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Primo semestre forte: il bilancio di metà 
anno è stato molto positivo per gli investitori. 
I mercati azionari sono andati in una sola di
rezione: ripidamente verso l’alto. Calcolato in 
franchi svizzeri, nel primo semestre 2021 l’in
dice azionario globale MSCI World è aumenta
to di circa il 18 %. Con un incremento legger
mente sopra il 15 %, anche il mercato azionario 
svizzero non è stato da meno.  

Andamento congiunturale al culmine: 
dopo lo shock del coronavirus, l’economia 
globale si è rapidamente ripresa ed entro fine 
anno dovrebbe aver compensato il crollo regi
strato. Gli indicatori anticipatori delle congiun
ture dovrebbero aver raggiunto il culmine, e  
di conseguenza, a partire dal secondo seme
stre l’ottimismo per eventuali crescite dovreb
be diminuire. Ciò vale anche considerando  
gli utili delle aziende.   

Politica monetaria più restrittiva: l’au
mento sorprendentemente forte dell’inflazione 
e la ripresa congiunturale già molto avanza
ta mette pressione sulle banche centrali. Negli 
USA dovrebbe venir annunciata a breve una 
riduzione degli acquisti di obbligazioni («taper
ing»). Le banche centrali di Nuova Zelanda  

e Norvegia hanno annunciato per quest’anno  
i primi aumenti dei tassi di riferimento che  
in Brasile, Russia e Turchia sono già avvenuti.  
La politica monetaria globale diventerà sem 
pre più restrittiva. 

Contesto volatile: le borse sono fortemen 
te alimentate dalla liquidità e hanno beneficia
to del flusso di denaro delle banche centrali.  
La storia insegna che una politica monetaria  
più restrittiva ha sempre portato a un aumen
to della volatilità e a temporanee riduzioni dei 
corsi sui mercati azionari. Nel secondo seme 
stre le oscillazioni dovrebbero quindi aumen
tare e dopo un forte primo semestre anche le 
prospettive di rendimento sono più modeste. 

Difensivi e diversificati: vista la solida per
formance dei primi sei mesi e le valutazioni 
elevate abbiamo effettuato una presa di bene
ficio parziale sull’azionario, iniziando il secondo 
semestre con un posizionamento leggermente 
difensivo. Dato che prevediamo un andamento  
con diverse fluttuazioni dei corsi, consigliamo 
di mantenere un’ampia diversificazione. Attual
mente deteniamo una quota di liquidità leg
germente più elevata per poter rapidamente 
cogliere opportunità d’investimento.   
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Le nostre prospettive annuali per il 2021 erano 
all’insegna del motto «Spiragli all’orizzonte». 
Gli spiragli sono ormai diventati sole incontra
stato. I mercati azionari vanno a caccia di re
cord. A un massimo storico ne segue un altro. 
L’umore degli investitori è rilassato. Il corona
virus continua a dominare le prime pagine dei 
giornali, ma per i mercati il capitolo sembra 
essere chiuso. Ai progressi delle campagne 
vaccinali fanno seguito in tutto il mondo mi 
sure di allentamento e, poco a poco, torna  
la normalità. Ciò è percettibile anche nell’eco
nomia: i registri degli ordini delle aziende au  
mentano e i consumatori mettono mano al 
portafoglio. Che le prospettive congiunturali  
si siano nettamente schiarite è segnalato dagli 
indicatori anticipatori. L’indicatore globale dei 
manager per gli acquisti (PMI) ha registrato un 
forte aumento, laddove valori sopra 50 punti 
indicano un’espansione delle attività economi 
che ►Grafico   1 . Per il 2021 prevediamo 
una crescita dell’economia mondiale del 5.5 %. 
Accanto alla ripresa congiunturale si sono netta 
mente ripresi anche i fatturati e gli utili delle 
aziende. Nell’anno in corso per le aziende in 
cluse nell’indice azionario mondiale MSCI World 
si prevede un aumento degli utili del 35 % 
rispetto all’anno precedente. Questi sviluppi  
sostengono i mercati azionari. Nel primo 
semestre 2021, tutte le regioni hanno segnato 
una crescita – in alcuni casi nettamente a due 
cifre. Anche i fondi immobiliari svizzeri hanno 

