
 Il prezzo del petrolio aumenta ancora

 Le prudenti banche centrali mantengono i tassi molto bassi

 Focus: azioni delle telecomunicazioni come integrazione tattica

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

14.11. 08:00 DE PIL, qoq T3 0.6% 0.6% Dinamica sempre solida 

14.11. 11:00 EZ Produzione industriale, mom Set 1.4% -0.6% Situazione degli ordinativi molto solida 

15.11. 00:50 JP PIL, qoq T3 0.6% 0.4% Normalizzazione del ritmo di crescita 

15.11. 14:30 US Prezzi al consumo, yoy Ott 2.2% 2.1% Previsto movimento laterale 

15.11. 14:30 US Fatturati vendite al dettaglio, mom Ott 1.6% 0.1% Tendenza dei consumi sempre robusta 

In Arabia Saudita sono stati arrestati numerosi politici e membri 

della famiglia reale. Si è trattato di un fattore essenziale dell'ul-

teriore forte aumento del prezzo del petrolio. La quotazione per 

il Brent è aumentata da metà anno di quasi il 40%, al valore più 

elevato da oltre 2 anni. I mercati azionari non sono riusciti a pro-

seguire il loro rialzo, nonostante i risultati sempre positivi alla fine 

della stagione delle comunicazioni. L'aumento del prezzo del pe-

trolio dovrebbe riflettersi almeno a breve termine anche in un 

rialzo dei tassi d'inflazione. Tuttavia, finora l'andamento non ha 

quasi avuto effetti sulle aspettative inflazionistiche e di conse-

guenza neppure alcun effetto sui tassi del mercato dei capitali. 

Dalla scorsa settimana, i rendimenti dei titoli di stato a lungo 

termine sono addirittura diminuiti ancora. Anche il rendimento 

dei titoli della Confederazione decennali è sceso verso -0.2%. 

La causa principale sono le novità delle banche centrali. Negli 

USA la nomina di Jerome Powell come successore di Yellen ha 

rafforzato le aspettative per un proseguimento della prudente 

normalizzazione della politica monetaria. Poiché però nel FOMC 

devono essere occupate anche altre posizioni vacanti, i candi-

dati, che tendenzialmente sono favorevoli a un percorso più spe-

dito, nei prossimi mesi possono diventare comunque ancora pro-

tagonisti. Nel complesso, per il 2018 è senz'altro probabile una 

nomina nel FOMC almeno un po' più da «falco».  

Oltre alla nomina del Presidente della Fed, i nuovi dati della BCE 

hanno consolidato il rispettivo corso di politica monetaria sem-

pre molto espansivo. Da gennaio la BCE intende dimezzare gli 

acquisti di obbligazioni mensili da 60 a 30 miliardi. Allo stesso 

tempo vengono però reinvestite completamente le obbligazioni 

in scadenza. A questo scopo all'inizio di questa settimana sono 

stati pubblicati i dati per la prima volta. Quindi il volume di rein-

vestimento mensile ammonterà nel prossimo anno in media a 

ben EUR 11 miliardi. In questo modo la BCE continuerà a domi-

nare il mercato dei titoli di stato europei. Ciò vale soprattutto per 

i titoli di stato tedeschi. Anche dopo l'adeguamento del volume 

di acquisti, la BCE assorbirà ben il 50% delle emissioni lorde. 

A livello congiunturale nel frattempo nell'Eurozona tutto pro-

cede bene, il che è stato confermato questa settimana dai forti 

dati industriali dei singoli paesi. Ciò dovrebbe riflettersi la pros-

sima settimana nelle previste pubblicazioni del PIL. Anche negli 

USA si registra un buon andamento dell'economia. Il recente 

rapporto sul mercato del lavoro ha mostrato come previsto una 

forte ripresa per ottobre, dopo un breve calo dell'occupazione a 

causa degli uragani. In questo caso i salari orari sono rimasti in-

variati rispetto al mese precedente. La tendenza della dinamica 

salariale mostra però complessivamente una leggera tendenza al 

rialzo. Nessun motivo quindi per la Fed di rimandare il prossimo 

aumento dei tassi previsto per dicembre. La prossima settimana 

sono previsti tra l'altro i dati inflazionistici negli USA. 

In Svizzera l'inflazione si è stabilizzata a ottobre allo 0.7% dopo 

gli aumenti nei mesi precedenti. Il tasso annuo dovrebbe aumen-

tare ancora leggermente nei prossimi mesi a causa del rialzo del 

prezzo del petrolio e dell'indebolimento del franco. La pressione 

inflazionistica rimane però limitata. Non da ultimo la riduzione 

del tasso d'interesse di riferimento dovrebbe avere da novembre 

un effetto frenante sulla componente dei canoni di locazione. 

