
 Continua la normalizzazione dei tassi USA

 Il tiro alla fune sul bilancio italiano penalizza

 Focus: contesto rasserenato per obbligazioni USA ad alto rendimento

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

30.09. 03:45 CN Indice responsabili acquisti Caixin Sett 50.6 50.5 Graduale indebolimento 

01.10. 09:30 CH Indice responsabili acquisti Sett 64.8 Economia svizzera in forte crescita 

01.10. 16:00 US Indice responsabili acquisti Sett 61.3 60.3 Leggero calo dopo massimo annuo di 14 anni 

05.10. 09:15 CH Prezzi al consumo, yoy Sett 1.2% Petrolio ed EUR stimolano l'inflazione 

05.10. 14:30 US Nuovi posti di lavoro, escl. agric. Sett 201k 188k Mercato del lavoro in ottime condizioni 

La normalizzazione dei tassi negli USA prosegue. La settimana 

uscente la Fed ha già effettuato il terzo aumento di quest'anno, 

per cui il tasso di riferimento è tra il 2.0% e il 2.25% e quindi 

ancora solo di poco sotto un livello «neutrale», che stimiamo in-

torno al 3.0%. Con questa ulteriore normalizzazione la Fed ora 

non definisce più l'orientamento della politica dei tassi come «ac-

commodative», ovvero accomodante. Ciò non significa però in 

alcun modo che venga già fatta una pausa nel ciclo di aumento 

dei tassi. La decisione di un incremento a settembre è stata una-

nime e anche per dicembre 12 membri del FOMC su 16 preve-

dono un nuovo aumento dei tassi. Ancora in giungo soltanto 8 

lo prevedevano anche per dicembre. A nostro avviso, alla luce 

della forte dinamica economica e delle buone condizioni del 

mercato del lavoro, una prosecuzione senza pausa è opportuna. 

Il 2019 dovrebbe continuare allo stesso ritmo, con un aumento 

dei tassi a trimestre. Il presidente USA Trump si è mostrato meno 

entusiasta per questo sviluppo e si è definito «persona a basso 

tasso d'interesse», cosa che però non distoglierà la Fed dal suo 

piano relativo alla normalizzazione. 

Con tassi USA in aumento anche nel 2019 e prudenza in Europa, 

è prevedibile un ulteriore ampliamento della differenza d'inte-

resse. Da parte della BNS continuiamo ad aspettarci un primo 

aumento dei tassi solo a settembre 2019. 

Come previsto, anche il tiro alla fune sul bilancio italiano per il 

2019 rimane al centro dell'attenzione del mercato portando in-

sicurezza su mercati azionari e obbligazionari. Il dibattito sul bi-

lancio previsto in Italia per ieri, giovedì, è stato disturbato dalla 

richiesta di un aumento delle spese da parte di Lega e 5 Stelle, 

che ritengono insufficientemente considerate le loro promesse 

elettorali nelle spese previste per il prossimo anno. Il cammino 

verso un bilancio accettato da tutte le parti è ancora lungo e ciò, 

nei prossimi giorni, potrebbe esercitare un po' di pressione sulle 

azioni italiane e sull'euro. 

Dal punto di vista congiunturale, la prossima settimana conti-

nuiamo a prevedere buone dati per i mercati finanziari. Il forte 

quadro economico, profilato dalla Fed questa settimana, do-

vrebbe essere confermato dall'indice dei responsabili degli ac-

quisti USA. Esso nel mese precedente ha raggiunto il valore più 

alto da oltre 14 anni e anche per settembre prevediamo un risul-

tato altrettanto forte. L'aumento dei tassi e i conflitti commer-

ciali non impressionano (ancora) i responsabili degli acquisti. An-

che l'indice corrispondente per le imprese industriali svizzere è 

chiaramente sopra i 60 punti (media su 20 anni: 54.2 punti) se-

gnalando una forte situazione economica.  

La fiorente economia è certo un argomento a favore del nuovo 

aumento del prezzo del petrolio. Attualmente, però, è più rile-

vante la preoccupazione per l'offerta, se per le sanzioni USA 

verrà esportato dall'Iran giornalmente ca. 1 mln. di barili di pe-

trolio in meno. Gli altri produttori di petrolio non possono com-

pensare questo calo, per cui prevediamo che il prezzo del petro-

lio rimanga alto. 

