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Radar di mercato 
La Svizzera ha votato. Come previsto, le elezioni sono state influenzate dal dibattito 

sul clima e di conseguenza i «Verdi» hanno ottenuto un clamoroso successo eletto-

rale. Sui mercati finanziari, tuttavia, le elezioni non hanno (grandi) ripercussioni. 

MESSAGGI CHIAVE 
Il risultato elettorale si era già chiaramente delineato in anticipo. Nel conteggio finale, 

tuttavia, la crescita dei partiti «verdi» è stata ancora più netta di quanto previsto. Con 

una percentuale del 13.2% (+6.2%) il Partito Ecologista Svizzero (I Verdi) diventa la 

quarta forza politica, superando il Partito Popolare Democratico (PPD). Anche i Verdi 

Liberali (PVL) sono tra i vincitori delle elezioni e raggiungono, con un aumento del 

3.2%, il 7.8%. I perdenti sono i tre grandi partiti. L'Unione Democratica di Centro 

(UDC) – chiara vincitrice quattro anni fa – perde il 3.8%, restando tuttavia di gran 

lunga il partito con il maggior numero di elettori (25.6%). Tra gli sconfitti vi sono anche 

il Partito Socialista Svizzero PS (-2%) e i liberali PLR (-1.3%).  

Anche se a prima vista gli spostamenti sono considerevoli, nella politica Svizzera non 

dovrebbero esservi troppi mutamenti. La ragione risiede nel sistema politico svizzero. A 

differenza dei paesi confinanti, in Svizzera non vi è una suddivisione tra governo e op-

posizione. Il Consiglio federale è formato da membri di UDC, PS, PLR e PPD e negli af-

fari del Parlamento vi sono maggioranze alternanti. A ciò si aggiunge che il popolo ha 

la facoltà di intervenire attivamente nella politica in qualsiasi momento attraverso ini-

ziative e referendum con effetto correttivo. Dal momento che ora le forze dei blocchi 

nel Parlamento si sono piuttosto avvicinate, si dovrà necessariamente fare ricorso a 

maggioranze alternanti. Pertanto, probabilmente, molto rimane come prima.    

Per i motivi citati sopra, queste elezioni (come del resto sempre) non avranno ripercus-

sioni sostanziali sui mercati finanziari e dei capitali. Al riguardo, il sistema politico sviz-

zero è troppo ben bilanciato e non consente netti cambi di direzione. Ciò è un fatto 

positivo e garantisce una stabilità politica che rappresenta un vantaggio fondamentale 

della Svizzera nel confronto internazionale.  

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

CIO Raiffeisen Schweiz 

L'«onda verde» si è abbattuta sulla Svizzera. Il 

Partito Ecologista Svizzero e il Verdi Liberali 

hanno fatto registrare insieme un aumento del 

9.3%. 

Complessivamente, i blocchi a destra e a sini-

stra del centro tendono a equilibrarsi. I com-

promessi non diventano quindi più semplici. 

Il sistema politico svizzero è a tal punto bilan-

ciato che le ripercussione delle elezioni sui 

mercati finanziari sono sostanzialmente molto 

ridotte.
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Blocchi equilibrati  

Ripartizione percentuale dei voti dei partiti 

Fonte: NZZ 

Nel Consiglio nazionale, i partiti «di destra» UDC e 

PLR ottengono 81 seggi su 200.  67 seggi vanno ai 

partiti di sinistra (PS e Verdi). PPD, PVL e PBD si ag-

giudicano complessivamente 44 seggi. Il Parla-

mento è quindi ben bilanciato e non si determinano 

maggioranze nette. 
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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’anda-
mento 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’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si  
applicano pertanto a questa pubblicazione. 
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