
 Approvata la riforma fiscale USA

 Utile della BNS apprezzato dai direttori delle finanze

 Focus: anche nel 2018 vi sono temi azionari con potenziale

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

05.01. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Dic 228k 190k Aumento dell'occupazione ancora solido 

08.01. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Dic 0.8% 0.8% Franco e prezzo petrolio fattori di inflazione 

09.01. 07:25 CH Risultato esercizio BNS (provv.) Debolezza del CHF contribuisce a utile elevato 

09.01. 07:45 CH Tasso disoccupazione, destag. Dic 3.0% 3.0% La disoccupazione scende costantemente 

12.01. 14:30 US Prezzi al consumo, yoy Dic 2.2% 2.1% Inflazione di base sempre moderata 

Alla fine, dopo una dura lotta, poco prima di Natale negli USA è 

stata approvata la riforma fiscale. È il primo grande progetto le-

gislativo dell'era Trump realizzato. La riforma prevede una ridu-

zione costante delle aliquote d'imposta sulle imprese e un'impo-

sta forfettaria inferiore in caso di rimpatrio dei profitti aziendali 

parcheggiati all'estero. Le modifiche, già valide a partire da que-

st'anno, dovrebbero ripercuotersi positivamente in particolare 

sui profitti aziendali delle imprese USA. Sui mercati azionari ciò 

è stato anticipato in gran parte già negli ultimi mesi con una 

performance più forte degli indici USA. Inoltre, per le imprese, la 

decisione temporanea relativa alla totale detraibilità diretta delle 

spese per gli investimenti dovrebbe incidere in modo positivo 

sulla dinamica degli investimenti. La riforma determinerà sgravi 

anche per le famiglie. L'aliquota massima e l'aliquota marginale 

d'imposta scenderanno, e la detrazione forfettaria verrà quasi 

raddoppiata con la contemporanea eliminazione di alcune age-

volazioni fiscali. A differenza delle riduzioni dell'aliquota d'impo-

sta sulle società, tali misure saranno tuttavia valide solo tempo-

raneamente fino al 2025. Inoltre la decisione dell'eliminazione 

dell'obbligo a un'assicurazione sanitaria e un nuovo indice dei 

prezzi come base per adeguamenti futuri dei limiti relativi alla 

tassazione, ribalteranno nei prossimi anni lo sgravio per molte 

famiglie.  

A breve termine la riforma fiscale ora approvata avrà chiari effetti 

positivi sulla congiuntura USA, sostenendo in particolare il con-

sumo e gli investimenti delle aziende. Così nel 2018 la crescita 

del PIL dovrebbe di nuovo essere leggermente superiore all'anno 

scorso. Considerato lo stadio già avanzato del ciclo congiuntu-

rale USA e il fatto che le riforme mirino a un incremento dei pro-

fitti aziendali non prevediamo tuttavia una forte spinta alla cre-

scita.  

Tale valutazione è condivisa anche dalla maggioranza dei re-

sponsabili della Fed, le cui previsioni sui tassi ultimamente sono 

rimaste invariate nonostante il delinearsi della riforma fiscale. La 

dinamica salariale e inflazionistica, sempre moderate, sono fi-

nora ancora sfavorevoli a un'accelerazione della normalizzazione 

dei tassi. La prossima settimana l'imminente rapporto sul mer-

cato del lavoro e i dati inflazionistici per dicembre forniranno 

nuove informazioni in merito. 

Con un calendario dei dati nel complesso scarno al cambio 

dell'anno, la recente serie di sondaggi tra i responsabili degli ac-

quisti ha confermato la solidità della congiuntura globale. Anche 

l'indice PMI svizzero è salito leggermente. I dati sulla disoccupa-

zione svizzera della prossima settimana dovrebbero quindi mo-

strare un ulteriore calo su base destagionalizzata. Oltre a un'e-

conomia mondiale robusta, il franco più debole ha un effetto 

sempre più positivo sulla previsione congiunturale svizzera. La 

svalutazione valutaria e l'aumento del prezzo del petrolio sono i 

fattori dell'incremento dell'inflazione che dovrebbe raggiungere 

un tasso annuo massimo di quasi l'1% al cambio dell'anno. A 

inizio anno l'EUR/CHF è di nuovo salito leggermente a 1.175 per 

cui la tendenza al rialzo rimane intatta da metà 2017. Il franco 

più debole è anche il motivo principale dell'utile di esercizio della 

BNS che si prevede molto elevato e che verrà reso noto la pros-

sima settimana. Ciò sarà in particolare apprezzato dai direttori 

cantonali delle finanze, che possono quindi di nuovo contare su 

una distribuzione più elevata. 

