
 Graduale tendenza rialzista dei rendimenti obbligazionari

 Politica nel focus dei mercati finanziari

 Focus: nuovi arrivati in borsa apprezzati dagli investitori

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

21.05. 10:00 CH Depositi a vista in BNS, CHF mld. 472.8 Ancora nessun intervento 

23.05. 02:30 JN Indice responsabili acquisti Nikkei Mag 53.8 Lieve indebolimento dello Yen 

23.05. 10:00 EZ Indice responsabili acquisti Markit Mag 56.2 Leggera flessione da inizio anno 

23.05. 20:00 US Verbale riunione della Fed a maggio Fed con pausa nell'aumento tassi a maggio 

25.05. 09:15 CH Produzione industriale, yoy T1 8.7% Industria in buona forma 

25.05. 10:00 DE Indice Ifo sulla fiducia delle imprese Mag 102.1 102 Indice con dinamica in flessione 

Nella settimana uscente i tassi del mercato dei capitali hanno 

proseguito la graduale tendenza rialzista. I titoli di stato decen-

nali USA hanno un rendimento solo di poco superiore al 3%. Sui 

mercati questa soglia significativa dal punto di vista psicologico 

fa di nuovo discutere in merito al valore a partire dal quale po-

trebbe essere danneggiato l'umore del mercato azionario. Al 

momento però la tendenza a interessi leggermente più elevati è 

accettata in modo relativamente tranquillo. Prevediamo che i 

rendimenti negli USA non aumenteranno in modo fulmineo dai 

livelli attuali. Da un lato gli investitori obbligazionari dovrebbero 

perlopiù vedere un tasso al 3% negli USA come un'opportunità 

di acquisto. Dall'altro, entro fine anno sono già scontati sul mer-

cato altri due aumenti dei tassi della Fed. Anche il verbale della 

riunione della Fed di maggio, previsto per la prossima settimana, 

dovrebbe confermare che i banchieri centrali vogliono procedere 

con tranquillità al rialzo dei tassi. Con rischi persistenti indotti 

dalla politica per le prospettive economiche i banchieri centrali 

USA dovrebbero anche essere disposti, nel dubbio, a permettere 

il temporaneo aumento dell'inflazione sopra l'obiettivo del 2%. 

Tuttavia l'orientamento della politica monetaria non può mo-

strarsi troppo lassista per non rischiare una perdita di fiducia. 

Le prospettive congiunturali e i relativi rischi rimarranno al centro 

dell'interesse del mercato anche nei prossimi giorni. Nella setti-

mana uscente i dati sulla crescita economica in Giappone nel T1 

2018 hanno deluso. Con il -0.6% sono state infatti deluse le 

aspettative di mercato e anche il trimestre precedente è stato 

corretto al ribasso. Il calo dovrebbe però rimanere temporaneo, 

visto che non da ultimo il forte yen nel primo trimestre ha con-

tribuito al risultato negativo e nel frattempo la valuta giapponese 

si è di nuovo leggermente normalizzata. La prossima settimana 

gli indicatori anticipatori riveleranno la temperatura attuale 

dell'economia globale. Da inizio anno gli indici dei responsabili 

degli acquisti per l'EZ hanno registrato una tendenza negativa. 

Singoli spiragli di luce, come il recente rinvigorimento della pro-

duzione industriale tedesca, non lasciano però prevedere una 

persistente tendenza ribassista. Anche l'industria svizzera è sem-

pre in buona forma, cosa che dovrebbero confermare la pros-

sima settimana i dati sulla produzione industriale del T1. 

Al momento gli investitori guardano con tensione alla politica. Il 

tentativo di formazione di un governo in Italia penalizza i corsi 

dei titoli di stato italiani, con un corrispondente aumento dei ren-

dimenti a scadenza. Il premio di rischio rispetto alle obbligazioni 

tedesche o ad esempio anche a quelle spagnole è aumentato 

nettamente, perché sono cresciute speculazioni secondo le quali 

un governo composto da Lega e M5S potrebbe richiedere un 

taglio del debito, cosa però smentita dalle parti interessate. Ri-

mane in primo piano anche il conflitto commerciale tra USA e 

UE. Tuttavia, in questo contesto di solidi dati economici ma di 

confusione politica, i mercati azionari dovrebbero faticare a 

uscire dall'attuale movimento laterale. 

Grafico della settimana 
Interessi titoli di stato decennali in Europa 

Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Focus: nuovi arrivati in borsa apprezzati dagli investitori 
 

Finora in Svizzera il 2018 è stato un anno attivo per gli ingressi 

in borsa. Hanno già avuto luogo diverse IPO (Initial Public Offe-

ring) e finora l'andamento dei corsi dei debuttanti in borsa ha 

perlopiù convinto. 

