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Impennata dei tassi: Il movimento dei tassi 
iniziato già nel 2020 ha accelerato dall’inizio 
dell’anno. In tutto il mondo i tassi a lungo ter
mine sono schizzati verso l’alto e, di conse
guenza, le curve dei tassi sono diventate più 
ripide. Il movimento dei tassi riflette da un  
lato le previsioni di una rapida ripresa congiun
turale e dall’altro i maggiori timori di un au
mento dell’inflazione. 

Timori inflazionistici: Fanno segnare un’im
pennata anche i prezzi delle materie prime.  
Il prezzo del petrolio di tipo Brent ha già regi
strato un aumento di un buon 25 % dall’inizio 
dell’anno. Sono aumentati anche i prezzi di 
tanti metalli industriali e materie prime agrico  
le. Nei prossimi mesi, questo andamento por
terà a un netto aumento dei tassi d’inflazione. 
Il principale motivo di questo atteso aumento 
dell’inflazione è però dovuto ai cosiddetti 
effetti di base. Con il passare dell’anno, quindi, 
i tassi d’inflazione dovrebbero stabilizzarsi a 
livelli più bassi.

Campagne vaccinali in corso: Per quanto 
riguarda i progressi della vaccinazione ci sono 
grandi differenze: in Israele già oltre l’80 % 
della popolazione ha ricevuto una prima dose 
di vaccino. Anche la Gran Bretagna (27 %) e  
gli Stati Uniti (19 %) sono a buon punto, men
tre l’Europa (circa il 6 %) e la Svizzera (7 %) 
sono in confronto decisamente indietro. Dalle 
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nostre parti, quindi, il cammino verso l’immu
nità di gregge è ancora lungo. 

Euforia tra gli investitori: Nelle scorse setti  
mane, gli indicatori del sentiment sono tornati  
a puntare verso l’alto: tra gli investitori, infatti, 
domina l’ottimismo. Anche se le misure di 
politica fiscale a sostegno dell’economia e la 
politica monetaria estremamente accomodan  
te fanno senza dubbio aumentare la fiducia nei  
mercati, nel breve termine l’euforia induce  
un po’ alla prudenza. Non dovrebbero, infatti, 
sorprendere temporanee prese di beneficio.

Adeguamenti anticiclici: Abbiamo sfruttato 
i forti movimenti in atto da inizio anno per 
effettuare alcuni adeguamenti al nostro posi  
zionamento tattico. Effettuiamo prese di be 
 neficio nelle azioni europee e riduciamo la quo  
ta da «leggermente sovraponderati» a «neu
trale». In compenso acquistiamo maggiormen
te azioni svizzere e aumentiamo la nostra 
ponderazione. Vista la sua composizione difen  
siva, il mercato azionario svizzero è uno dei 
perdenti di quest’anno. Dividendi elevati e una 
valutazione interessante rispetto ad altri paesi 
sono tuttavia elementi a favore del mercato 
svizzero. Considerando il forte aumento dei 
tassi, abbiamo inoltre leggermente ridotto la 
nostra forte sottoponderazione nelle obbliga
zioni.  
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Il capodanno cinese, il 12 febbraio, ha segnato 
l’inizio dell’anno del Bufalo. Il bufalo è simbolo 
di determinazione, forza, costanza e affidabi
lità. Affidabile si è dimostrato anche il motore 
dell’economia cinese in un anno impegnativo 
come il 2020. A dimostrarlo c’è un numero: 
2.3 %. Di questo valore si è incrementato 
l’anno scorso il prodotto interno lordo (PIL)  
cinese. Per la Cina si tratta di un tasso di cre
scita modesto, ma considerando l’imperversa
re della pandemia da coronavirus è comunque 
una sorpresa positiva. A livello mondiale la 
maggior parte delle economie, infatti, ha subi
to un netto calo della prestazione economica.  
Il Regno di Mezzo è quindi riuscito a proseguire 
la sua crescita nonostante questo trend, e a 
consolidare ulteriormente la sua quota di PIL 
globale, che a parità di potere d’acquisto è 
prossima al 20 % ►Grafico   1 . Rispetto al 
Dragone cinese, con il suo 0.5 % la Svizzera 
sembra un nanerottolo. 