Grafico della settimana 
La BNS ottiene di nuovo un utile molto elevato 

Fonte: BNS, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch 
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Focus: anche nel 2018 vi sono temi azionari con potenziale 
 

I dati congiunturali forniscono una base solida per l'inizio del 

nuovo anno azionario. È tuttavia un dato di fatto anche che in-

certezze relative agli effetti della politica della Banca centrale e 

alle imponderabilità (geo)politiche coincidono con valutazioni 

azionarie sempre elevate.  

Indipendentemente dal fatto che sui mercati azionari si registrino 

turbolenze temporanee, questa situazione di partenza in termini 

di valutazione tecnica non cambierà tanto rapidamente. Per l'in-

vestitore con orientamento a lungo termine ciò significa che sa-

ranno in particolare i valori reali a offrire un'interessante possi-

bilità di integrazione. Infatti i titoli di solide imprese svizzere con 

valutazione interessante, elevati cash flow e un'attività operativa 

spesso diversificata a livello internazionale dovrebbero conti-

nuare a presentare potenziale anche in un contesto di mercato 

saturo. 

Inoltre in ulteriori impegni tematici dovrebbe essere insito del 

potenziale per il 2018 e al di là. Così ad esempio nella costru-

zione di veicoli si attribuisce sempre più importanza all'elettro-

trazione, che dovrebbe 

acquisire dinamismo alla 

luce di un molteplice so-

stegno politico. Questa 

volontà politica di allonta-

narsi sempre più dalla tra-

zione a combustione do-

vrebbe garantire, indipen-

dentemente dall'ampio 

sviluppo del mercato, una 

tendenza stabile e nel complesso positiva per le aziende che si 

avvalgono della mobilità elettrica. 

Altra situazione indipendente dal mercato è quella della struttura 

per classi d'età nei paesi industrializzati. La società non solo di-

venta sempre più anziana, ma le persone godono anche sempre 

più a lungo di salute relativamente buona con una situazione 

finanziaria complessivamente soddisfacente. Nei prossimi anni le 

aziende impostate di conseguenza dovrebbero essere in grado 

di beneficiare dello sviluppo di una generazione di pensionati più 

attiva e allo stesso tempo sempre più numerosa. 

Alla fine un quadro molto simile emerge nello sviluppo del ceto 

medio asiatico che, con il costante recupero economico dei paesi 

emergenti, sta registrando un forte aumento. Entro il 2030 il 

ceto medio dell'area Asia-Pacifico dovrebbe passare dagli attuali 

1.5 miliardi di persone a circa 3.5 miliardi e assicurare così il con-

seguente sviluppo nelle spese per i consumi. Infatti se aumenta 

il reddito rimangono anche sempre più mezzi disponibili per sod-

disfare esigenze di consumo. Le aziende il cui core business pre-

vede l'erogazione di beni e servizi corrispondenti dovrebbero 

quindi continuare a presentare potenziale di crescita. 

Il ceto medio dell'Asia cresce rapidamente 
Numero (in mln.) e quota del ceto medio globale* 

 
Fonte: Brookings Institute, Raiffeisen Investment Office 

Non da ultimo, anche nel nuovo anno le banche europee hanno 

ancora potenziale di recupero. Anche se per il momento i tassi 

rimarranno a un livello basso, i primi timidi passi della BCE verso 

la normalizzazione dovrebbero determinare una curva degli in-

teressi leggermente ascendente, cosa che per le banche com-

merciali dovrebbe portare a un miglioramento della situazione 

dei margini nella concessione di crediti.  

Le azioni bancarie beneficiano dell'aumento dei tassi 
Indice azionario delle banche europee e tassi a lungo termine 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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Euro Stoxx Banks, indice
Tassi, 10 anni, EUR, %, scala di destra

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

SMI 9553 1.3 1.8 EURCHF 1.177 0.6 0.6 CHF -0.74 -0.09 6

S&P 500 2724 1.5 1.9 USDCHF 0.977 0.2 0.2 USD 1.70 2.46 5

Euro Stoxx 50 3589 1.8 2.4 EURUSD 1.205 0.4 0.4 EUR (DE) -0.33 0.43 1

DAX 13258 2.1 2.6 Oro 1318 1.8 1.1 GBP 0.52 1.22 3

CAC 5442 1.9 2.4 Greggio
1)

67.7 1.5 1.2 JPY -0.03 0.06 2

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. 

*definito come famiglia con reddito giornaliero 
tra 11$ e 110$ a persona (valori PPP 2011) 
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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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