
 

 
 La politica sull'Iran di Trump penalizza 

 Mercato del lavoro svizzero in buona forma 

 Focus: per ora nessun rischio duraturo per gli investimenti nei paesi emergenti 

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

15.05. 04:00 CN Produzione industriale Apr 6.0% 6.4% Nessun rallentamento in Cina 

15.05. 09:15 CH Prezzi prod. e import., yoy Apr 2.0%  Prezzi del petrolio salgono, CHF frena 

15.05. 14:30 USA Fatturati vendite al dettaglio, mom Apr 0.6% 0.4% Consumo USA sempre in buona forma 

16.05. 01:50 JN PIL qoq, destagionalizzato T1 0.4% 0.0% Yen forte penalizza nel T1 

16.05. 15:15 USA Produzione industriale, mom Apr 0.5% 0.6% L'economia USA rimane dinamica 

17.05. 16:00 USA Leading Index Apr 0.3% 0.4% Indicatori anticipatori incoraggianti 

La prossima settimana uno scarno calendario dei dati lascia ai 

mercati finanziari ampio spazio per discussioni politiche, che sa-

ranno numerose e vivaci. Al momento in primo piano vi è l'uscita 

degli USA dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Il presidente 

Trump mantiene così una promessa elettorale, alimentando al 

contempo l'insicurezza. Trump vuole reintrodurre le sanzioni nei 

confronti dell'Iran. In particolare non è chiaro come gli USA vo-

gliano trattare i contraenti che rifiutano le sanzioni all'Iran. Si 

delinea un tiro alla fune di politica estera e commerciale con gli 

altri contraenti, che con Germania, Francia, Gran Bretagna, Cina 

e Russia sono altrettanto impegnativi. Inizialmente i mercati fi-

nanziari non hanno fortemente reagito a questi eventi, ma nei 

prossimi giorni il conflitto ha il potenziale per peggiorare, al-

meno temporaneamente, l'umore sui mercati. 

Anche in Europa la politica è in primo piano. Il presidente italiano 

Mattarella ha dichiarato fallito il tentativo di formazione del go-

verno, vista l'impossibilità di formare una coalizione. Mattarella 

propone quindi un governo tecnico che resterebbe in carica fino 

alle nuove elezioni del 2019. Per Cinque Stelle e Lega è però un 

periodo troppo lungo. Nuove elezioni in Italia già a luglio sem-

brano quindi probabili e sono anche ripresi colloqui per la for-

mazione di una coalizione. I mercati azionari italiani hanno di 

conseguenza fatto parte dei perdenti, mentre altri indici europei 

guardano con relativa tranquillità a questi sviluppi. Ultimamente 

in Italia non è divampato di nuovo l'euroscetticismo, certo anche 

alla luce dell'andamento congiunturale relativamente solido. L'e-

conomia italiana nel T1 è salita di nuovo dello 0.3% rispetto al 

trimestre precedente. Leggermente deludente è stato però l'in-

dice dei responsabili degli acquisti per aprile che, con 53.5 punti, 

ha deluso le aspettative attestandosi così al livello più basso da 

gennaio 2017. Più chiara è invece la reazione sui mercati valutari. 

L'EUR perde di nuovo terreno rispetto all'USD. E anche rispetto 

al franco svizzero ha nettamente abbandonato la soglia di 1.20. 

In Svizzera i dati dal fronte congiunturale restano molto positivi. 

Nella settimana uscente è stato registrato un nuovo calo del 

tasso di disoccupazione, attualmente al 2.7%. Un valore più 

basso non si è avuto da quasi 10 anni. Questo non è solo il risul-

tato di un calo della disoccupazione stagionale, visto che in 

estate l'occupazione nell'edilizia aumenta di nuovo, ma anche 

rettificato da fattori stagionali il tasso di disoccupazione in Sviz-

zera presenta una tendenza a scendere. Già in precedenza i re-

sponsabili degli acquisti intervistati avevano segnalato un miglio-

ramento dei piani occupazionali (v. grafico). 

La solidità dell'economia svizzera è stata confermata nelle setti-

mane scorse anche dai dati aziendali relativi al T1. E anche a li-

vello globale la stagione delle comunicazioni volge al termine 

con bilancio positivo. 

Grafico della settimana 
Miglioramento sul mercato del lavoro svizzero 
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Focus: per ora nessun rischio duraturo per gli investimenti nei paesi 

emergenti 
 

Al momento l'USD registra un vero e proprio rialzo. Insieme 

all'aumento dei rendimenti delle obbligazioni USA, ciò dovrebbe 

preoccupare gli investitori nei paesi emergenti. In particolare per 

quanto riguarda i corsi dei titoli quotati in valute locali, visto che 

queste, a un rafforzamento dell'USD, si svalutano di conse-

guenza rispetto al biglietto verde. 

