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Stimate clienti,  
stimati clienti,

Dati sorprendenti  
nel 2019

L’ANNO IN CIFRE

chi l’avrebbe mai pensato!? Sulle prime 
pagine nel 2019 hanno imperversato la 
guerra commerciale, il caos della Brexit e i 
timori di una recessione. Tuttavia, i mer
cati finanziari non si sono fatti contagiare 
da queste notizie negative, al contrario:  
il 2019 sarà ricordato come uno dei mi
gliori anni per gli investimenti. Praticamen
te tutte le classi d’investimento hanno 
ottenuto rendimenti positivi. Ancora una 
volta gli investitori possono ringraziare le  
banche centrali. I mercati hanno infatti 
beneficiato ancora una volta ampiamen
te delle nuove iniezioni di liquidità.

E adesso? Riteniamo che il contesto di 
tassi bassi e quindi la latente emergenza 
per gli investimenti permarranno ancora 
a lungo. L’accumulo del denaro nei conti 
di risparmio, in un contesto di tassi zero 
e al netto dell’inflazione, non fa guada
gnare nulla. A chi desidera aumentare il 

proprio capitale nel lungo termine non 
resta che investire. Con una strategia 
d’investimento orientata alle esigenze 
individuali e un’ampia diversificazione 
anche in futuro si dovrebbero ottenere 
dei risultati positivi – anche se i rendi
menti conseguiti dopo il proficuo 2019, 
quest’anno saranno limitati. A questo 
punto non mi resta che augurarvi 
successo e un bel po’ di fortuna per il 
prossimo anno di investimenti.

Matthias Geissbühler, CFA, CMT
CIO Raiffeisen Svizzera

«Gli interessi rimar
ranno bassi anche  
nel 2020 e acuiranno 
ul teriormente lo  
stato di emergenza  
per gli  investimenti.»
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Donald Trump nel corso del suo mandato
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mesi 
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– 11.3 
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Cina: contrazione delle esportazioni cinesi  
negli USA (da gennaio a ottobre) – la guerra  
commerciale lascia il segno

  

– 2.9 
%

Hong Kong: contrazione del prodotto interno  
lordo (PIL) nel terzo trimestre – le proteste  
persistenti provocano una recessione

 9.19 
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Germania: aumento del salario minimo garantito  
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Cos’è successo    
 nel 2019?

RETROSPETTIVA

«Nonostante la guerra 
commerciale e un conside
revole rallentamento della 
crescita, il 2019 entrerà 
nella storia come uno dei 
migliori anni per gli investi
menti. Ciò è dovuto prin
cipalmente all’inversione di 
rotta delle banche centrali.»

Nonostante i rischi geopolitici e l’in
debolimento congiunturale globale, i 
mercati finanziari hanno avuto un an
damento molto soddisfacente. I mercati 
azionari hanno registrato aumenti di 
corsi a due cifre, con le azioni svizzere 
tra le più favorite. Anche oro, materie 
prime e investimenti immobiliari hanno 
registrato ottimi risultati. E persino 
con le obbligazioni – che si trattasse di 
titoli di stato o di titoli del segmento 
ad alto rendimento – è stato possibile 
ottenere una performance considere
vole. Le ragioni principali dell’andamen
to soddisfacente sono state il cambia
mento di rotta politico monetario e la 
persistente situazione di emergenza per 
gli investimenti.

MERCATI  
SORPRENDENTE-
MENTE FORTI

Solo due anni fa sembrava che la  
fine della politica del denaro a buon 
mercato sarebbe arrivata progressi
vamente. Tuttavia, chi lo scorso anno 
ha auspicato una politica monetaria 
più restrittiva è stato ben presto 
deluso. I dati congiunturali in peggio
ramento e il crollo dei corsi nei mer
cati azionari a fine 2018 hanno lasciato 
un segno duraturo tra le banche cen 
trali. La Fed statunitense in primavera 
è stata protagonista di una vera in
versione di tendenza: innanzitutto ha 
interrotto il ciclo di aumento dei tassi e 
dall’estate ha apportato tre riduzioni 
consecutive dei tassi. La Fed ha lancia
to quindi un segnale importante alle 
altre banche centrali di tutto il mondo. 
A quel punto la normalizzazione della 
politica monetaria era impensabile. 
Al contrario, nel 2019 nei paesi indu
strializzati ed emergenti sono state 
registrate decine di riduzioni dei tassi. 
La Banca centrale europea (BCE) ha 
persino lanciato in autunno un nuovo 
programma di acquisto di titoli. 