L’andamento registrato in Cina è strettamente 
collegato ai programmi di politica economica 
del governo centrale. Mediante i cosiddetti pia
ni quinquennali, il Politburo di Pechino gestisce 
in modo mirato l’andamento economico. Il  
14° piano quinquennale, attualmente in corso, 
ha l’obiettivo di rendere l’economia cinese 

meno dipendente dall’estero. È in fin dei conti 
una risposta ai conflitti commerciali con gli 
Stati Uniti, sfociati in elevati (reciproci) dazi 
punitivi. La dipendenza della Cina dall’estero  
si nota ad esempio nel settore tecnologico,  
in particolare nei chip per computer. Gran parte  
di questi componenti viene importata da 
Taiwan, Corea del Sud o Stati Uniti e per que
sto motivo nei prossimi cinque anni Pechino 
vuole sempre più promuovere e rafforzare 
questi settori chiave dell’industria nel proprio 
paese. 

Inoltre, da lungo tempo il governo cinese cerca 
di spingere il mercato interno e il consumo allo 
scopo di ridurre ulteriormente la dipendenza 
dalle esportazioni. Ciononostante, l’economia 
cinese resta fortemente basata sulla produ
zione industriale e su un’elevata attività di 
esportazione. Al contempo, la Cina si impegna 
ad ampliare ulteriormente la sua influenza 
internazionale. Fa parte di questo, ad esempio, 
l’iniziativa «One Belt, One Road», che prevede 
la creazione di nuove rotte commerciali in tutto 
il mondo sul modello della vecchia Via della 
Seta. La Cina supporta gli stati aderenti con 
ricchi investimenti, ma in compenso si assicura 
partecipazioni a opere infrastrutturali come 
porti, linee ferroviarie, aeroporti e strade. 
Naturalmente il progetto è impostato sugli 
interessi della Cina: Pechino vuole, infatti, 
assumere il controllo delle rotte commerciali 
per le proprie esportazioni. 

In passato, i vertici cinesi hanno sempre fissato 
obiettivi di crescita concreti in termini quanti
tativi. Dopo che, per l’ultimo piano quinquen
nale era stato definito il 6.5 % come target 
di aumento del PIL, per il periodo in corso si 
rimane prudenti, a causa delle insicurezze pre
senti. Gli economisti prevedono tuttavia una 
crescita annua intorno al 5 %. Si delinea così in 
modo chiaro – e anche in termini assoluti – il 
cammino che porterà la Cina a diventare la più  
grande economia mondiale prendendo il 
posto degli Stati Uniti. Con l’ulteriore apertura 
dei mercati finanziari e dei capitali, in futuro  
la Cina dovrebbe svolgere un ruolo di impor
tanza sempre maggiore anche nel contesto 
di portafogli d’investimento. Già ora la Cina 

Continua la crescita  
della Cina

PRIMO PIANO

La crescita economica della Cina con
tinua. Nemmeno la guerra commercia
le con gli Stati Uniti o la pandemia da 
coronavirus (partita dalla città cinese di 
Wuhan) sono riuscite a fermare questo 
andamento. Mentre l’economia globale 
ha fatto segnare nel 2020 un crollo di 
circa il 4 %, il prodotto interno lordo (PIL) 
della Cina è cresciuto del 2.3 %. Nell’at
tuale piano quinquennale stabilito dal go  
verno di Pechino l’attenzione è rivolta  
all’espansione e al consolidamento in set
tori chiave, con l’obiettivo di ridurre  
ul teriormente la dipendenza dall’estero. 
Si porta avanti anche una graduale aper
tura dei mercati dei capitali e cresce così 
anche l’importanza della Cina nel conte
sto dei portafogli d’investimento. Le azio
ni cinesi dominano già gli indici dei paesi 
emergenti, ma dove ci sono opportunità,  
ci sono anche rischi: arbitrio politico e  
forti limitazioni delle libertà personali sono,  
infatti, il rovescio della medaglia.

ASPETTI PRINCIPALI 
IN BREVE

 1   La rapida crescita della Cina…
…continua inarrestabile

Quota della Cina sul prodotto interno lordo (PIL) 
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figura nell’MSCI Emerging Markets Index con 
una ponderazione del 41.5 %, e questo valore 
è destinato a salire ►Grafico   2 .  

