
 

 
 Tassi svizzeri fortemente radicati 

 I mercati azionari resistono ai focolai di rischio 

 Focus: dieci anni dal fallimento Lehman - persistono le conseguenze 

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

20.09. 08:00 CH Esportazioni, mom Ago -1.4%  Consolidamento a un elevato livello 

20.09. 09:30 CH Decisione sui tassi della BNS T3 -0.75% -0.75% Attenzione rivolta sulla forza del franco 

20.09. 16:00 US Leading Index Ago 0.6% 0.5% Economia sempre molto dinamica 

21.09. 10:00 EZ Indice responsabili acquisti Markit Sett 54.6 54.5 Leggera flessione poco preoccupante 

21.09. 15:45 US Indice responsabili acquisti Markit Sett 54.7 55.0 USA rimangono la locomotiva della crescita 

Le banche centrali sono tornate sotto i riflettori dei mercati fi-

nanziari, almeno temporaneamente. Esattamente a dieci anni 

dall'inizio della crisi finanziaria globale (v. pagina 2) i tassi sono 

ancora a un livello basso, in particolare in Europa. Anche in oc-

casione della decisione sui tassi di questa settimana, la Banca 

Centrale Europea (BCE) ha confermato di voler mantenere i tassi 

di riferimento all'attuale basso livello ancora oltre l'estate 2019. 

Invece, il 26 settembre 2018, probabilmente la Fed aumenterà i 

tassi di altri 0.25 punti percentuali. Di conseguenza il tasso di 

riferimento supererà il 2% confermando che, negli USA, la nor-

malizzazione dei tassi procede bene.  

La prossima settimana sarà però innanzitutto la Banca nazionale 

svizzera (BNS) a riprendere il ritmo moderato della BCE. Il franco 

non mostra l'indebolimento auspicato, come ancora a inizio 

anno fino ad aprile, quando l'EUR/CHF raggiunse il precedente 

limite minimo di 1.20. In seguito, le elezioni italiane e il tira e 

molla nei conflitti commerciali avevano fatto rivalutare continua-

mente i porti sicuri come il franco svizzero. Pertanto, la prossima 

settimana, la BNS dovrebbe ripetere che la situazione sul mer-

cato delle divise rimane fragile e che quindi, all'occorrenza, è 

pronta a intervenire in tale contesto. Prevediamo solo tra un 

anno, quando dovrebbe attivarsi anche la BCE, un aumento 

dell'obiettivo dei tassi per il Libor a 3 mesi dall'attuale -0.75%. I 

mercati a termine sui tassi scontano questa fase persino solo per 

dicembre 2019 (v. grafico). Di conseguenza neanche sul mercato 

dei capitali si prevede una rapida inversione dei tassi. I rendi-

menti dei titoli decennali della Confederazione si muovono solo 

lentamente verso la soglia dello 0% e anche i titoli di stato USA, 

con il 3%, sono inferiori al valore suggerito dalla solida congiun-

tura e dall'attuale dinamica inflazionistica. 

La prossima settimana la buona situazione economica globale 

dovrebbe riflettersi nuovamente anche nei dati delle esportazioni 

svizzere. A seguito della riduzione delle esportazioni verso il mer-

cato europeo, il valore del mese precedente era in calo a un li-

vello elevato, ma la tendenza rimane positiva. All'attuale livello 

di escalation, i conflitti commerciali ancora non penalizzano.  

I mercati azionari si mostrano poco impressionati dagli aumenti 

dei tassi USA e dalle tensioni politico-commerciali. Gli indici USA 

si muovono a livelli record e anche l'ampio indice svizzero SPI è 

solo di poco sotto il livello massimo di gennaio 2018. I valori 

tecnologici USA, quest'anno notevolmente coinvolti nel forte an-

damento dell'indice complessivo negli USA, hanno una tendenza 

disomogenea. Tra le azioni FANG (Facebook, Amazon, Netflix e 

Google), tra l'altro al centro dell'attenzione, Google (-9% ri-

spetto al picco annuale) e Facebook (-25% rispetto al picco an-

nuale) sono un po' sotto pressione. Il forte rally nelle azioni tec-

nologiche potrebbe far diventare sempre più prudenti alcuni in-

vestitori in questo segmento, per cui al momento individuiamo i 

vantaggi in mercati più difensivi, come ad esempio nel mercato 

azionario svizzero. 