INVERSIONE DI 
 ROTTA DELLE 
 BANCHE CENTRALI

Fattori di disturbo (geo)politici hanno 
lasciato il proprio segno lo scorso anno. 
La guerra commerciale tra Stati Uniti e 
Cina si è acuita nel corso dell’anno ed 
entrambi i paesi si sono protetti recipro
camente con dazi doganali sempre più 
alti. Di conseguenza il commercio mon
diale e la congiuntura globale hanno 
subito un considerevole rallentamento. 
Anche l’eterno tiramolla per la Brexit ha 
suscitato incertezza. Il clou del teatrino 
politico britannico sono state le nuove 
elezioni di dicembre. Non si sa ancora  
se il nuovo governo porterà avanti defi
nitivamente la Brexit o meno.

CONFLITTO  
COMMERCIALE E 
BREXIT
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Una previsione  
per il 2020

DATE IMPORTANTI

WEF
World Economic 
Forum a Davos

Giornata 
mondiale del 
risparmio
La giornata risale 
al 1° Congresso 
internazionale delle 
casse di risparmio 
dell’ottobre 1924

31.10.

Vertice  
delle banche 
centrali
Jackson Hole Econo
mic Policy Symposium

27.08. – 29.08.

Valutazione 
BNS
Valutazione della 
situazione politico 
monetaria BNS con 
colloquio con i media

17.12.

Primarie
Le primarie dei 
 democratici a 
Milwaukee decre
tano il candidato 
alle presidenziali

13.07. – 16.07.

G20
Vertice G20 a Riad 
(Arabia Saudita)

21.11. – 22.11.Festa  
nazionale
La Svizzera  
festeggia il suo  
729° anniversario

01.08.

Brexit
Uscita del Regno 
Unito dall’UE

31.01.

Elezioni USA
59e elezioni 
 presidenziali negli 
Stati Uniti

03.11.

Giochi 
 olimpici
32a edizione dei 
Giochi olimpici estivi 
a Tokyo

24.07. – 09.08.

2020

21.01. – 24.01.
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Cosa ci aspetta  
 nel 2020

PREVISIONE

«Per il 2020 prevediamo 
mercati volatili. Ragion per 
cui sono particolarmente 
importanti  un’ampia diver
sificazione e una tattica 
d’investimento attiva.» 

La politica monetaria rimarrà espansiva 
fino a nuovo avviso. Da parte della 
Banca centrale europea e della Banca 
nazionale svizzera non ci aspettiamo 
alcun aumento dei tassi per un periodo 
ancora lungo. I mercati continueranno 
pertanto a beneficiare di questa spinta 
politicomonetaria. Dal punto di vista dei 
risparmiatori la situazione continua a 
essere sfavorevole – un contesto di tassi 
zero al netto dell’inflazione genera una 
perdita costante del potere d’acquisto. 

CONTESTO DI TASSI 
BASSI PERSISTENTE

In considerazione della persistente  
emergenza degli investimenti e 
 dell’espansività delle banche centrali 
il denaro continuerà a confluire nelle 
classi d’investimento «soggette a 
rischio». Di queste fanno parte azioni, 
investimenti immobiliari, ma anche 
 metalli preziosi. Date le valutazioni 
ormai piuttosto costose e il conte
sto macroeconomico disomogeneo, 
quest’anno tuttavia i rendimenti sa 
 ranno limitati. Dopo un 2019 caratte 
rizzato da buoni risultati degli inve
stimenti, le aspettative di rendimento  
dovrebbero quindi essere riviste 
eggermente verso il basso. Partendo 
da una maggiore volatilità nel corso 
dell’anno, consigliamo di mantenere 
un’ampia diversificazione e una tattica 
d’investimento attiva. 