Ma dove ci sono opportunità, ci sono anche 
rischi. Il mercato azionario cinese è caratteriz
zato da una volatilità molto elevata. Il China 
Security Index 300 (CSI 300), ad esempio, è 
più che raddoppiato nel periodo tra giugno 
2014 e giugno 2015, per poi crollare nuova
mente di circa il 50 % in brevissimo tempo. 
Solo all’inizio di quest’anno è stato possibile 
superare di nuovo il massimo di allora. A  
questo si aggiungono i rischi politici: l’eco
nomia viene guidata e controllata dallo stato, 
soprattutto per quanto riguarda le grandi 
aziende statali. Al contempo, il go ver no si 
impegna a tenere sotto stretto controllo le 
aziende private per evitare che diventino trop  
po potenti e influenti. Il recente caso di Jack 

Ma, fondatore del gigante tech Alibaba, è solo 
uno dei tanti. Lo scorso anno, poco dopo 
l’annuncio da parte di Ma dell’ingresso in borsa 
di Ant Financial (il ramo finanziario di Alibaba)  
è intervenuto il governo: non solo è stato annul  
lato l’ingresso in borsa di Ant, ma lo stesso 
Jack Ma è sparito completamente per alcune 
settimane. Gli investitori devono quindi essere 
consapevoli del fatto che in qualsiasi momen
to sono possibili nazionalizzazioni arbitrarie 
o interventi regolamentativi nel settore delle
aziende private. La Cina è quindi molto lonta 
na dall’essere un’economia di libero mercato.
Lo stesso discorso vale anche per i diritti
politici: nel Democracy Index, la Cina è infatti
al 151° posto su 167 paesi ►Grafico   3 .

I mercati azionari cinesi hanno registrato un 
avvio fulminante nel 2021, sebbene l’oroscopo 
finanziario per l’anno del Bufalo non sia molto 
positivo. I «bufali» dovrebbero infatti evitare 
gli investimenti rischiosi, risparmiare e cercare 
di acquistare il meno possibile. Per quanto 
riguarda le azioni cinesi, gli investitori sembrano 
comunque non prestare attenzione a questi 
avvertimenti astrologici.

Dopo i livelli minimi dovuti al coronavirus  
di marzo 2020, il mercato azionario ci
nese è già cresciuto nuovamente di circa 
il 65 % e ultimamente ha raggiunto un 
nuovo massimo storico. Nel breve termine 
quindi c’è da aspettarsi un consolidamen
to. Per gli investitori orientati sul lungo 
termine, comunque, la Cina offre inte
ressanti possibilità d’investimento. Oltre 
agli investimenti diretti a Hong Kong o  
in fondi azionari o ETF cinesi, c’è anche la 
possibilità di partecipare indirettamente 
alla dinamica economica. Molte aziende 
svizzere, ad esempio, realizzano già oggi 
elevati fatturati e proventi nel Regno di  
Mezzo. In questo contesto bisogna sot
tolineare in particolare i due gruppi del  
lusso Richemont e Swatch: mentre il  
primo genera circa il 40 % del fatturato  
in Asia (e principalmente in Cina), la quo  
ta di fatturato che il produttore di orologi  
realizzata nel Regno di Mezzo è già su
periore al 50 %. Anche il costruttore di 
ascensori Schindler è presente da oltre  
40 anni in Cina, e ha beneficiato consi
derevolmente dell’urbanizzazione e della 
forte crescita. Per il gruppo di Ebikon, oggi 
la Cina è il mercato più importante dopo 
gli Stati Uniti. In un modo o nell’altro, sono 
tante le strade che portano gli investitori 
in Cina. 

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

IL CIO SPIEGA: COSA  
SIGNIFICA QUESTO PER  
VOI COME INVESTITORI?

PRIMO PIANO

 3   Il sistema totalitario è un fattore di incertezza
In Cina non c’è traccia di democrazia, né di rappresen
tanza o partecipazione
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 2   Il peso della Cina nell’indice dei paesi 
emergenti…
…continuerà a crescere
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Mentre in varie parti del mondo i contagi ri  
mangono alti, la politica cerca di stimolare 
l’economia, danneggiata dalla crisi del corona
virus, mediante ampie misure di politica fiscale. 
Il neoeletto Presidente USA Joe Biden, ad 
esempio, si appresta a varare un pacchetto di 
stimoli da USD 1’900 miliardi per il suo paese, 
una cifra pari a circa 25 volte il prodotto inter
no lordo (PIL) annuo della Svizzera. Queste 
iniezioni di denaro sono accompagnate da 
acquisti record di obbligazioni e dai tassi bassi 
delle banche centrali. Un contesto di mercato 
del genere aggrava lo stato di emergenza per 
gli investimenti già dovuto alla pandemia. Le 
alternative alle azioni scarseggiano, e nella loro 
caccia ai rendimenti nel settore obbligaziona
rio, molti investitori sono disposti ad assumere 
rischi più elevati.