Grafico della settimana 
Prezzo del petrolio in forte aumento (USD / barile Brent) 
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Focus: azioni delle telecomunicazioni come integrazione tattica 
 

Competizione intensa e basso potere di determinazione del 

prezzo penalizzano le previsioni del settore dei fornitori di servizi 

di telecomunicazioni da molti anni. I risultati del T3 piuttosto de-

ludenti della gran parte delle imprese di telecomunicazioni su 

entrambi i lati dell'Atlantico dopo i buoni dati del T2 sono quindi 

del tutto comprensi-

bili. Nel complesso 

sembra che la mag-

gior parte della pres-

sione competitiva, 

come l'eliminazione 

dei costi di roaming 

in Europa e il trasferi-

mento verso l'utilizzo 

illimitato di dati e te-

lefonia negli USA, nel frattempo siano entrati in modo adeguato 

nelle stime sugli utili. Tuttavia, nel frattempo le imprese sem-

brano avere sotto controllo costi e investimenti (Capex), che si 

riflette anche nel Cash Flow Return on Investment (CFROI).  

In quanto azioni difensive, i titoli delle telecomunicazioni durante 

correzioni di mercato presentano di regola un andamento mi-

gliore e in fasi di rialzo spesso non tengono il passo del mercato. 

Le azioni delle telecomunicaz. hanno carattere difensivo 

Performance dei corsi durante le singoli fasi del mercato 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office  

Il contesto di tassi bassi continua a favorire il settore per i se-

guenti due motivi: l'onere per il servizio dei debiti relativamente 

elevati è basso e i rendimenti dei dividendi sempre solidi (attual-

mente circa il 4.2 per cento in media) sono attraenti rispetto ai 

rendimenti obbligazionari. L'inserimento di questo tema aziona-

rio contribuisce alla diversificazione dei nostri portafogli, poiché 

altri temi al momento raccomandati sono più ciclici. Nonostante 

il positivo andamento in questo settore dobbiamo ammettere 

che le sfide a lungo termine 

non sono risolte. Va citato 

per esempio il fatto che il 

settore delle telecomunica-

zioni nel frattempo è diven-

tato un fornitore di un bene 

di massa. Allo stesso tempo il settore deve operare però in un 

mercato estremamente regolamentato, nel quale il potere di de-

terminazione dei prezzi è molto limitato.  

In considerazione di queste difficili circostanze riteniamo infatti 

anche un investimento nel settore delle telecomunicazioni poco 

adatto a una posizione strategica all'interno del portafoglio. Ri-

teniamo però sempre interessante un rispettivo impegno come 

integrazione tattica. Infatti le imprese di telecomunicazioni dello 

S&P 500 per esempio sono riuscite a ottenere negli ultimi anni 

un andamento degli utili, che è nettamente superiore a quello 

del mercato complessivo (ved. grafico). E sebbene il mercato 

molto regolamentato – come prima citato – impedisce lo svi-

luppo di un grande potere di determinazione dei prezzi, allo 

stesso tempo causa però una certa protezione degli operatori di 

mercato affermati. Gli utili non dovrebbero quindi essere pena-

lizzati a breve termine, per cui per il momento riteniamo oppor-

tuno un posizionamento tattico nel settore. 

Andamento degli utili nel settore delle telecomunicazioni 

è nettamente superiore a quello del mercato complessivo 

Utile per azione, indicizzato (100 = 1T13) 

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

SMI 9166 -1.7 11.5 EURCHF 1.157 -0.4 8.0 CHF -0.74 -0.08 11

S&P 500 2585 0.2 15.4 USDCHF 0.995 -0.6 -2.4 USD 1.41 2.37 -7

Euro Stoxx 50 3606 -2.3 9.6 EURUSD 1.163 0.2 10.6 EUR (DE) -0.33 0.39 18

DAX 13175 -2.3 14.8 Oro 1284 1.1 11.4 GBP 0.53 1.30 6

CAC 5399 -2.1 11.0 Greggio
1)

64.0 3.0 12.5 JPY -0.05 0.04 0

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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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 at-

tuazione dell'investimento. 
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+ 36% 

- 13% 

- 6% 

+ 32% 

«I rendimenti dei 
dividendi sono re-

lativamente at-
traenti» 
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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. 
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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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