Grafico della settimana 
Il prezzo del petrolio continua ad aumentare 

Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Focus: contesto rasserenato per obbligazioni USA ad alto rendimento 
 

Sostenute dalla riforma fiscale di Donald Trump, le azioni USA 

registrano sempre nuovi forti rialzi. Inoltre le agevolazioni fiscali 

non favoriscono solo le azioni, ma agiscono anche da fattivo 

supporto alle obbligazioni USA ad alto rendimento, i cosiddetti 

High Yield (HY) Bonds. Infatti il nuovo regime fiscale in vigore da 

fine 2017 per-

mette ai gruppi 

USA operanti a li-

vello internazio-

nale di riportare 

negli USA in modo 

relativamente van-

taggioso i propri utili parcheggiati all'estero. Se prima gli utili 

rimpatriati dovevano essere tassati con un'aliquota del 35%, 

oggi deve venire corrisposta un'imposta una tantum del 15.5% 

su fondi liquidi risp. dell'8% su investimenti meno liquidi. Oltre a 

queste aliquote fiscali notevolmente più basse, le imprese hanno 

un periodo di tempo relativamente lungo per pagare le imposte: 

la somma dovuta deve infatti essere versata entro otto anni. 

I gruppi USA fanno ampio uso di questa vantaggiosa possibilità 

di rimpatrio degli utili (v. grafico). Come reso noto questa setti-

mana dal Ministero del commercio USA, nel secondo trimestre 

sono tornati negli USA USD 169.5 mld. di utili parcheggiati all'e-

stero.  

Rimpatrio degli utili  
Utili rimpatriati negli USA da gruppi americani, in mld. USD  

 
Fonte: BEA, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Anche se questa somma è quindi notevolmente più bassa ri-

spetto a quella del primo trimestre, è sensibilmente sopra la me-

dia di lungo termine – e il potenziale è enorme: in base alle stime 

potrebbero essere rimpatriati negli USA fino a USD 3 bln. – se-

condo Bloomberg, solo il gruppo tecnologico Apple detiene 

circa USD 252 mld. di utili parcheggiati all'estero. 

Il denaro rimpatriato negli USA favorisce gli emittenti USA di ob-

bligazioni HY, in quanto possono usare i fondi per estinguere i 

debiti. Allo stesso 

tempo, da un lato trag-

gono vantaggio dal ca-

rico fiscale inferiore do-

vuto alla riforma fiscale 

e, dall'altro, dall'econo-

mia USA che procede 

sempre a pieno regime e 

che anche nel 2019 do-

vrebbe mantenere un 

solido percorso di crescita nonostante la dinamica in calo. Va 

pertanto rilevato un notevole miglioramento negli indicatori cre-

ditizi rilevanti (v. grafico), cosa che si riflette di conseguenza 

nell'attrattività delle obbligazioni HY USA.  

Migliorano gli indici degli emittenti USA di obbligazioni 
ad alto rendimento 
HY LeverageRatio* e HY Coverage Ratio** 

 
Fonte: FMI, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

In tale contesto continuiamo a ritenere proprio un impegno in 

obbligazioni ad alto rendimento, all'interno delle direttive di por-

tafoglio strategiche e tattiche, un'opportuna componente per 

soddisfare la quota obbligazionaria.  

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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US HY Coverage Ratio (invertito), scala di destra

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

SMI 9099 1.1 -3.0 EURCHF 1.132 0.5 -3.2 CHF -0.73 0.04 19

S&P 500 2914 -0.6 9.0 USDCHF 0.976 1.8 0.2 USD 2.39 3.04 63

Euro Stoxx 50 3427 -0.1 -2.2 EURUSD 1.160 -1.3 -3.4 EUR (DE) -0.32 0.47 4

DAX 12353 -0.6 -4.4 Oro 1183 -1.3 -9.2 GBP 0.80 1.55 36

CAC 5525 0.6 4.0 Greggio
1)

82.0 4.1 22.7 JPY -0.04 0.13 8

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. 

«I gruppi USA fanno am-
pio uso della nuova possi-
bilità di un vantaggioso 

rimpatrio degli utili» 

mailto:santosh.brivio@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'Asso-
ciazione 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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