Questo ha un impatto sui premi di rischio delle 
obbligazioni ad alto rendimento (in inglese 
«high yield bonds»), schizzati in alto in pochis
simo tempo durante il crollo economico della 
scorsa primavera dovuto al coronavirus. Con 
l’inizio della ripresa congiunturale, si sono di 
nuovo ridotti gli spread ►Grafico   4 . Il rendi
mento delle obbligazioni USA con rating «non 
investment grade», ad esempio, è arrivato ulti   
mamente al minimo storico del 3.9 %. Anche  
i corrispondenti europei e dei paesi emergenti 
presentano un quadro simile. 

Il calo dei premi inganna, poiché suggerisce che  
i rischi sul mercato delle obbligazioni high  
yield siano diminuiti, ma questo non è del tutto 
vero perché in parte sono persino nettamente 
aumentati. Le misure di politica fiscale e mone
taria adottate da governi e banche centrali 
tengono artificialmente in vita numerose azien  
de. In special modo tra gli emittenti dei 
mercati emergenti c’è ora tutto un altro tipo 
di pericolo oltre ai rischi propri delle aziende. 
Molti paesi emergenti sono più deboli dal 
punto di vista strutturale, avendo solitamente 
debiti pubblici più elevati e maggiori costi  
per capitali di terzi. Di conseguenza, i creditori 
manifestano spesso preoccupazioni per quan  
to riguarda la sostenibilità dei debiti. Se questi 
paesi non fossero più in grado di finanziare 
i loro programmi di sostegno a causa di una 
solvibilità insufficiente, molti titoli andrebbero 
in default da un momento all’altro.

Allo stato attuale vediamo quindi nel complesso 
tendenzialmente più rischi che opportunità 
nelle obbligazioni ad alto rendimento, e man
teniamo il nostro posizionamento sottoponde
rato in questa classe d’investimento. 

L’attuale contesto di mercato spinge gli investitori ad assumersi rischi 

maggiori nella loro ricerca di rendimenti. Si riducono così gli spread delle 

obbligazioni ad alto rendimento, ma non diminuiscono i rischi. 

 Obbligazioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 4   La caccia al rendimento…
…non resta senza conseguenze

Premio di rischio per obbligazioni ad alto rendimento USA, Europa e paesi emergenti
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Gli «high yield bonds» vengono trattati 
negli USA dalla Seconda Guerra Mondia
le. All’inizio si trattava innanzitutto di  
titoli emessi da aziende in difficoltà eco
nomiche, ma che in precedenza avevano 
un rating investment grade: i cosiddetti  
«fallen angels». La nascita del vero e pro
prio moderno mercato delle obbligazio  
ni high yield ha avuto luogo molto più 
tardi, all’inizio degli anni ’80. All’epoca,  
le banche d’investimento USA hanno por
tato sul mercato obbligazioni di nuova 
emissione e originali di aziende con un ra  
ting inferiore a investment grade. Questi 
titoli dovevano sostanzialmente coprire il 
finanziamento delle attività di M&A (fu
sioni e acquisizioni). Da allora, il mercato 
delle obbligazioni ad alto rendimento è 
continuamente cresciuto ed è cambiato  
anche lo scopo delle emissioni. Oggi, 
infatti, gran parte di queste obbligazioni 
serve per le esigenze di carattere gene  
rale dell’azienda, come ad esempio il 
finan ziamento del fabbisogno di capitale 
o l’estin zione di crediti bancari.

LO SAPEVATE?
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Il motore dell’economia cinese funziona a pie
no regime: nell’anno del coronavirus, l’econo
mia è cresciuta del 2.3 %. È il tasso di crescita 
più basso degli ultimi 40 anni, ma sottolinea 
comunque la robusta costituzione dell’econo
mia e il successo nella lotta al coronavirus: la 
gran parte delle maggiori economie mondiali, 
infatti, ha registrato un crollo storico nel 
2020. Che il Regno di Mezzo abbia superato 
l’impatto congiunturale nello stesso anno  
dello scoppio della pandemia è un dato che 
parla da sé. Anche la prospettiva rimane 
intatta. 