registrato un aumento di valore. La domanda 
di maggiore spazio abitativo e le possibilità  
di finanziamento ancora convenienti sosten
gono il mercato immobiliare. Per quanto 
riguarda l’oro invece, tra i vincitori lo scorso 
anno, ci sono state ancora prese di benefi 
cio. A seguito della forte ripresa congiuntu 
rale la sua funzione di protezione contro le 
crisi è stata meno richiesta. Inoltre, il leggero 
aumento dei tassi sul mercato dei capitali è 
sfavorevole al metallo giallo. Anche i mercati 
obbligazionari sono stati penalizzati dall’au
mento dei tassi ►Grafico   2 .

Sole incontrastato?

 1   Il semaforo congiunturale è verde
Gli indicatori congiunturali puntano verso l’alto
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 2   Bilancio di metà anno
(Quasi) tutto brilla tranne l’oro

Performance delle classi d’investimento in franchi svizzeri  
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PRIMO PIANO

Nel primo semestre i mercati azionari  
sono andati in una sola direzione: forte
mente al rialzo. In tal modo la crescita  
iniziata a fine marzo 2020 è stato prose
guito praticamente senza interruzioni. Le 
azioni hanno raggiunto valutazioni stori
camente molto elevate e la forte ripresa 
degli utili di quest’anno è già inclusa nelle 
quota zioni. La dinamica di crescita degli 
utili aziendali dovrebbe culminare nel cor
so dell’estate. Anche solo a seguito degli 
ef fetti di base, dal secondo semestre i tas
si di crescita dovrebbero calare sensibil
mente. Contemporaneamente, prevedia
mo una politica monetaria gradualmente 
più restrittiva a partire dal 2022, per cui 
anche le borse possono risentirne nega
tivamente. Dopo i forti apprezzamenti, un  
consolidamento o flessione temporanea 
non sorprenderebbe, perché in fin dei con 
ti le borse non sono strade a senso uni
co. Iniziamo il secondo semestre con un 
posizionamento leggermente difensivo, 
puntando comunque sempre su un’ampia 
diversi ficazione nei portafogli. Dal punto  
di vista tattico rimaniamo sovraponderati 
in fondi immobiliari svizzeri e oro.

ASPETTI PRINCIPALI 
IN BREVE 
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Boom dei mercati azionari e congiuntura fio
rente. Quindi è tutto sotto controllo? Come 
sempre, c’è un rovescio della medaglia: l’infla
zione sale nettamente. A maggio, negli USA,  
i prezzi al consumo sono saliti del 5.0 %. Anche 
in Europa (+2.0 %) e in Svizzera (+0.6 %) l’in
flazione aumenta. Carenze di fornitura, netti 
aumenti delle spese di trasporto ed impenna 
ta nei prezzi delle materie prime causano tale 
spinta inflazionistica. Pur essendo in parte do
vuta a effetti di base che al più tardi a partire 
dal 2022 torneranno nettamente a indebolir 
si, quest’anno i tassi di inflazione dovrebbe
ro attestarsi sopra i valori target delle  banche 
centrali. Aumenta sempre più la pressione 
 affinché esse mitighino gradualmente l’attua
le politica monetaria estremamente espansiva. 
Prevediamo che dal prossimo anno la Banca 
centrale USA ridurrà i suoi acquisti di obbliga
zioni, mentre la Banca centrale europea (BCE) 
potrebbe seguire nel secondo semestre 2022. 

In passato, già il solo annuncio di una politica 
monetaria più restrittiva ha portato a un au
mento della volatilità e flessioni temporanee 
sulle borse. Anche l’attuale rialzo delle stes 
se è fortemente alimentato dalla liquidità, per 
cui bisogna attendersi un certo nervosismo  
sui mercati azionari. La politica monetaria 
espansiva potrebbe presto raggiungere il suo 

culmine. Lo stesso vale per la crescita eco
nomica mondiale e per la dinamica degli utili 
aziendali: dal secondo semestre l’attuale slan
cio si indebolirà gradualmente. 