Tuttavia anche per gli investitori in azioni dei paesi emergenti la 

preoccupazione per tempistiche più rapide del previsto nella nor-

malizzazione della politica monetaria USA dovrebbe evocare gli 

spiacevoli ricordi del taper tantrum del 2013. Allora l'annuncio 

del presidente della Fed Bernanke di voler adottare, in un futuro 

non troppo lontano, una politica monetaria restrittiva aveva cau-

sato un massiccio deflusso di denaro dai paesi emergenti, il che 

non solo fece collassare le relative obbligazioni, ma causò un 

vero e proprio bagno di sangue nelle azioni dei paesi emergenti.  

Anche se per ora il cosiddetto Dot Plot, ossia le valutazioni dei 

singoli membri del FOMC sul futuro tasso di riferimento USA, 

indica una chiara accelerazione nella normalizzazione dei tassi 

della Fed, riteniamo inopportune le preoccupazioni per un loro 

più rapido ciclo di aumento. Infatti le aspettative del mercato per 

i tassi USA sono molto inferiori a quelle dei membri del FOMC (v. 

grafico).  

Mercato con valutazione più prudente rispetto alla Fed 
Previsioni per il tasso di riferimento USA 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

E proprio questa settimana il presidente della Fed, Powell, ha 

confermato che la Fed è consapevole del rischio di tassi in troppo 

rapido aumento per i paesi emergenti e che continuerà a comu-

nicare i propri futuri passi nel modo più chiaro e trasparente pos-

sibile. A ciò si aggiunge che un'eccessiva differenza di rendi-

mento proprio rispetto all'EZ non dovrebbe essere nell'interesse 

degli USA. Infatti in tal modo l'USD sarebbe ancora sottoposto a 

una pressione rialzista, il che però nuocerebbe alla competitività 

delle aziende americane sul mercato mondiale. Cosa non gradita 

a Washington. Infine 

occorre colmare il più 

possibile le enormi ca-

renze di bilancio, 

aperte e aumentate 

dalla riforma fiscale. 

Alla luce di ciò l'au-

mento dei tassi do-

vrebbe continuare ad 

avvenire in modo molto graduale e con retorica preparatoria, 

cosa che i paesi emergenti dovrebbero sopportare. Infatti, men-

tre nel frattempo la ripresa si trova al nono anno negli USA risp. 

al quarto in Europa, la maggior parte dei paesi emergenti regi-

stra solo il terzo anno di recupero economico. E proprio i recenti 

dati congiunturali segnalano che, probabilmente, sia da questa 

che dall'altra parte dell'Atlantico è stato raggiunto o persino su-

perato lo zenit congiunturale, mentre nel complesso per i paesi 

emergenti indicano una situazione tendenzialmente stabile. 

All'attuale livello gli indicatori congiunturali dei paesi 
emergenti si presentano nel complesso stabili 
Indici dei responsabili degli acquisti per l'industria manifatturiera 
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A ciò si aggiunge che anche il nuovo chiaro aumento dei prezzi 

delle materie prime – altrettanto tipico della fase ciclica di matu-

rità delle economie sviluppate – sostiene i paesi emergenti.  

Per questi motivi, per l'investitore orientato al lungo periodo e 

ampiamente diversificato rimane opportuno un impegno nei 

paesi emergenti secondo le quote consigliate sia per le azioni 

che per le obbligazioni. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch
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Fed (mediana FOMC) Aspettativa del mercato implicita

Nov Dic Gen Feb Mar Apr

Eurozona 2.7% 0.8% -1.7% -1.7% -3.4% -0.7%

USA 6.5% -1.3% 1.7% -1.9% 1.6% -1.5%

Paesi emergenti 0.8% 1.2% -0.6% 0.0% -1.2% 0.0%

Variazione rispetto al mese precedente

2017 2018

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

SMI 8966 1.4 -4.4 EURCHF 1.195 -0.1 2.2 CHF -0.72 0.05 20

S&P 500 2723 3.5 1.8 USDCHF 1.003 0.3 2.9 USD 2.36 2.95 54

Euro Stoxx 50 3564 0.4 1.7 EURUSD 1.192 -0.4 -0.7 EUR (DE) -0.33 0.54 12

DAX 13007 1.5 0.7 Oro 1322 0.5 1.5 GBP 0.68 1.43 24

CAC 5528 0.2 4.1 Greggio
1)

77.3 3.2 15.5 JPY -0.03 0.05 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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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 r ispettivi 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 
Investment Office Gruppo Raiffeisen  
Bohl 17 
9004 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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