Questo andamento si riflette anche sulle 
borse: lo scorso anno, il China Securities Index 
300 (CSI 300) è cresciuto del 27 %, toccando 
quest’anno un nuovo massimo storico. Anche 
nel 2021 la borsa cinese si sta lasciando alle 
spalle molti altri mercati ►Grafico   5 . Il CSI 
300 comprende le azioni delle 300 più grandi 
aziende cinesi, trattate alle borse di Shanghai e 
Shenzen. A dominare l’indice è un produttore 
di distillati.

L’accesso al mercato cinese è più difficile 
rispetto a molti altri paesi. I titoli quotati sul 
mercato azionario cinese sono di tre tipi: A, 
B e H. Le azioni A vengono trattate alle borse 
di Shanghai e Shenzen in renminbi, e possono 
essere acquistate solo da cittadini cinesi e 
determinati investitori qualificati. Le azioni B, 
invece, sono accessibili esclusivamente agli 
investitori stranieri, e sono trattate a Shanghai 

in dollari USA e a Shenzen in dollari di Hong 
Kong. Le azioni H sono invece azioni di azien
de cinesi trattate a Hong Kong, che possono 
essere acquistate da investitori di tutto il 
mondo. Ad ogni modo, dal punto di vista del 
rapporto rischio / rendimento conviene acce
dere al mercato cinese principalmente tramite 
investimenti collettivi.  

Aspetto favorevole a un posizionamento di 
lungo termine è anche il fatto che molti inve
stitori sono ancora sottoponderati sulla Cina. 
Solo chi vuole un posizionamento neutrale 
amplierà in futuro la sua quota di azioni cinesi. 
L’importanza della Cina in alcuni settori si 
capisce molto bene ad esempio nell’ambito 
bancario: le più grandi banche del mondo  
per totale di bilancio, infatti, sono cinesi. La 
differenza con la più grande banca svizzera, 
UBS, è impressionante ►Grafico   6 .

Le incertezze e le tensioni tra Cina e Stati Uniti 
pesano sull’umore dei mercati cinesi. Se tutta
via la situazione dovesse distendersi vi sarebbe 
potenziale per attirare nuovi investitori. In 
vista di una maggiore crescita restiamo so
vraponderati sulle azioni dei paesi emergenti. 
Investiamo consapevolmente di più in questi 
mercati poiché prevediamo che tutti i paesi 
emergenti beneficeranno maggiormente della 
prevista ripresa economica dopo la crisi del 
Coronavirus. 

 5   Forte ripresa …
…sulle borse cinesi
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 6   Le banche cinesi…
…sul tetto del mondo
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La Cina ha sconfitto la pandemia già lo scorso anno e l’economia sta cre

scendo. I capitali degli investitori si riversano nel Regno di Mezzo. Rimangono 

buone anche le opportunità sul lungo periodo. 

 Azioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

Le borse amano le percentuali elevate 
in forma di rendimenti, mentre in Cina 
anche di gradazioni alcoliche. Kweichow 
Moutai, un produttore di distillati cinese, 
è l’azienda più capitalizzata del CSI 300. 
Negli ultimi dodici mesi ha raddoppiato il 
suo valore. Produce il Moutai, un distillato 
a base di sorgo ad alta gradazione alcoli
ca che viene distribuito in tutto il mondo 
e che ha ricevuto già numerosi premi 
anche a livello internazionale. Il prodotto 
di punta è il Moutai Flying Fairy con una 
gradazione alcolica del 53 %. Viene anche 
definita la bevanda nazionale cinese. Un 
litro di Moutai costa diverse centinaia di 
franchi: una cifra del genere promette  
ricchi margini e spiega le alte percentuali 
di crescita in borsa.  

