
 L'USD oltre la soglia di CHF 1.01

 Il crollo del prezzo del petrolio raggiunge livelli storici

 Focus: sprint di fine anno nel commercio al dettaglio

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

20.11. 08:00 CH Esportazioni, mom Ott -0.8% -- Le esportazioni hanno perso slancio 

21.11. 16:00 US Leading Index Ott 0.5% 0.1% Continua dinamica positiva economia USA 

21.11. 14:30 US Ordini in entrata di beni durevoli Ott -2.5% 0.7% Entro le abituali oscillazioni 

22.11. EZ Verbale della riunione BCE Ott La BCE si avvicina alla «normalizzazione» 

22.11. US Giorno del ringraziamento Borse USA chiuse 

23.11. 10:00 EZ Flash PMI industria manifatturiera Nov 52.0. -- Stabilizzazione in vista 

23.11. «Black Friday» Nuovi fatturati record nel commercio online 

Nei giorni scorsi sui mercati finanziari c'è stato molto movi-

mento. Dopo il positivo inizio del mese, in vari luoghi le azioni 

hanno registrato nuove perdite di corso, particolarmente evi-

denti alla borsa USA per i titoli tecnologici Nasdaq. Dopo che i 

fornitori di Apple avevano annunciato minori volumi di com-

messe, il produttore dell'iPhone si è ritrovato sotto forte pres-

sione. Gli investitori temono che, a breve, la crescita del fatturato 

con lo smartphone diminuisca sensibilmente. Nel frattempo, da 

inizio ottobre l'azione Apple ha perso il 20% del valore. Quale 

peso massimo del settore, negli ultimi giorni i titoli dell'azienda 

avevano contribuito notevolmente alla debolezza del settore tec-

nologico. Nelle prossime settimane prevediamo una stabilizza-

zione di questo segmento d'investimento. Di conseguenza, per 

la fine dell'anno, favorita su base stagionale, prevediamo una 

tendenza positiva anche sul mercato complessivo. 

Nelle ultime settimane ha registrato un rialzo anche l'USD. Ri-

spetto al CHF, la valuta USA ha superato momentaneamente 

CHF 1.01, toccando così il massimo degli ultimi 18 mesi. Nel 

quadro generale, però, negli ultimi tre anni il tasso di cambio 

USD/CHF si è mosso in un'ampia fascia di negoziazione tra CHF 

0.93 e CHF 1.03. Per il momento i prezzi non dovrebbero sforare 

questa fascia. Infatti, da un'analisi più attenta, la tendenza al 

rialzo dell'USD mostra leggeri segnali di stanchezza e perde di-

namicità. Un'altra netta rivalutazione del dollaro sarebbe preve-

dibile solo se lo scontro sul bilancio del governo italiano con la 

Commissione UE subisse un'escalation o se nei prossimi mesi la 

Fed aumentasse i tassi di riferimento ancora più velocemente 

delle stime degli operatori di mercato. Per il momento, però, 

questi sono gli scenari meno probabili.  

Di recente la forza del dollaro ha lasciato tracce anche nel settore 

delle materie prime. Infatti, a metà settimana il prezzo dell'oro è 

sceso di nuovo sotto la soglia, psicologicamente importante, di 

USD 1'200. I riflettori sono stati puntati però sul prezzo del greg-

gio, che in sei settimane è crollato di oltre un quarto. Con una 

serie negativa di 12 giorni di negoziazione con perdite di corso, 

la svendita ha assunto persino dimensioni storiche. Sia i dubbi su 

un calo della domanda di petrolio sia volumi di estrazione mag-

giori del previsto dei principali paesi produttori, quali Arabia Sau-

dita, Russia e USA, sono circolati sul mercato come tentativi volti 

a spiegare il crollo dei prezzi. Tuttavia è sicuro che il calo sia stato 

rafforzato anche da fattori tecnici. Ad esempio gli speculatori, 

che finora avevano scommesso su un aumento del prezzo del 

petrolio, e le banche, che offrono operazioni di copertura ai pro-

duttori di petrolio, si sono presentati sul mercato a termine come 

venditori. Visto che la ripresa economica globale dovrebbe rima-

nere intatta anche nel 2019, consideriamo limitato l'ulteriore po-

tenziale di flessione per il prezzo del petrolio. Nelle prossime set-

timane prevediamo una stabilizzazione al livello attuale. 