AMPIA  
DIVERSIFICAZIONE

Oltre all’ancora irrisolto conflitto com
merciale nel corso dell’anno l’attenzione 
degli investitori sarà rivolta alle elezioni 
presidenziali statunitensi. Trattandosi 
ancora una volta di un vero e proprio 
testa a testa, l’insicurezza e quindi la 
volatilità nei mesi estivi potrebbero 
essere elevate. Questa situazione avrà 

BORSE  
POLITICHE

delle ripercussioni anche a livello 
macroeconomico. Pur non presagen
do una recessione, i tassi di crescita 
potrebbero tuttavia attestarsi comples
sivamente su livelli bassi (analogamen
te al 2019). Pertanto anche a livello 
di profitti aziendali non ci aspettiamo 
grandi balzi.
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Il potenziale a lungo termine dei 
mercati finanziari può tuttavia essere 
utile solo per chi continua a i nves
tire costantemente nell’ambito della 
propria capacità di rischio personale. 
Chi perde le fasi migliori, deve fare i 
conti con rendimenti significativamente 
inferiori. Con l’attuale livello dei tassi, 
non investire non è un’opzione ragio
nevole. Per tenere in equilibrio rischi e 
rendimenti, la chiave per il successo di 
investimento è il mix giusto di diverse 
classi d’investimento (azioni, obbli
gazioni, investimenti alternativi) e la 
distribuzione su diverse regioni.

 1   NON VI SONO ALTERNA- 
TIVE ALLE AZIONI

 

In seguito al forte aumento dei corsi 
i mercati azionari non sono valutati 
favorevolmente, tuttavia non sono 
nemmeno sopravvalutati, poiché con 
i corsi sono aumentati anche i profitti 
aziendali. La congiuntura mondiale 
dovrebbe inoltre stabilizzarsi nel 2020 
e quindi i timori di recessione do
vrebbero diminuire leggermente. Già 
solo gli interessanti rendimenti dei 
dividendi (circa il 3 % nel mercato sviz
zero)  continuano a deporre a favore 
delle azioni. Finché le banche centrali 
rimangono fedeli alla politica mone
taria espansiva, i dividendi rimangono 
interessanti rispetto alle cedole delle 
obbligazioni e pertanto la domanda di 
azioni dovrebbe rimanere elevata.

 2   L’ORO CONTINUA  
A BRILLARE

Da un lato l’oro beneficia dei perdu
ranti tassi bassi, dall’altro la domanda 
di oro dovrebbe rimanere elevata, dato 
che gli investitori nei periodi politica
mente inquieti tendono a puntare su 
beni rifugio. Le oscillazioni del prezzo 
dell’oro sono tuttavia paragonabili a 
quelle delle azioni. L’oro pertanto non 
va consigliato come parte principale 
del portafoglio, quanto piuttosto come 
integrazione del portafoglio con buone 
caratteristiche di diversificazione.

 3   INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
SEMPRE RICHIESTI

Gli investimenti immobiliari svizzeri 
indiretti presentano un rendimento 
distribuito interessante rispetto alle 
obbligazioni. Finché i tassi rimangono 
bassi, i prezzi dei fondi immobiliari 
dovrebbero essere ben sostenuti. E 
un’inversione dei tassi non è prevista 
in Svizzera nemmeno nei trimestri a 
venire. Il tasso di riferimento svizzero 
rimane profondamento in settore 
negativo.

 4   PRUDENZA NELLA CACCIA 
A TASSI PIÙ ELEVATI

 

In un contesto di tassi bassi gli investi
tori cercano rendimenti prolungando 
le durate delle obbligazioni o scenden
do a compromessi in fatto di qualità del 
credito. Le obbligazioni con una bassa 
qualità del credito, le cosiddette obbli
gazioni high yield, oppure le obbliga
zioni dei paesi emergenti sono indicate 
per mirare a rendimenti leggermente 
maggiori. In considerazione dei rischi 
superiori, questi investimenti andreb
bero tuttavia effettuati nell’ambito di 
soluzioni di investimento molto ampia
mente diversificate e complessivamente 
non dovrebbero essere superiori al 
10 % del portafoglio.

