
 

 
 Probabile stabilizzazione della debolezza dell'euro 

 Contesto congiunturale sempre solido negli USA  

 Focus: la sostenibilità è interessante anche per l'investitore 

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

02.07. 03:45 CN Caixin industria manifatturiera Giu 51.1 51.1 Dinamica congiunturale sulla rotta di governo  

02.07. 09:30 CH PMI industria manifatturiera Giu 62.4 61.0 Continua a indicare una notevole crescita 

02.07. 11:00 EZ Tasso di disoccupazione Mag 8.5% 8.5% Livello sempre a un minimo pluriennale 

02.07. 16:00 US ISM industria manifatturiera Giu 58.7 58.2 Indica sempre una robusta congiuntura 

05.07. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Giu 1.0% 1.2% Pressione sui prezzi solo moderata 

06.07. 14:30 US Nuovi posti di lavoro, escl. agricol. Giu 223k 198k Crescita dell'occupazione sempre forte 

Nell'attuale vertice UE Angela Merkel si gioca tutto. Infatti nel 

frattempo la pressione della politica interna che pesa sulla can-

celliera ha assunto dimensioni tali che, nella questione dei mi-

granti, Merkel vuole assolutamente tornare da Bruxelles con ri-

sultati tangibili, che la CSU può vendere al proprio elettorato 

come un successo. Altrimenti c'è il rischio di una fine anticipata 

per la Grande Coalizione del governo e per la cancelliera.  

Alla luce di ciò dovrebbero essere valutate anche le concessioni 

fatte da Merkel prima del vertice. Anche se alla fine il bilancio 

auspicato per l'Eurozona non dovesse essere in linea con le 

aspettative del presidente francese – Macron vorrebbe un bud-

get di diverse centinaia di miliardi di euro – infine la cancelliera, 

in difficoltà politiche, dovrebbe cedere almeno in parte sull'idea 

di una sorta di bilancio comune per gli investimenti e mostrarsi 

pronta a scendere a compromessi anche nei piani per il Fondo 

monetario europeo e l'Unione bancaria.  

Vi sono dunque buone possibilità che si trovi un consenso mi-

nimo per le riforme perseguite per l'Eurozona, cosa che per il 

momento dovrebbe riattenuare leggermente le preoccupazioni, 

riemerse di recente, per una disgregazione dell'Unione moneta-

ria – e ciò, di conseguenza, dovrebbe ridurre anche la pressione 

ribassista sull'euro. 

Tuttavia, neanche dopo il vertice UE, dovrebbero essere eliminati 

i fattori di disturbo per i mercati finanziari. In particolare si tratta 

di contraccolpi dovuti sempre alle latenti controversie commer-

ciali. Fino a quando su questo fronte non si arriverà a una disten-

sione duratura o persino aumenterà ulteriormente la dinamica 

dei nuovi dazi punitivi USA nonché delle relative contromisure, i 

mercati azionari possono continuare a essere penalizzati. A ciò 

si aggiunge che di recente gli indicatori congiunturali dell'Euro-

zona hanno presentato una situazione disomogenea, suscitando 

quindi timori per un indebolimento della crescita all'interno 

dell'Unione monetaria. Invece la prossima settimana una nota 

positiva tra i vari dati economici europei dovrebbe essere ancora 

una volta costituita dai dati sull'occupazione. Infatti il tasso di 

disoccupazione nell'Eurozona dovrebbe rimanere di nuovo a un 

minimo pluriennale. La situazione sul mercato del lavoro ameri-

cano è ancora migliore: alla luce del tasso di disoccupazione, il 

tasso occupazionale negli USA presenta il livello migliore dal 

2000 (cfr. grafico), cosa che si dovrebbe riflettere anche nei dati 

di giugno, che verranno pubblicati la prossima settimana.  

Allo stesso tempo la congiuntura USA si mostra sempre robusta. 

Così l'indice ISM dei responsabili degli acquisti dovrebbe rima-

nere ancora nettamente nella zona di espansione. Ancora più 

positivo dovrebbe risultare il sondaggio rivolto ai responsabili de-

gli acquisti in Svizzera: la prossima settimana l'indice corrispon-

dente dovrebbe confermare di nuovo le solide prospettive di cre-

scita. 

Grafico della settimana 
Disoccupazione Eurozona e USA a un minimo pluriennale 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Focus: la sostenibilità è interessante anche per l'investitore 
 

Il biologico e la sostenibilità continuano a essere molto apprez-

zati. Per gli svizzeri è sempre più importante sapere da dove pro-

vengono gli alimenti e se sono stati prodotti in modo ecocom-

patibile. Con CHF 300 pro capite all'anno i consumatori svizzeri 

sono infatti anche i campioni del mondo in fatto di consumo di 

alimenti biologici. 