Grafico della settimana 
USD/CHF
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Focus: sprint di fine anno nel commercio al dettaglio 

Fatturato da dieci miliardi di USD in un'ora – anche quest'anno 

il «Singles Day» ha dato i suoi frutti per Alibaba, gigante cinese 

di Internet. Alla fine della «festività» celebrata per tradizione l'11 

novembre, sono stati registrati proventi pari persino a USD 30.7 

miliardi, il 27% in più rispetto all'anno scorso. Da anni il com-

mercio online cinese fa affari straordinari con una strategia di 

vendita, che dà consolazione a molti single del Regno di Mezzo 

che soffrono di solitudine. Il giorno dei single è nato in diverse 

università cinesi, dove ha visto un'espansione sempre maggiore 

negli anni '90. Allora fu scelta questa data (11.11.), perché il nu-

mero 1 simboleggia l'individuo solitario. Nel frattempo, per gli 

operatori commerciali cinesi su Internet il «Singles Day» è diven-

tato il giorno dell'anno in cui generano il maggior fatturato. In-

tanto in Svizzera i commercianti al dettaglio hanno iniziato ad 

approfittare del fenomeno. Infatti, ad esempio, Media Markt, 

Dosenbach o Qualipet hanno fatto pubblicità con azioni speciali. 

Ininterrotta propensione acquisti dei consumatori USA 
Fatturati reali delle vendite al dettaglio USA, in miliardi di USD 

Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Anche la prossima settimana torneranno numerosi sconti. In-

fatti, con il «Black Friday» e il successivo «Cyber Monday», sono 

già alle porte i prossimi importanti appuntamenti per i consuma-

tori propensi agli acquisti. Negli ultimi anni questi eventi messi in 

scena dal commercio al dettaglio hanno preso piede anche in 

Europa, ma sono originari degli USA, dove il fine settimana di 

shopping dopo il Giorno del ringraziamento avvia da sempre lo 

sprint di fine anno nel commercio e funge da indicatore per il 

successo delle imminenti vendite natalizie. Proprio negli USA l'in-

dicatore sulla predisposizione agli acquisti dei consumatori costi-

tuisce un importante barometro per lo stato del motore econo-

mico del paese. Infatti, dall'altra parte dell'Atlantico, il consuma-

tore fornisce, con circa due terzi, il contributo di gran lunga mag-

giore alla produzione economica. Prima delle ultime due reces-

sioni USA i fatturati del commercio al dettaglio erano stati sta-

gnanti o in calo già per un periodo prolungato. Per questo costi-

tuiscono un buon segnale d'allarme per un prossimo indeboli-

mento economico. Deludenti affari di fine anno potrebbero 

quindi essere il campanello d'allarme per l'avvicinarsi della fine 

della ripresa economica, a breve, la più lunga di tutti i tempi. 

Finora, però, i consumatori USA non mostrano segni di debo-

lezza (di acquisto). Solo a luglio i fatturati del commercio al det-

taglio hanno superato nuovi livelli record. Secondo i sondaggi, 

nel frattempo la fiducia dei consumatori è allo stesso buon li-

vello, registrato l'ultima volta nel 2000. Per questo le vendite di 

Natale saranno positive anche quest'anno e, almeno stando a 

questo indicatore, la recessione non è (ancora) all'orizzonte.  

In Svizzera i pilastri della crescita economica sono molto più equi-

librati rispetto agli USA. Però anche qui il commercio al dettaglio 

ha un effetto di supporto per la congiuntura. Infatti nei primi due 

trimestri del 2018 le spese per i consumi, al netto dell'inflazione, 

sono aumentate rispettivamente dello 0.3% rispetto al trimestre 

precedente. Sebbene i consumatori in Svizzera non abbiano ne-

cessariamente il primato in fatto di ottimismo, continuano a es-

sere inclini al consumo. Secondo un sondaggio di Ernst & Young, 

per i regali di Natale quest'anno gli svizzeri hanno previsto un 

budget di CHF 310, CHF 18 in più rispetto all'anno scorso. Alla 

luce degli indicatori a nostra disposizione, prevediamo buone 

vendite anche in Svizzera. Ciò, tuttavia, più per il commercio on-

line che per quello stazionario, visto che la tendenza ad acqui-

stare regali con un clic del mouse è ininterrotta. 

Buon clima di fiducia promette buone vendite natalizie 
Indici sulla fiducia dei consumatori 

Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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SMI 8925 -1.6 -4.9 EURCHF 1.142 0.2 -2.3 CHF -0.75 -0.02 13

S&P 500 2730 -2.7 2.1 USDCHF 1.006 0.1 3.3 USD 2.63 3.11 71

Euro Stoxx 50 3197 -1.0 -8.8 EURUSD 1.135 0.2 -5.4 EUR (DE) -0.32 0.37 -5

DAX 11393 -1.2 -11.8 Oro 1217 0.6 -6.6 GBP 0.89 1.39 20

CAC 5048 -1.2 -5.0 Greggio
1)

67.4 -3.9 0.8 JPY -0.11 0.10 6

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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Ulteriori pubblicazioni 
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