Cosa significa questo per  
 voi come investitori?

ATTUAZIONE NEL PORTAFOGLIO

Dalla crisi finanziaria globale i mercati azionari  tendono 
per lo più verso l’alto. Le banche centrali hanno  supportato 
fortemente questo sviluppo con una politica  monetaria 
ultra espansiva. Indici azionari ai livelli massimi e persistenti 
 t urbolenze politiche frenano tuttavia la pro pensione al  
rischio degli investitori.

«L’unico investitore  
che non dovrebbe  
diversificare è quello 
che fa sempre la  
scelta giusta al 100 %.» 
 
Sir John Templeton (1912 – 2008)
Fondatore di una delle più importanti 
società di fondi

In un portafoglio ampiamente diversifi
cato e orientato alla strategia definita 
individuiamo gli elementi su cui focaliz
zarci alla luce della nostra previsione:
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Investire con  
buon senso

SOSTENIBILITÀ

Il cambiamento climatico è, oltre  
agli eventi di attualità, un ambito  
che interesserà ancora per molti  
anni le aziende e pertanto anche  
gli investitori.

Da molto tempo ormai gli investitori 
hanno la possibilità di investire in modo 
attento al clima: da oltre 30 anni i co
siddetti fondi di investimento sostenibili 
nella scelta dei titoli tengono conto, 
oltre che dei «classici» criteri finanziari, 
anche degli aspetti sociali ed ecologici. 
Tra questi vi sono, oltre all’approccio 
con il cambiamento climatico, per esem
pio anche l’efficienza delle risorse, un 
buon trattamento di collaboratori e for
nitori e una buona gestione aziendale.

Per molto tempo gli investimenti soste
nibili sono stati oggetto di pregiudizi 
inconsci, dovuti tuttavia a un malinteso. 
I fondi sostenibili hanno il chiaro obiet
tivo di ottenere rendimenti alti almeno 
quanto quelli dei fondi convenzionali. 
Quello che li distingue da questi ultimi 
è ciò in cui essi non investono: i fondi 
d’investimento sostenibili evitano in 
modo mirato le aziende che con i loro 
prodotti o processi di produzione 
incorrono in inutili e quindi costosi  

«I fondi d’investimento  
sostenibili nel lungo  
periodo presentano un 
 rapporto rischiorendi
mento migliore rispetto 
a  quello dei fondi d’in
vestimento convenzionali.»

rischi sociali ed ecologici. I fondi d’inve
stimento sostenibili quindi non hanno 
nulla di esoterico, ma non sono altro che 
investimenti fatti con buon senso. Non  
sorprende pertanto che studi scientifici 
dimostrino il beneficio di questo approc
cio: i fondi d’investimento sostenibili  
nel lungo periodo presentano un rap 
 porto rischiorendimento migliore ri 
spetto a quello dei fondi d’investimento 
 convenzionali.

Forte anche delle sue radici, Raiffeisen 
ha colto ben presto la validità dell’ap
proccio sostenibile. Pertanto, dal 2001 
offriamo soluzioni di investimento soste
nibili con il nome aggiuntivo «Futura»:  
oltre a un’ampia gamma di fondi anche 
un mandato di gestione patrimoniale 
con quattro strategie diverse. Molti clienti 
Raiffeisen hanno già optato per la so
stenibilità: oggi oltre il 60 % del denaro 
investito nei Fondi Raiffeisen rientra nei 
fondi sostenibili Futura.
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Con l’estratto fiscale Raiffeisen potete dichiarare comodamente e con il minimo sforzo 
tutto ciò che è necessario indicare nella dichiarazione fiscale sul vostro patrimonio. 