Grafico della settimana 
Aspettativa del mercato contenuta per i tassi svizzeri 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Focus: dieci anni dal fallimento Lehman - persistono le conseguenze 
 

A dieci anni dal crollo di Lehman, l'attenzione dei media e del 

settore bancario è rivolta a quello che viene considerato come 

l'evento chiave della più grande crisi finanziaria dell'era moderna 

e che ha generato effetti e conseguenze con cui l'investitore 

deve confrontarsi ancora oggi. 

I postumi continuano a segnare il contesto d'investimento anche 

dopo dieci anni, sebbene ci siamo già quasi abituati alla cosa. 

Tuttavia si deve considerare che, ad eccezione degli USA, resi-

stono ancora i tassi di riferimento, scesi a un livello basso e inna-

turale nel quadro delle misure di salvataggio, e ciò sebbene i dati 

congiunturali e i tassi inflazionistici – proprio anche in Svizzera e 

nell'Eurozona – giustificherebbero già da tempo un livello dei 

tassi sensibilmente maggiore (v. grafico). 

Contesto di tassi molto bassi quale conseguenza perdu-
rante 
Libor a 3 mesi, inflazione e crescita del PIL in Svizzera, in %  

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Questo contesto di tassi molto bassi, dissociato dai prezzi al con-

sumo e dalla congiuntura, determina un ben noto stato di emer-

genza degli investimenti che, invece, favorisce il perdurare delle 

allocazioni errate.  

Un'altra importante considerazione «sfavorevole» a cui si è giunti 

con il fallimento Lehman è: soltanto perché un evento ancora 

non è noto, non significa che non possa verificarsi. Questa co-

gnizione, di per sé banale, è entrata a far parte della letteratura 

economica con il nome di teoria del cigno nero: per l'investitore 

ciò significa che anche se un determinato evento borsistico non 

è mai accaduto – ad esempio l'insolvenza di una delle più grandi 

banche d'investimento – può tuttavia verificarsi. E, quindi, so-

prattutto il portafoglio di un investitore orientato sul lungo pe-

riodo ed equilibrato dovrebbe essere ben preparato per affron-

tare anche questo evento imprevisto con una sufficiente diversi-

ficazione.  

Infine, da ciò abbiamo capito quanto sia importante non illudersi 

di essere al sicuro per le promesse del too big to fail. Può arrivare 

infatti il momento in cui, semplicemente, un salvataggio non è 

più possibile. Pertanto, oltre al too big to fail, a livello teorico, 

esiste anche un too big to rescue a livello pratico. E ciò continua 

a valere sia per le aziende (in particolare per le banche) sia per i 

paesi industrializzati apparentemente sicuri. O tradotto in un 

esempio attuale: solo perché la Grecia – per così dire la Bear 

Stearns dell'Eurozona – è stata salvata, non significa di certo che 

sia possibile salvare anche l'Italia, che eventualmente sarebbe 

poi il pendant di Lehman nell'Unione monetaria. E, se si osserva 

l'indebitamento, non sembrano pochi i paesi da considerare 

come candidati per uno «stato Lehman» (v. grafico). 

Debito pubblico: un problema serio 
Paesi industrializzati con indebitamento di >100% del PIL 
 

 
Fonte: FMI, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

In questo contesto riteniamo che il riferimento ai rating e ai co-

muni criteri di valutazione – ad es. il P/U per le azioni – rappre-

senti un elemento necessario, ma non affatto sufficiente. Anche 

il debito delle aziende e degli stati deve essere tenuto in consi-

derazione in modo rilevante. Infatti, sebbene non possano di 

certo essere esclusi eventi improbabili, che sconvolgono i mer-

cati, si deve tuttavia ridurre al minimo il rischio di avere sostan-

zialmente investimenti in titoli che, in tali casi, si trovano a subire 

i danni maggiori o devono persino essere ammortizzati. 
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SMI 8951 1.2 -4.6 EURCHF 1.128 0.8 -3.5 CHF -0.73 -0.04 11

S&P 500 2904 0.9 8.6 USDCHF 0.964 -0.6 -1.1 USD 2.33 2.97 57

Euro Stoxx 50 3345 1.6 -4.5 EURUSD 1.171 1.3 -2.5 EUR (DE) -0.32 0.43 0

DAX 12104 1.2 -6.3 Oro 1207 0.9 -7.3 GBP 0.80 1.52 33

CAC 5350 1.9 0.7 Greggio
1)

78.4 2.1 17.3 JPY -0.04 0.12 7

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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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'Asso-
ciazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano pertanto a questa pubblicazione. 
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Consulenza 
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Ulteriori pubblicazioni 
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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