Dopo un’ottima performance semestrale, le 
prospettive per il secondo semestre appaiono 
più modeste. In particolare, le discussioni sul 
tapering possono innervosire i mercati aziona
ri. Abbiamo recentemente perso i primi bene 
fici nelle azioni e iniziamo il secondo semestre 
con un posizionamento tattico leggermen
te difensivo. Anche a livello settoriale, dopo la 
buona performance di molte azioni cicliche, 
gran parte della ripresa è nel frattempo scon
tata dai prezzi. I margini degli utili hanno se
gnato una forte ripresa, limitando così il mar
gine di manovra per altri aumenti nei prossimi 
anni ►Grafico   3 . 

Puntiamo ora su azioni di qualità, prediligen 
do aziende con bilanci solidi e una posizione  
di mercato forte. Ne fanno parte aziende che 
possono trasmettere incrementi nei costi sui 
clienti finali, difendendo in tal modo i loro mar
gini di guadagno. Privilegiamo perciò il merca 
to azionario svizzero rispetto a quello estero.  
Nell’obbligazionario manteniamo il nostro 
 posizionamento prudente, dato che i tassi do
vrebbero tendere moderatamente al rialzo.  
In compenso rimaniamo sovraponderati nei 
fondi immobiliari svizzeri e nell’oro. Inoltre,  
manteniamo un’elevata riserva tattica di liqui
dità. In ogni caso resta oppor tuna un’ampia 
diversificazione.

 3   Margini di utile a livelli record
Lo slancio al rialzo degli utili potrebbe indebolirsi
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Ultimamente molti indici azionari hanno 
raggiunto massimi storici, anticipando  
così la forte ripresa congiunturale e degli 
utili. Una volta ancora si evidenzia che  
i mercati azionari di regola anticipano di 
circa sei mesi gli sviluppi fondamentali.  
Il fatto che quest’anno l’economia mon
diale crescerà del 5.5 % e che i profitti 
aziendali aumenteranno a livello mondi
a le di oltre un terzo rispetto all’anno 
precedente è ormai scontato nei corsi. Ci 
si chiede ora cosa influenzerà i mercati 
azionari nel secondo semestre e quale sarà 
l’andamento congiunturale sul medio 
termine. Riteniamo che i segnali  indichino 
una «normalizzazione». La politica mo
netaria molto espansiva dovrebbe presto 
raggiungere l’apice, seguita da una gra
duale riduzione degli acquisti obbligazio
nari. Dal secondo semestre, anche la 
 dinamica economica si stabilizzerà, per  
cui anche i rendimenti azionari dovreb
bero «normalizzarsi». Dopo l’ottima per
formance dei mesi scorsi, prevediamo  
per il secondo semestre un consolidamen
to e rendimenti nettamente più modesti. 
Non è quindi sbagliato prendere parzial
mente beneficio in modo selettivo, ribilan
ciando i propri investimenti. Fondamen
talmente però, gli investitori dovrebbero 
mantenersi coerenti alla propria strategia 
d’investimento.

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

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

PRIMO PIANO
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Le banche centrali si trovano ancora in stato  
di emergenza. Per sostenere la ripresa econo
mica dopo il crollo causato dal coronavirus le 
banche centrali hanno perseguito una politica 
monetaria estremamente espansiva. I tassi 
di riferimento sono ai minimi storici, mentre 
sono in corso enormi programmi di acquisti 
obbligazionari volti a garantire la liquidità sul 
mercato. La Banca centrale USA (Fed) ha ad 
esempio in tal modo iniettato nel sistema finan
ziario circa USD 120 miliardi al mese nel primo 
semestre 2021 – una cifra pari a quasi un sesto 
del prodotto interno lordo (PIL) svizzero del 
2019 ►Grafico   4 . La ripresa congiunturale 
sta di conseguenza sempre più accelerando.  

