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Le Borse di nuovo ai massimi 
La corsa è stata troppo veloce? 
MERCATI / Tavola rotonda organizzata dall’Associazione bancaria ticinese con alcuni esperti sul futuro dei listini 
Molti motivi alla base dell’euforia, fra cui gli interventi statali e i bassi tassi di interesse - Opinioni a confronto sulle previsioni

Roberto Giannetti 

Recentemente anche la Borsa 
svizzera, con un certo ritardo 
rispetto ad altri listini, ha mes-
so a segno il record storico. I 
mercati internazionali sono 
quindi tornati ai massimi, pro-
prio in un momento economi-
co segnato dalla pandemia. 
Questa euforia è giustificata? È 
la domanda alla quale ha cer-
cato di rispondere l’Associazio-
ne bancaria ticinese (ABT), or-
ganizzando una tavola roton-
da proprio su questo tema. Il 
dibattito, moderato da Franco 
Citterio, direttore dell’ABT, ha 
coinvolto tre esperti del setto-
re finanziario: Stefano Ambro-
gi, capo dell’Investment Advi-
sory della Banca Julius Bär di 
Lugano, Fabio Bossi, delegato 
della Banca nazionale per la 
Svizzera italiana, e Antonio Me-
le, professore di finanza all’USI 
e ricercatore dello Swiss Finan-
ce Institute. 

Stefano Ambrogi ha esordi-
to spiegando gli elevati livelli 
dei listini con il fatto che ci tro-
viamo in un momento di gran-
de espansione economica gra-
zie a politiche molto largheg-
gianti sia a livello monetario sia 
fiscale. «La forza più grande - ha 
rilevato Ambrogi - è negli USA, 
dove la crescita del PIL è di ol-
tre il 10%, mentre nel resto del 
mondo la crescita è meno for-
te, anche se è abbastanza ele-
vata». 

«Le Borse - ha aggiunto - han-
no reagito in maniera violen-
ta alla ripresa, anche perché si 
muovono in  base alle aspetta-
tive sul futuro. Inoltre ora il nu-
mero di sorprese positive a li-
vello congiunturale supera le 
attese».  

Il vantaggio della chiarezza 
I mercati non amano le incer-
tezze e, ora che i governi e le 
banche centrali hanno parlato 
in modo chiaro del loro soste-
gno all’economia, provocando 
un repentino rally dei listini, 
esiste uno «scollamento» con 
l’economia reale.   

Tra l’altro, proprio ora nelle 
Borse sta avvenendo una «ro-
tazione» dai ciclici ai difensivi, 
visto che la crescita che abbia-
mo visto negli ultimi mesi dif-
ficilmente continuerà con la 
stessa forza.  

Dal canto, Antonio Mele ha 
rilevato che ormai le valutazio-
ni delle azioni a suo parere so-
no diventate eccessive. Chia-
ramente, la ripresa economica 
è forte, anche grazie all’esplo-
sione della spesa pubblica ne-
gli USA e in Europa. 

Gli spread sono scesi  
In Europa, dove l’intervento fi-
scale e monetario è la metà de-
gli USA, questo è dimostrato 

dagli spread dei Paesi periferi-
ci, che sono diminuiti. Ciò si-
gnifica che non è solo il merca-
to azionario ad avere reagito, 
ma anche il mercato del credi-
to, e quindi i premi di rischio 
sono diminuiti. Il che dimostra 
che c’è fiducia nel fatto che le 
politiche fiscali e monetarie ri-
usciranno a sortire gli effetti 
sperati.  

Corsi azionari gonfiati 
Ma i rischi restano. Già prima 
della COVID i corsi azionari 
erano gonfiati e ora le valuta-
zioni borsistiche stanno tor-
nando al livello di prima, a di-
spetto della grande incertezza 
che ancora circola. 

La contrazione del credito 
bancario, che secondo alcune 
valutazioni si aggira attorno al 
12% dall’inizio della pandemia, 
apre la questione della gestio-
ne dei prestiti erogati. «Non 
sappiamo cosa succederà vera-
mente con la ripresa - ha det-
to Antonio Mele - e quindi ri-
tengo che questi livelli delle 
Borse siano eccessivi».   