LO SAPEVATE?
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Spesso l’argento viene definito in modo quasi 
sprezzante il «fratello minore» dell’oro. Questa 
affermazione è stata smentita per l’ennesima 
volta. La campagna di vaccinazione in corso 
contro il coronavirus e gli enormi programmi di 
soste gno approvati da governi e banche cen
trali hanno alimentato le speranze di una ra  
pida ripresa dell’economia mondiale nel 2021. 
Di conseguenza, nelle scorse settimane l’oro 
è diventato meno interessante agli occhi degli 
investitori. È quindi aumentata la domanda di  
alternative d’investimento maggiormente ci  
cliche, a scapito dei porti sicuri. Anche l’argen
to ha beneficiato di questo andamento. Il 
metallo prezioso viene utilizzato in vari ambiti 
della produzione industriale e presenta quindi 
tratti di sensibilità alla congiuntura. Il rapporto 
tra il prezzo dell’oro e quello dell’argento, noto 
anche come gold/silver ratio, è sceso di circa 
il 47 % dal massimo storico raggiunto a marzo 
2020 ►Grafico   7 . L’argento è quindi aumen
tato significativamente in valore rispetto all’oro. 
Dallo scorso agosto, comunque, in termini 

assoluti il prezzo dell’argento ha registrato una 
scarsa variazione: oscilla, infatti, in una fascia 
tra USD 22 e 27. Un movimento rialzista verso 
la soglia di USD 30 è piuttosto improbabile al 
momento, dato che alcune speranze congiuntu
rali dovrebbero essere già state scontate.

 Valute

 Investimenti alternativi
Le speranze di una rapida ripresa dell’economia mondiale hanno rafforzato più 

l’argento che l’oro. Molte notizie positive dovrebbero però essere già scontate.

La Cina è riuscita a controllare presto la pandemia. La relativa forza dell’economia 

cinese si esprime anche in una rivalutazione del renminbi. Dallo scorso maggio, la 

valuta si è apprezzata del 10 % sul dollaro US. 

CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 7   Ottimo avvio dell’argento…
…perlomeno rispetto al «fratello maggiore» oro
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 8   Impennata del renminbi cinese  
Un segnale di forza (relativa)
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Sono passati (per ora) i tempi in cui la Cina 
veniva definita manipolatrice di valute dagli 
Stati Uniti. Dopo essere stato a quanto pare 
svalutato per anni tramite un controllo stretto 
dei tassi di cambio, a maggio 2020 il renminbi 
ha improvvisamente invertito il trend. Dai livelli 
minimi, infatti, la valuta cinese è aumentata di 
un buon 10 % sul dollaro USA ►Grafico   8 .  
Il movimento rialzista è facile da spiegare: men  
tre l’economia mondiale ha fortemente subito 
gli effetti della pandemia da coronavirus e nel 
2020 ha fatto segnare un crollo di circa il 4 %, 
anche in questo difficile contesto la Cina è riu
scita a registrare un tasso di crescita positivo.  
Il Regno di Mezzo ha quindi gestito nettamen
te meglio la crisi. A questo si sono poi ag
giunti gli elevati afflussi di capitale sul mercato 
azionario cinese dagli investitori di tutto il 
mondo. Questo andamento, però, è un’arma  
a doppio taglio per la Cina. L’economia nazio
nale dipende ancora molto dalle esportazioni  

e con un renminbi più forte aumentano i prezzi 
dell’export. C’è quindi da chiedersi per quanto 
tempo il governo e la Banca centrale osserve
ranno questi sviluppi senza intervenire.

In media, attualmente, vengono estratte 
oltre 25’000 tonnellate di argento ogni 
anno nel mondo. A fare la parte del leone  
sono Messico, Perù e Cina, ma non è 
sempre stato così. Nel tardo medioevo, ad 
esempio, la località di Schwaz nella bassa 
valle dell’Inn, in Tirolo, era uno dei giaci
menti più produttivi del metallo prezioso 
bianco. All’epoca, i minatori estraevano 
con il loro duro lavoro dalle catene mon
tuose circostanti una percentuale anche 
dell’85 % di tutto l’argento prodotto a 
livello mondiale – circa 16 tonnellate l’an
no. Durante la metà del XVI secolo pare 
che ci fossero giorni in cui oltre 7’000 per  
sone lavoravano in quelle gallerie. Con  
circa 20’000 abitanti, Schwaz era a quei  
tempi, dopo Vienna, addirittura la seconda 
città per grandezza del Regno Asburgico 
(composto dalle odierne Austria, Ungheria, 
Republica Ceca, parti della Germania,  
Italia e Paesi Bassi). In ricordo di quest’e
poca fiorente per l’economia locale, le  
valli intorno a Schwaz ai piedi dei Monti 
del Karwendel vengono chiamate anche 
oggi «regione dell’argento» (Silberregion).