Il rovescio della medaglia è l’inflazione. Nono
stante i prezzi in aumento, nelle loro riunioni 
di giugno, né la Banca centrale USA (Fed), né 
la Banca centrale europea (BCE), né la Banca 
nazionale svizzera (BNS) hanno deciso modifi
che della loro politica monetaria. È tuttavia 
previsto un imminente tapering previsto per 
inizio 2022.

Nel primo semestre, l’aumento dell’inflazione 
ha avuto conseguenze sul mercato obbliga
zionario. Aspettative inflazionistiche in aumen
to hanno fatto salire i tassi del mercato dei 
capitali. I rendimenti dei titoli di stato USA 
a 10 anni, ad esempio, sono saliti di oltre 
l’1.74 % ►Grafico   5 . I titoli della Confede
razione analoghi hanno reso a tratti il –0.14 % 

(valore più alto da fine 2018). La prospettiva 
dell’approssimarsi di un tapering ha fatto salire 
i tassi a breve termine soprattutto negli USA, 
mentre sono scesi quelli all’estremità lunga. 
Complessivamente, quindi, la curva dei tassi si 
è appiattita.

I premi di rischio (spread) per obbligazioni 
societarie si sono intanto mossi a livelli vicini 
ai loro minimi record. A seguito della forte 
ripresa congiunturale, il mercato prevede an
che una minore probabilità di insolvenza. Ne 
hanno approfittato soprattutto obbligazioni 
ad alto rendimento: gli spread più bassi hanno 
compensato i tassi leggermente più alti del 
mercato dei capitali. Una futura politica mo
netaria più restrittiva e un appiattimento della 
dinamica congiunturale non dovrebbero però 
far ulteriormente scendere i premi di rischio. Il 
potenziale delle obbligazioni societarie e so
prattutto di quelle ad alto rendimento è quindi 
limitato. 

A seguito delle prospettive di un’imminente 
riduzione degli acquisti obbligazionari delle 
banche centrali, fino a nuovo avviso anche  
il potenziale di rendimento dei titoli di stato  
resta poco interessante. Gli altri segmenti  
 obbligazionari hanno a loro volta ulteriori 
rischi. Manteniamo quindi la forte sottopon
derazione di questa classe d’investimento  
nei nostri portafogli. 

Malgrado la ripresa congiunturale e l’aumento dell’inflazione le banche 

centrali mantengono la politica monetaria espansiva. Si delinea però all’oriz-

zonte una riduzione dei programmi di acquisti obbligazionari.

 4   Per stimolare l’economia...
...le banche centrali inondano il mercato di liquidità
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 5   L’inflazione in aumento...
...fa salire i rendimenti

Andamento dei rendimenti di titoli di stato a  
 10 anni a confronto
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Tapering
Attualmente l’intero mondo degli inve
stimenti parla di tapering. In realtà è un 
termine che viene dallo sport e indica 
la fase che precede una competizione. 
Dopo settimane di intensi allenamenti 
il loro volume viene ridotto, affinché il 
corpo recuperi in modo attivo. L’obiettivo 
è essere al meglio della forma per la com
petizione. Quanto più a lungo essa dura, 
tanto più marcata è la fase di tapering. In 
economia con tapering si intende la ridu
zione di una politica monetaria espansiva. 
In tal modo si vuole tornare a una situa
zione normale, riducendo gli interventi di 
politica monetaria fino al momento in cui 
la congiuntura può farne a meno. 

 Obbligazioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE...?
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Gli investitori hanno raggiunto guadagni so
stanziali. Nel primo semestre la maggior parte 
delle borse in tutto il mondo ha registrato un 
aumento a due cifre, raggiungendo dei livel 
li record. È interessante il fatto che quest’anno 
molti mercati a livello mondiale registrino un 
andamento uniforme ►Grafico   6 . Le aper
ture dell’economia dopo la pandemia da co
ro navirus hanno aumentato sia la fiducia dei 
consumatori, che quella degli investitori. Innu
merevoli pacchetti congiunturali e una politica 
monetaria estremamente espansiva sostengo 
no l’economia. Dopo aver inseguito a lungo il  
suo omologo europeo, da metà maggio lo 
Swiss Market Index (SMI) ha avviato un vero e 
proprio sprint di fine semestre. L’indice ha be
neficiato del suo mix di pesi massimi difensivi 
con effetto stabilizzante, e di titoli ciclici, i cui 
corsi si sono fortemente ripresi dopo la crisi del  
coronavirus. 