Degne di nota sono Medartis e Sensirion, negoziate alla borsa 

svizzera già da marzo. Nel caso di Medartis, grandi speranze 

sono riposte nei proprietari Straumann e nell'espansione negli 

USA. Medartis è specializzata in impianti chirurgici per il tratta-

mento delle fratture ossee. Le viti e le placche vengono utilizzate 

per interventi correttivi di fratture a piedi, mani e cranio. Il 

grande azionista Straumann aveva già avuto un convincente suc-

cesso a livello globale con l'omonima società di impianti dentali, 

per cui gli investitori ripongono una certa fiducia anche in Me-

dartis. Dall'ingresso in borsa il corso azionario è salito di quasi il 

40% e l'azienda presenta quindi una valutazione cara. 

Ingressi in borsa di successo 
Performance dall'IPO (data IPO tra parentesi) 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Anche Sensirion, a sua volta alla borsa svizzera da circa due mesi, 

in questo periodo è cresciuta di quasi il 20%. Nel suo segmento 

principale l'azienda produce sensori di temperatura e umidità. La 

forte posizione sul mercato e le elevate barriere di ingresso do-

vrebbero salvaguardare la crescita nei prossimi anni. Eppure, a 

nostro avviso, anche per Sensirion le aspettative di crescita sono 

in gran parte scontate nell'attuale prezzo di mercato. 

I più recenti ingressi in borsa, misurati sull'andamento dei corsi, 

hanno invece avuto meno successo. Dall'inizio di maggio, con 

Ceva, alla borsa viene negoziata un'impresa di logistica che, nel 

contesto della concorrenza globale, è soggetta a una forte pres-

sione dei prezzi. Non vi è stata euforia neppure per Polyphor, 

che ha dato avvio alle negoziazioni nella settimana uscente. Il 

futuro andamento del corso dipenderà sicuramente molto dal 

successo di due farmaci che eventualmente arriveranno sul mer-

cato entro il 2020. I ricavi dell'IPO vengono investiti nella fase di 

test di entrambi i farmaci. Le prospettive di successo sono incerte 

e quindi i rischi elevati. 

Di recente la maggior parte degli ingressi in borsa ha dato grandi 

soddisfazioni agli investitori – almeno a quelli che all'assegna-

zione non ne sono usciti a mani vuote. Infatti è nella natura degli 

ingressi in borsa che l'andamento dei corsi sia positivo quando 

la domanda supera l'offerta. Di conseguenza, negli ingressi in 

borsa di successo, molti interessati rimangono esclusi. Un'asse-

gnazione diventa quindi più probabile quando la domanda ri-

mane limitata. Non da ultimo anche la situazione generale sui 

mercati azionari è rilevante per il successo di un ingresso in 

borsa. Al momento l'umore sul mercato azionario è molto posi-

tivo, malgrado le persistenti incertezze politiche. Gli investitori 

sono pronti ad assumersi rischi e, in Svizzera, ad esempio conti-

nuano a puntare su imprese con una capitalizzazione di borsa 

più bassa e media. I pesi massimi del mercato svizzero, come 

Nestlé, Novartis o Roche, sono invece un po' meno richiesti. A 

nostro avviso, nel portafoglio ampiamente diversificato, non do-

vrebbe mancare nessuno dei due segmenti. 

Svizzera: Small & Mid cap superano Large cap 
Indicizzato (31.12.2017 = 100) 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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SMI Total Return SPI Small & Middle Companies

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

SMI 8960 -0.4 -4.5 EURCHF 1.181 -1.1 1.0 CHF -0.73 0.12 27

S&P 500 2720 -0.1 1.7 USDCHF 1.000 -0.1 2.6 USD 2.33 3.09 69

Euro Stoxx 50 3576 0.3 2.0 EURUSD 1.181 -1.1 -1.6 EUR (DE) -0.33 0.63 20

DAX 13096 0.7 1.4 Oro 1290 -2.2 -1.0 GBP 0.63 1.54 35

CAC 5607 1.2 5.5 Greggio
1)

79.7 3.3 19.1 JPY -0.02 0.06 1

Fonte: Bloomberg, 1) Brent

18.05.2018 10:14

Azioni Valute/Materie prime Tassi

mailto:roland.klaeger@raiffeisen.ch


 

 

 

 

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 
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 

 
 
 
 

 

mailto:investmentoffice@raiffeisen.ch
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubblicazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html

