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Prospettive 
Aggiornamento settimanale

12 maggio 2020  

COVID-19: impatto sulle economie e 
sui mercati finanziari 

  

Ultime notizie su COVID-19 
– I contagi sono in diminuzione o si sono stabilizzati 

a livelli bassi nella maggior parte dei paesi europei, 
fatta eccezione per il Regno Unito. Una timida di-
minuzione dei nuovi contagi è stata registrata an-
che negli USA. Molto preoccupante che la Russia 
sia diventato un nuovo hot spot e che i casi siano 
cresciuti nuovamente e rapidamente in Iran, sotto-
lineando la serietà delle misure di social distancing.

– I test giornalieri negli USA ha raggiunto un nuovo 
massimo (ca. 320k). Fare molti test è necessario per 
allentare il lockdown. Il livello è, comunque, molto 
inferiore a quello consigliato dagli esperti. 

– La ricerca del vaccino continua a una velocità re-
cord e alcune imprese hanno già iniziato ad au-
mentare la capacità produttiva. Lo sviluppo è posi-
tivo ma resta alta l’incertezza. Siamo cauti di fronte 
a un ottimismo esagerato. 
 

Rischio di una seconda ondata e posizione della politica 
– Sempre più paesi allentano le misure di conteni-

mento e i casi potrebbero aumentare di nuovo. 
– Seguendo le regole di social distancing, con un si-

stema sanitario meglio preparato e la possibilità di 
un migliore rintracciamento, lockdown così severi 
non dovrebbero più verificarsi. 

– Il 6 maggio Angela Merkel e i suoi ministri hanno 
annunciato una misura importante anche per il fu-
turo: nuove misure di contenimento devono essere 
messe in essere (localmente) appena vengono regi-
strati 50 nuovi contagi per 100 000 abitanti in una 
settimana. Rispetto ai livelli di misurazioni prece-
denti, questo valore è molto elevato e solo 4 dei 16 
Länder ha raggiunto picchi superiori (cfr. grafico). 
Ad oggi solo 3 zone rispondono a questi criteri. 
 

Dati economici 
– La settimana scorsa è stato segnato un dato econo-

mico che molto probabilmente entrerà negli annali 
della pandemia del coronavirus; negli USA il tasso 
di disoccupazione è svettato al 14,7% ad aprile.

 Andamento sui mercati finanziari 
– I mercati azionari hanno ignorato i dati economici 

negativi e registrato una settimana volatile ma po-
sitiva. I titoli e il credito di stato hanno contribuito 
in parte, fatta eccezione per le obbligazioni di paesi 
e imprese che stanno beneficiando dalla stabilizza-
zione del prezzo del petrolio. 

– I mercati finanziari guardano in avanti. I recenti 
sviluppi suggeriscono che i mercati azionari si 
stanno ora focalizzando sull’attesa ripresa a se-
guito dell’allentamento del lockdown nel mondo.

– È un atteggiamento rischioso visto che la possibi-
lità di una seconda ondata di contagi è notevole. 

– Per questo, continuiamo a rimanere cauti per 
quanto riguarda le azioni e preferiamo aumentare 
in modo selettivo la nostra esposizione al credito. 

 
Fatti salienti da osservare fino al 19 maggio 
– Dal punto di vista medico: dati che indichino che il 

numero dei nuovi casi salga nuovamente dopo l’al-
lentamento del lockdown in Europa. 

– Dati economici: 13 maggio: dati sul PIL nel Regno 
Unito (T1); 14 maggio: tasso di disoccupazione in 
Francia (T1); 15 maggio: produzione industriale ad 
aprile in Cina, dati sul PIL in Germania (T1). 
 

Livelli più elevati per il prossimo lockdown? 
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Do you have any questions or would you like to subscribe to this publication? 
Please send an email to: info@swisslife-am.com. 
For more information visit our website at: www.swisslife-am.com/research 
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