I vostri vantaggi:
  Tutte le posizioni rilevanti ai fini fiscali consultabili in modo chiaro in un estratto
  L’estratto fiscale Svizzera ora è disponibile anche come «estratto fiscale elettronico»
  Diverse guide per la compilazione di importanti formulari fiscali esteri
  Apprezzato da tutti gli uffici contribuzioni, in Svizzera e all’estero

Ordinate subito in modo semplice l’estratto fiscale Raiffeisen per le persone  
fisiche domiciliate in Svizzera e nei paesi esteri confinanti presso la vostra  
Banca Raiffeisen o direttamente online: raiffeisen.ch/estratto-fiscale

Estratto fiscale Raiffeisen
Compilare la dichiarazione fiscale più 
rapidamente e risparmiare tempo

Per noi è molto importante che il vostro patrimonio sia ben posizionato per il futuro.  
In un check del deposito personale, vi mostriamo con chiarezza l’andamento dei  
vostri investimenti ed effettuiamo insieme a voi una valutazione accurata del vostro  
deposito e della strategia d’investimento. 

I vostri vantaggi:
 Analisi e valutazione accurate del vostro deposito e della strategia d’investimento
 Individuazione di possibilità di ottimizzazione adeguate alla vostra situazione
 Check globale di tutti i vostri valori patrimoniali
  Il vostro portafoglio è posizionato in modo ottimale, tenendo conto  

del contesto di mercato esistente

Vi invitiamo cordialmente al check del deposito gratuito e personale.
Iscrivetevi adesso: raiffeisen.ch/check-del-deposito

Check del deposito individuale
Evitare sorprese e acquisire  
sicurezza

Private-Bank
ing-Rating

2019

Private-Bank
ing-Rating

2019

Private-Bank
ing-Rating

2019

In primo piano
TEMI D’INVESTIMENTO

Con investimenti tematici selezionati aggiungete al 
portafoglio componenti tattiche e / o strategiche con un 
lungo orizzonte d’investimento. Potete così nel contempo 
 caratterizzare il vostro portafoglio con diversi temi di 
investimento, a seconda dei vostri interessi personali.

Le competizioni di videogame sono 
ormai divenute un mercato miliarda
rio. Questo nuovo tipo di sport ha 
già in parte sorpassato le tradizionali 
discipline sportive a livello di nume
ro di spettatori, premi in denaro e 
sponsoring. Non da ultimo per effetto 
dell’andamento demografico, la cre
scita del mercato eSports continuerà 
ad aumentare sensibilmente, rendendo 
il tema molto interessante anche dal 
punto di vista degli investitori.

Il disastroso inquinamento dei mari 
di tutto il mondo causato dalla 
plastica sta assumendo proporzioni 
drammatiche. In tutto il pianeta è 
stata riconosciuta la necessità di ripen
sare la nostra società dell’usa e getta. 
Riteniamo pertanto che le aziende 
che operano una gestione sostenibile 
proattiva della plastica detengano 
un vantaggio competitivo rispetto alle 
aziende che si limitano a rispettare  
le leggi.

ESPORTS: MOLTO PIÙ DI UN 
SEMPLICE GIOCO

PLASTICA: UN PROBLEMA PER 
L’UOMO E LA NATURA

ALTRI TEMI D’INVESTIMENTO
  
 Millennials: una generazione dal grande futuro
 Più anziana e arzilla: la popolazione dei paesi industrializzati
 Mobilità elettrica: prende sempre più piede
 Dividendi: un’indispensabile componente del rendimento
 Ceto medio asiatico: la crescita accelera il consumo
 Imprenditori: un atteggiamento accorto conviene
 Digitalizzazione: il cambiamento continua
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Consulenza
Vogliate mettervi in contatto con il Vostro  
consulente agli investimenti oppure con  
la Vostra Banca Raiffeisen locale:
www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca

Pubblicazioni
Scoprite nelle nostre pubblicazioni  
in ogni momento la nostra attuale  
opinione sui mercati finanziari:  
www.raiffeisen.ch/mercatiopinioni

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 quota
zione 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 giuridi
camente 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 pre
sente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all’investitore una consulenza 
agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d’in
vestimento. 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 docu
menti 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 alcu
na 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 se
conda dello stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze 
fiscali. Per quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali derivanti dall’acqui
sto 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.