Infine Fabio Bossi ha sotto-
lineato che la correlazione fra 
mercati ed economia reale è 
difficile da determinare, visto 
che gli operatori di Borsa ten-
gono conto della situazione at-
tuale e anche di quella futura.   

Sulla situazione attuale bi-
sogna sottolineare che in gene-
re una crisi economica provo-
ca una crollo più duraturo. Ma 
ora, grazie agli allentamenti 
delle misure di contenimento, 
l’economia dovrebbe ripren-
dere a funzionare anche grazie 
a una domanda repressa che at-
tende solo di esprimersi.  

«Io cerco di tenere conto - ha 
affermato Fabio  Bossi - della 
dimensione macroeconomi-
ca, mentre la Borsa svizzera 
comprende solo 200 ditte, che 
spesso seguono dinamiche di-
verse dalle altre. L’economia 
inoltre dipende anche dai tas-
si di cambio, sui quali si è con-
centrata la politica della Banca 
nazionale. Siamo in un conte-
sto molto particolare e, quan-
do si parla di economia reale, 
ricordiamoci che i vari settori 

vivono situazioni molto diver-
se».  

«La Banca nazionale - ha pre-
cisato - si è adoperata per limi-
tare gli effetti che le politiche 
monetarie all’estero e lo shock 
della pandemia hanno avuto 
sul franco svizzero. Gli acqui-
sti sui mercati per calmare la 
sua forza nel 2020 sono am-
montati a 110 miliardi di fran-
chi, ossia una cifra superiore a 
quanto impiegato dopo la ca-
duta della soglia di cambio di 
1,20 con l’euro nel gennaio 2015, 
quando gli interventi ammon-
tarono  a circa 86 miliardi di 
franchi».  

Chiarezza sul ruolo della BNS 
Fabio Bossi ha espresso anche 
soddisfazione per il fatto che 
nella concessione dei crediti 
COVID, ideati per le aziende 
che avevano problemi di liqui-
dità, non c’è stata confusione 
fra il ruolo della BNS e quello 
delle banche commerciali. «La 
BNS ne è rimasta fuori, in modo 
da non comprometterne la ca-
pacità di azione», ha detto. 

Dopo il rally iniziano a sorgere gli interrogativi, la corsa è stata troppo veloce?    ©AP/NICOLE PEREIRA

1 minuto 
In Ticino  boom 
delle transazioni 
immobiliari 

Aumento del 40% 
Nei primi tre mesi di 
quest’anno si sono registrate 
1.427 transazioni immobiliari, 
ovvero 403 in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno 
precedente (+39,4%). È dal 
secondo trimestre del 2011 
che non si oltrepassava la 
soglia delle 1.400 unità. Con 
un incremento del 54,7% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2020 (+461,1 milioni di 
franchi), il trimestre si chiude 
con un volume d’affari 
complessivo di oltre 1,3 
miliardi di franchi: il valore 
trimestrale più elevato dal 
1993 (ovvero da quando è 
iniziata la serie storica con 
questi dati). Questo risultato 
è riconducibile alle solide 
performance delle PPP e dei 
fondi edificati, che hanno 
totalizzato rispettivamente  
degli incrementi del 61,5% e 
del 55,2%.  

PENSIONI, BUONI DATI 
Le casse pensioni svizzere 
stanno bene, più di quanto 
ormai stessero da tempo: il 
grado di copertura si attesta 
al 117,2%, il livello più alto degli 
ultimi dieci anni, emerge da 
uno studio pubblicato oggi da 
Swisscanto, società di 
investimento che appartiene 
alla banca cantonale di Zurigo 
(ZKB). L’anno scorso il 
rendimento medio è stato di 
quasi il 4%. 

ITALIA, CALA LA SPESA 
Nel 2020 la spesa media 
mensile delle famiglie 
residenti in Italia è stata di 
2.328 euro mensili, con un 
calo del 9,0% rispetto al 2019. 
Lo rileva l’Istituto nazionale di 
statistica (Istat). Considerata 
la dinamica inflazionistica  
(-0,2% la variazione 
dell’indice dei prezzi al 
consumo) il calo in termini 
reali è appena meno ampio  
(-8,8%). Si tratta della 
contrazione più accentuata 
dal 1997, anno di inizio della 
serie storica, che riporta il 
dato medio di spesa corrente 
al livello del 2000.