Le aziende con risultati positivi e prospettive 
promettenti hanno registrato grande successo. 
Già dopo i primi tre mesi, una serie di aziende 
ha aumentato la previsione annuale, mentre 
altre lo hanno fatto nel corso del secondo tri
mestre. Questo ha consolidando la fiducia de
gli investitori. Anche se nel primo semestre si 
sono ripetutamente verificate riduzioni dei cor
si, a posteriori si può dire che esse sono state 
piuttosto modeste e si sono poi rivelate oppor
tunità di acquisto. L’umore degli investitori ha 

dato però anche frutti di tutt’altro genere: le 
meme stock. Trattasi di titoli ad alto rischio, 
i cui corsi sono spinti a livelli da capogiro dalla 
speculazione.

La gioia degli investitori e i corsi elevati hanno 
anche aspetti negativi: le valutazioni sono net
tamente superiori alla media di lungo periodo 
e anticipano in gran parte le notizie positive.  
I forti aumenti sono una diretta conseguenza 
del crollo dello scorso anno che non possono 
però persistere. Il barometro delle apprensio 
ni si muove ormai verso i livelli precrisi, per  
cui sui mercati sta tornando una certa norm
alità. Anche sul mercato svizzero considerato 
difensivo si verificano spesso forti oscillazio
ni dei corsi, con elevata volatilità e ad intervalli 
regolari, dando segnali di incertezza  
►Grafico   7 .

Abbiamo sfruttato l’andamento positivo del
le borse nel primo semestre per realizzare una 
parziale presa di beneficio. Nel secondo seme
stre prevediamo un rallentamento della dina
mica di crescita, che dovrebbe limitare possibili 
rialzi dei corsi ed esprimersi in un’accresciuta 
volatilità. Le azioni di qualità tornano sempre 
più in primo piano. Attualmente, dal punto di 
vista tattico, siamo leggermente sottoponde
rati nelle azioni. Manteniamo la nostra sovra
ponderazione nel mercato azionario svizzero 
grazie alla sua caratteristica difensiva. 

La forte tendenza rialzista sui mercati azionari dovrebbe cambiare. I  

corsi attuali hanno già scontato molto, ma il mercato svizzero rimane 

interessante.

 6   Le borse si riprendono...
...all’unisono

Andamento dei rendimenti SMI, S&P 500 e DAX, 
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 7   Volatilità in calo...
...con oscillazioni periodiche
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Meme stock 
Tutti ne parlano, ma è un termine nuovo, 
ma in realtà le meme stock non hanno 
nemmeno una definizione. Trattasi di tito
li azionari su cui viene fatta propaganda 
soprattutto sui social media e che spingo
no le quotazioni a livelli surreali. Si tratta 
di volumi di negoziazione eccessivi che 
confluiscono nei titoli da piccoli investito
ri, facendo salire il corso. Sono apprez
zate azioni su cui i gestori di hedge fund 
puntano al ribasso. Con caratteristiche 
simili al personaggio Robin Hood, piccoli 
investitori si oppongono agli esperti in 
investimenti. Se i corsi non scendono, gli 
hedge fund perdono denaro e vengono 
letteralmente costretti a chiudere le loro 
posizioni, ossia a riacquistare azioni.  
In tal modo alimentano loro stessi il trend 
rialzista e incassano perdite elevate. In 
questo ambito sono finite per la prima 
volta sulle prime pagine le azioni del 
rivenditore di videogiochi GameStop e 
dell’esercente cinematografico AMC. Pur 
trattandosi di investimenti puramente 
speculativi, l’influenza di questi investitori 
è ormai diventato troppo grande per 
essere ignorato.

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE...?

 Azioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO
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Congiuntura forte, USD forte e tassi in aumen
to sono parte del contesto di mercato avvenuto 
nel primo semestre che hanno sfavorito l’oro. 
Con un calo del 2.8 % (in CHF), il metallo pre
zioso giallo fa parte delle classi d’investimen
to più deboli da inizio anno ►Grafico   8 . A 
metà marzo il prezzo è sceso a tratti addiritt
ura sotto la soglia di USD 1’700 per oncia. Per 
il secondo semestre prevediamo un aumento 
della volatilità sui mercati, a seguito della pro
spettiva di una politica monetaria delle banche 
centrali gradualmente più restrittiva. Questa 
situazione privilegiare l’oro quale porto sicuro. 
Nei mesi scorsi ha invece avuto un andamen
to quasi opposto a quello del metallo prezioso 
l’«oro di cemento». In base all’indice SWIIT, 
i fondi immobiliari svizzeri hanno registrato 
un aumento di valore del 6.7 %. Gli  immobili 
hanno beneficiato da un lato della ripresa 
dell’economia nazionale, dall’altro dell’aumen
to dell’inflazione. Questa classe d’investimento 
offre storicamente una protezione contro l’in

flazione e dovrebbe beneficiarne anche durante 
il resto dell’anno, nonostante non siano previsti 
grandi balzi in termini di rendimento.

Durante una situazione di correzione di mercato, l’oro riveste il ruolo di 

stabilizzatore del portafoglio. Gli immobili sono invece adatti come protezio-

ne dall’inflazione. Entrambe le caratteristiche dovrebbero essere maggior-

mente richieste dagli investitori nel secondo semestre. 

Il franco svizzero è considerato una tra le valute più stabili al mondo ed una 

temporanea debolezza non cambierebbe nulla.

 8   Immobili svizzeri richiesti...
...oro evitato

Andamento dei rendimenti di oro e immobili, indicizzato

Oro Immobili (SWIIT)
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co svizzero in particolare non vediamo ulteriore 
potenziale al livello attuale ►Grafico   9 . 

Il franco svizzero è considerato una valuta ri
fugio, ed una volta tale è difficile cancella
re questa sua caratteristica di porto sicuro. In 
caso di incertezze di qualsiasi genere, gli in
vestitori lo acquistano. La debolezza rispetto 
al dollaro USA di inizio anno è stata peraltro di 
breve durata e non appena sono emersi timori 
inflazionistici, il franco è stato di nuovo richies
to. Il fatto che la Banca centrale USA abbia ir
rigidito la tabella di marcia verso aumenti dei 
tassi ha dato un certo slancio al dollaro. Raffor
zamenti duraturi del biglietto verde sono tutta
via improbabili. Nel primo semestre la sterlina 
britannica è risultata vincitrice, beneficiando 
dei successi nelle vaccinazioni e delle consegu
enti riaperture nel Regno Unito. Che la sterlina 
sia notoriamente considerata sottovalutata ha 
sostenuto ulteriormente questo trend rialzista. 
Riteniamo tuttavia questo movimento esaurito, 
dato che le conseguenze della Brexit non sono 
di gran lunga ancora digerite. Rispetto al fran

Oro di cemento
Sostanzialmente il termine oro di cemen
to indica un investimento in immobili. In 
senso più largo, comprende anche i fondi 
immobiliari e terreni, suggerendo quindi 
un investimento monetario di valore pra 
ticamente stabile. In ciò vi è però un er 
rore: il temine si riferisce in origine prin
cipalmente al materiale da costruzione, 
il cemento. Anche se di solito contraria
mente ai valori puramente monetari gli 
investimenti immobiliari hanno un rischio 
di perdita nettamente più basso e non 
offrono un’incondizionata stabilità del 
valore. Variazioni nella struttura reddi
tuale o demografica di una regione, ad 
esempio, possono causare una perdita  
di valore, presentando una certa sensibi
lità al livello dei tassi.

