia-

menti della politica mone-

taria delle banche centrali americane ed europee è cresciuto. 

I rischi sui mercati obbligazionari da un lato si sono fatti sentire 

dalla fine dello scorso anno, quando la Fed ha avviato una prima 

serie di aumenti dei tassi sul mercato degli interessi USD e dall'al-

tro salgono in primo piano vista l'intenzione della Fed di ridurre 

gradualmente il proprio portafoglio obbligazionario. Anche i 

commenti della Banca centrale europea in merito a una ridu-

zione degli acquisti obbligazionari hanno alimentato un au-

mento del nervosismo sui mercati delle obbligazioni europei. 

Le prospettive di una riduzione del bilancio della BCE e di 
una politica monetaria più restrittiva generano volatilità 
Rendimenti di titoli di stato decennali, in % 

 
Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Anche il mercato delle obbligazioni in CHF è fortemente esposto 

ai rischi sopra descritti, che a causa della politica dei tassi deter-

minata dalla valuta, ovvero «tassi negativi», non possono venire 

compensati. Anche se la Banca nazionale svizzera, con il raffor-

zamento dell'EUR rispetto al CHF, teoricamente dispone di un 

certo margine di azione in più per una normalizzazione della po-

litica monetaria, questa non vuole intervenire sui tassi prima 

della BCE, dato che il CHF continua ad essere sopravvalutato, per 

impedire un nuovo apprezzamento del CHF a seguito della mag-

giore differenza d'interesse. 

Nonostante il calo della differenza d'interesse il margine 
di azione della politica monetaria della BNS resta inesi-
stente 
EUR/CHF e differenza tra Libor a tre mesi in CHF e Libor a tre 
mesi in EUR, in pb 

 
Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Nonostante l'attuale situazione di rischio, nell'ambito di un por-

tafoglio diversificato non si può tuttavia rinunciare alle obbliga-

zioni, in quanto queste forniscono un contributo sostanziale alla 

stabilità del portafoglio stesso; un fattore positivo a fronte dei 

sempre nuovi rischi politici (attacchi terroristici, Corea del Nord 

ecc.). 

A causa del rischio di cambio, noi tuttavia sconsigliamo di sce-

gliere l'apparentemente allettante via di uscita di ovviare ai bassi 

tassi del CHF con obbli-

gazioni in valuta estera 

prive di copertura valu-

taria. Questa soluzione 

in genere viene inden-

nizzata solo in misura 

insufficiente e compro-

mette la funzione di sta-

bilizzazione del portafo-

glio, che non corri-

sponde più al richiesto profilo di rischio. 

Come giusta via di mezzo consigliamo di integrare obbligazioni 

globali con copertura valutaria a discapito delle pure obbliga-

zioni in CHF, come evidenziato anche nei nostri attuali profili di 

investimento strategici.  

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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Differenza dei tassi EUR/CHF, scala di destra

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

SMI 8946 0.8 8.8 EURCHF 1.137 0.2 6.1 CHF -0.73 -0.12 7

S&P 500 2439 0.4 8.9 USDCHF 0.964 -0.1 -5.4 USD 1.32 2.20 -25

Euro Stoxx 50 3453 0.2 4.9 EURUSD 1.180 0.3 12.2 EUR (DE) -0.33 0.40 19

DAX 12218 0.4 6.4 Oro 1287 0.3 11.7 GBP 0.28 1.07 -17

CAC 5125 0.2 5.4 Greggio
1)

52.5 -0.4 -7.6 JPY -0.03 0.02 -3

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

« Il futuro corso 
delle banche cen-

trali porta a un cre-
scente nervosismo 
sul mercato delle 

obbligazioni» 

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. 

Sospensione del limite minimo EUR 
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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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