La piazza economica svizzera 
potrebbe essere sotto pressio-
ne sulla scia dell’imposta mini-
ma per le aziende che si sta pro-
filando a livello mondiale. Se-
condo gli esperti fiscali è però 
ancora troppo presto per par-
lare di conseguenze concrete. 

I piani di revisione del pano-
rama internazionale della fi-
scalità delle imprese non sono 
di per sé nuovi. Già anni or so-
no l’Organizzazione per la co-
operazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE) aveva lanciato 
un progetto chiamato Base 

Erosion and Profit Shifting 
(BEPS) per conto delle venti 
maggiori potenze economiche 
mondiali, il G20. Lo scorso fine 
settimana vi è stata però un’ac-
celerazione, con i ministri del-
le Finanze dei Paesi del G7 che 
hanno concordato misure per 
armonizzare ulteriormente le 
aliquote fiscali globali. Punti 
cardini sono un’imposta socie-
taria minima del 15% e un mag-
giore versamento dei proven-
ti tributari nei Paesi in cui le 
multinazionali realizzano il gi-
ro d’affari, invece che nelle na-
zioni in cui hanno sede. 

I piani delle grandi potenze 
economiche stanno aumen-
tando la pressione sulle econo-
mie più piccole, come la Sviz-
zera. Secondo lo Swiss Tax Re-
port 2021 della società di con-
sulenza KPMG l’onere ordina-
rio fiscale sugli utili nei singo-
li cantoni elvetici va dall’11,5% 
al 21%. Solo un terzo delle regio-
ni presenta però aliquote su-
periori al 15%. Gli specialisti fi-
scali calcolano che circa 250 so-
cietà in Svizzera raggiungeran-
no la soglia di fatturato, speci-
ficata a livello internazionale, 
di 750 milioni di euro e saran-

L’imposta minima per le aziende, 
sfida competitiva per la Svizzera  
FISCALITÀ / Uno studio di KPMG consiglia sgravi in altri settori e miglioramenti nelle infrastrutture

no quindi interessate dai piani 
globali. 

Lo studio KPMG mostra an-
che che la concorrenza fiscale 
tra i cantoni in Svizzera ha cer-
tamente avuto un impatto ne-
gli ultimi anni. Nel 2008 l’ali-
quota media nazionale era in-
fatti ancora del 19%, ma nel 
2020 era scesa ad appena sopra 
il 15% e nel 2025 potrebbe ridur-
si ulteriormente al 14%. 

Alla ricerca di un’intesa con l’UE 
Stando a KPMG comunque per 
la Svizzera la mancanza di un 
accordo quadro con l’UE è da 
considerare più grave della 
prevista tassazione minima. Ed 
è ancora troppo presto per giu-
dicare le conseguenze concre-
te e le possibili contromisure 
della novità tributaria che si 
prospetta. 

Per mantenere le entrate fi-
scali a lungo termine gli esper-
ti consigliano di operare sgra-
vi in altri settori e di prestare 
maggiore attenzione a fattori 

quali le infrastrutture e la for-
mazione. «La Svizzera ha biso-
gno di qualcosa di compensa-
tivo per giustificare i salari più 
alti», si legge nel documento. 
Perché è già di per sé improba-
bile che le tasse più basse siano 
sufficienti, nel lungo termine, 
per tenere il passo con la con-
correnza internazionale. 

Nel frattempo va detto che 
l’alleanza che sostiene la deci-
sione del G7 sta già mostrando 
alcune crepe. Stando al «Finan-
cial Times» il ministro delle Fi-
nanze britannico Rishi Sunak 
vuole cercare di ottenere esen-
zioni per l’industria finanzia-
ria con sede a Londra: il Gover-
no britannico teme infatti 
svantaggi per le banche attive 
a livello globale. Sunak aveva 
anche sollevato preoccupazio-
ni alla riunione dei ministri 
delle Finanze del G7 svoltasi lo 
scorso fine settimana. Potreb-
be quindi passare del tempo 
prima che la tassa minima glo-
bale diventi realtà. 

I ricercatori ritengono  
che la mancanza di  
un accordo quadro con 
l’UE sia più grave delle 
nuove proposte del G7

Le politiche espansive 
a livello fiscale 
e monetario stanno 
spingendo molto  
i listini azionari