Si può perciò prevedere che la tendenza pluriennale verso un 

maggior numero di alimenti biologici rimarrà in essere anche nel 

prossimo futuro, se non addirittura in misura crescente. Non sor-

prende quindi che sempre più imprese scoprano, come modello 

aziendale da adottare, un'agricoltura sostenibile e un'alimenta-

zione dello stesso tipo. 

Alimentazione sostenibile - crescita sostenibile 
Al momento, in tutto il mondo l'agricoltura si trova ad affrontare 

una doppia sfida: da un lato si stima che nei prossimi dodici anni 

la popolazione mondiale aumenterà di un miliardo di persone 

raggiungendo quota 8.5 miliardi, quindi 1.5 volte il numero delle 

persone che al momento vive in tutta Europa. Dall'altro l'attuale 

agricoltura intensiva comporta già una grande quantità di danni 

ambientali, come ad esempio compattazione del terreno, inqui-

namento delle acque per eutrofizzazione, perdita della biodiver-

sità e una rilevante emissione di gas serra responsabili del cam-

biamento climatico.  

Ricerche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimenta-

zione e l'agricoltura (FAO) rivelano che in futuro un passaggio 

all'agricoltura biologica, con la sua gestione rispettosa dell'am-

biente e delle risorse, potrà svolgere un ruolo importante in un 

sistema alimentare sostenibile. 

Il biologico avanza 
Fatturato mondiale con alimenti biologici e terreni agricoli a col-
tivazione biologica 

 

Fonte: Ecovia Intelligence, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Questo sviluppo è già oggi in linea con il desiderio di molti con-

sumatori di trovare alimenti di qualità, il meno inquinati possibile 

nonché prodotti e trat-

tati a livello regionale. 

Così l'attuale tendenza 

verso un aumento della 

domanda di alimenti con 

etichetta biologica (cfr. 

grafico) non dovrebbe 

arrestarsi a breve. Si può 

invece ipotizzare che 

questo sviluppo accele-

rerà ulteriormente nei prossimi anni. Di ciò dovrebbero benefi-

ciare in particolare le imprese per tutta la catena di creazione del 

valore, che già oggi si sono preparate e orientate a tale sviluppo. 

Riduzione dell'impronta ecologica 
«Inrate», l'agenzia svizzera indipendente per il rating della soste-

nibilità, identifica ad esempio 

in questo settore imprese 

particolarmente all'avan-

guardia, che aspirano a ri-

durre la propria impronta 

ecologica e a contribuire in 

modo significativo a un'alimentazione sostenibile. Di conse-

guenza si impegnano ad esempio per: 

■ una catena di fornitura sostenibile dal produttore al cliente 

■ la promozione del commercio equo e solidale 

■ la riduzione delle emissioni di gas serra 

■ la riduzione dei residui alimentari («food waste»)  

Le imprese, che in una valutazione di questo genere sono state 

qualificate come «sostenibili», possono essere senz'altro interes-

santi anche dal punto di vista degli investitori. Infatti, alla luce 

delle maggiori esigenze dei consumatori in fatto di prodotti so-

stenibili, riteniamo che persino questa «tendenza biologica» sia 

per così dire sostenibile. Per gli investitori, interessati al tema 

della sostenibilità, può quindi valere senz'altro la pena conside-

rare un'integrazione, corrispondentemente piccola, alla quota 

azionaria globale. 
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Terreni agricoli in milioni di ettari

Vendite al dettaglio in miliardi di USD

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

SMI 8462 0.0 -9.8 EURCHF 1.157 0.5 -1.1 CHF -0.73 -0.04 11

S&P 500 2716 -1.2 1.6 USDCHF 0.994 0.6 2.0 USD 2.33 2.86 45

Euro Stoxx 50 3366 -1.1 -4.0 EURUSD 1.164 -0.1 -3.1 EUR (DE) -0.32 0.35 -8

DAX 12177 -2.7 -5.7 Oro 1251 -1.4 -3.9 GBP 0.66 1.25 7

CAC 5276 -0.8 -0.7 Greggio
1)

77.9 3.0 16.4 JPY -0.04 0.04 -1

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 

attuazione dell'investimento. 

«Nel prossimo futuro 
la tendenza verso 

prodotti biologici do-
vrebbe continuare» 
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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 
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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