LO SAPEVATE?
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Uno sguardo al futuro

   Il Consiglio federale prevede l’apertura dei 
negozi al dettaglio per l’inizio di marzo, 
mentre la gastronomia dovrà rimanere  
ancora chiusa. Questi provvedimenti 
dovrebbero comunque dare una spinta 
all’economia indebolita. Nel 2021, dopo  
il calo dello scorso anno dovuto al corona
virus, in Svizzera il prodotto interno lordo 
(PIL) dovrebbe riprendere la strada della 
crescita con un tasso previsto del +2.8 %.

   Il PIL dell’Euro zona è diminuito nel 2020 
meno del previsto (–6.8 %). L’inasprimento 
parziale delle misure contro il coronavirus 
in molti paesi comporta il fatto che la de 
bolezza economica verrà avvertita an
che nel 1° semestre del 2021. Per questo 
motivo abbiamo rivisto leggermente al 
ribasso la nostra previsione annuale, e 
ora ci aspettiamo una crescita del PIL  
del 4.0 %. 

   Il Presidente Joe Biden vuole sostenere 
l’economia degli USA con un pacchetto  
di misure fiscali da USD 1’900 miliardi. 
Nonostante le voci critiche legate a un 
possibile riemergere dell’inflazione, ci 
sono buone possibilità che i fondi possano  
essere presto messi in circolazione alme
no in parte. Per il 2021 prevediamo una cre  
scita economica del 4.5 %.

 

   L’inflazione in Svizzera ha registrato un 
leggero aumento a gennaio. I driver principali 
sono stati i prezzi più alti per i pernottamenti 
in hotel e per i carburanti. Ciononostante, qui 
da noi le tendenze deflazionistiche dovreb
bero rimanere pressoché immutate anche 
nel 2021. La nostra previsione annua è un 
modesto rincaro dei prezzi dello 0.2 %.

   Per la prima volta dopo tanto tempo, il 
tasso d’inflazione nell’Eurozona è tornato 
positivo. Per il 2021 prevediamo un leggero 
aumento del livello generale dei prezzi intor
no allo 0.9 %.

   Le misure di politica fiscale programmate dal  
Presidente Joe Biden fanno salire alle stelle  
le aspettative inflazionistiche negli Stati Uniti.  
Questo si nota anche sul mercato obbli
gazionario, dove ultimamente hanno fatto  
segnare un considerevole aumento so
prattutto i tassi sulla parte lunga della curva. 
Per l’anno in corso prevediamo un tasso 
d’inflazione del 2.0 %.

   L’andamento dei depositi a vista indica 
spesso la portata degli interventi sul mercato 
delle divise operati dalla Banca nazionale  
svizzera (BNS). Grazie alla maggiore propen 
 sione al rischio di molti investitori e quindi 
alla diminuzione della domanda di franchi 
svizzeri come porto sicuro, questi interventi 
sono diminuiti nell’ultimo periodo.

   Considerando che, a causa dei costi della 
pandemia, per molti paesi dell’UE è au
mentato notevolmente il carico del debito, 
aumentano gli appelli a favore di una can
cellazione, si dovrebbe trattare di circa EUR 
2’500 miliardi. La Banca centrale europea 
(BCE) ha un atteggiamento critico nei con
fronti di questa proposta, ma questo non  
apporterà praticamente nessun cambiamen
to alla sua politica monetaria.

   Vista la debolezza dell’economia negli Stati 
Uniti, sarà necessario ancora a lungo l’inter
vento della Banca centrale USA (Fed) a 
sostegno per la situazione pandemica. Nel 
prossimo futuro non c’è quindi da aspettarsi 
aumenti dei tassi di riferimento.

CONGIUNTURA INFLAZIONE POLITICA MONETARIA

I tagli congiunturali della pandemia da coronavirus si estenderanno anche  

al 2021. Grazie alla crescente immunizzazione della popolazione, comunque, 

l’economia mondiale ricomincerà a crescere.

CONGIUNTURA & PREVISIONI

Il sostegno all’economia USA…    
…va pagato con un aumento dell’inflazione 

Inflazione e previsioni
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Inversione dei tassi molto lontana  
Perdura il contesto di tassi bassi
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