 9   Il franco svizzero...
...resta un porto sicuro

Andamento del corso del franco svizzero rispetto a 
dollaro USA e sterlina britannica

USD/CHF (scala di sin.) GBP/CHF (scala di des.)
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   La Svizzera è in fase di rallentamento. Chi 
dispone di un certificato Covid, non sarà 
in futuro praticamente sottoposto a limit
azioni. L’economia nazionale ha intanto 
già effettuato il ritorno alla normalità e si 
trova al suo livello precrisi. Il potenziale 
di ripresa postCovid è quindi ampiamen
te esaurito. Per il 2021 prevediamo una 
crescita economica del 2.8 %.

   Nell’Eurozona il contesto economico si 
è ulteriormente rasserenato. Vi è ancora 
potenziale di ripresa soprattutto nel 
settore dei servizi, particolarmente colpito 
dalle misure per il contenimento della 
 pandemia. Manteniamo la nostra previsio
ne e ci aspettiamo una crescita annuale 
del prodotto interno lordo (PIL) del 4.0 %.

   Gli indicatori anticipatori negli USA 
mostrano un quadro eterogeneo. Mentre 
a giugno l’indice dei responsabili degli 
acquisti (PMI) per l’industria è tornato a  
crescere, quello del settore dei servizi 
ha registrato un calo. Nel complesso ciò 
indica un rallentamento della ripresa 
 economica. Manteniamo la nostra previ
sione di crescita per quest’anno al 6.0 %.

   Con lo 0.6 %, l’inflazione annuale in Svizzera 
è stata di nuovo nettamente inferiore alla 
media internazionale. Un’accelerazione della 
dinamica inflazionistica è improbabile, dato 
che l’economia svizzera ha già ampiamente  
assorbito il contraccolpo del Covid19. Man
teniamo la nostra previsione annuale dello 
0.4 %.

   Nemmeno nell’Eurozona prevediamo un du 
raturo rialzo dell’inflazione. Nel secondo 
semestre dovrebbe essere possibile superare 
le attuali carenze di fornitura. Per il 2021 
prevediamo quindi un aumento del livello 
generale dei prezzi del 2.0 %.

   Ultimamente, carenze di fornitura, aumen 
to dei costi di trasporto ed impennata dei 
 prezzi delle materie prime hanno ulterior
mente accresciuto la spinta sui prezzi negli 
USA. A maggio l’inflazione annua al 5.0 % 
tocca il livello più alto dal 2008. Gran parte 
di questo andamento si può ricondurre  
a effetti di base che in futuro dovrebbero 
indebolirsi. Per il 2021 prevediamo sem 
pre un tasso d’inflazione del 3.3 %.

   Ultimamente il franco svizzero ha perso in 
parte il favore degli investitori. In futuro, però, 
le sue qualità di porto sicuro dovrebbero di 
nuovo essere maggiormente richieste. Gli 
interventi sul mercato delle divise resteranno 
quindi lo strumento principale della Banca 
nazionale svizzera (BNS) contro la valuta 
nazionale, ritenuta sopravvalutata.

   Nonostante la ripresa congiunturale e l’au
mento dell’inflazione, la Banca centrale 
europea (BCE) mantiene la sua politica 
monetaria ultraespansiva: il programma di 
acquisti obbligazionari (PEPP) verrà por 
tato avanti invariato fino a nuovo avviso e  
i tassi di riferimento restano al minimo 
record dello 0.0 %. 

   Nella riunione di giugno della Banca centrale 
USA (Fed) non vi sono state decisioni di 
 politica monetaria. Si è comunque intensifi
cato il dibattito su un’eventuale riduzione  
degli acquisti obbligazionari. La Fed dovreb
be avviare il cosiddetto tapering a inizio 
2022. Un’inversione dei tassi invece è previs
ta solo per il 2023.

La ripresa congiunturale continua ad accelerare. Il momentum dovrebbe 

tuttavia aver raggiunto il culmine. A fronte della crescente inflazione in tutto il 

mondo, le banche centrali pensano ad una politica monetaria più restrittiva.

Prezzi in aumento...   
...un fenomeno temporaneo

Inflazione e previsioni
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Riduzioni acquisti obbligazionari in vista...  
...un’inversione dei tassi invece (ancora) no
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Uno sguardo al futuro
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