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Risultati aziendali solidi: ormai la maggior 
parte delle aziende ha pubblicato i propri 
risultati semestrali. Nel complesso, grazie anche 
agli effetti di base, i risultati sono stati molto 
solidi – come previsto. Le singole azioni hanno 
reagito diversamente ai dati delle rispettive 
chiusure. Per il mercato complessivo, però, la 
stagione degli utili ha portato pochi impulsi. 
Gli operatori di mercato guardano al futuro, 
dove si delinea un indebolimento della dinami-
ca di crescita.  

Nuovi obiettivi di inflazione: dopo la Banca 
centrale statunitense (Fed), adesso anche la 
Banca centrale europea (BCE) ha rivisto la 
propria strategia di politica monetaria. D’ora 
in poi l’obiettivo d’inflazione è «simmetrico». 
Mentre finora l’inflazione sopra al 2 % veniva 
combattuta con una politica monetaria re-
strittiva, in futuro verranno temporaneamente 
tollerati anche tassi di inflazione superiori a 
questo obiettivo. In fin dei conti, ciò implica 
che la BCE proseguirà ancora a lungo con la 
sua politica monetaria espansiva. Ai rischi e agli 
effetti collaterali di questa politica è dedicato 
l’articolo in primo piano di questa edizione.

Timori sul debito: le conseguenze della pan-
demia da coronavirus si avvertono chiaramente 
anche nei bilanci statali. La montagna dei 
debiti globali continua a crescere inarrestabile. 
Negli Stati Uniti è stato raggiunto a fine luglio  

il tetto massimo del debito di USD 28’500  
mi liardi. I partiti discutono l’innalzamento   
di tale limite e alla fine, come in passato, un 
accordo su tale adeguamento sarà probabil-
mente raggiunto. Ma questa soluzione politica 
non risolve certo il problema del debito. 

Ostacoli stagionali: storicamente, il mese  
di agosto è il più debole per i mercati azio- 
nari. Dopo la fine della stagione dei risultati  
gli impulsi scarseggiano. A ciò si aggiunge  
il fatto che, durante le vacanze estive, il volu- 
me di negozia zione ten de a calare netta-
mente, causando maggiore volatilità. Dopo 
aver raggiunto nuovi massimi storici, i mer- 
cati di vari paesi hanno un margine sempre più 
ridotto per ulteriori rialzi. 

La sicurezza prima di tutto: dopo la per-
formance molto forte da inizio anno, ci aspet-
tiamo che i mercati azionari si concedano una 
pausa. Di conseguenza rimaniamo posizionati 
in modo leggermente difensivo e manteniamo 
una sovraponderazione di liquidità, oro e fon di 
immobiliari svizzeri. All’interno della quota 
obbligazionaria c’è un piccolo adeguamento: 
dopo l’ulteriore calo dei tassi abbiamo ulterior-
mente ridotto le obbligazioni svizzere di elevata 
qualità rafforzandone la sottoponderazione. 
In compenso abbiamo incrementato la quota 
relativa alle obbligazioni dei paesi emergenti, 
portandola ora a una ponderazione neutrale.

La nostra visione 
dei mercati
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economico. Per le aziende, infatti, ne conse-
gue una situazione più difficile in merito alle 
decisioni sugli investimenti ed eventualmente 
allocazioni errate di capitale e lavoro. Anche  
il comportamento dei consumatori è influenza-
to, se le oscillazioni nel livello dei prezzi sono 
marcate. Queste possono infine anche causare 
una graduale redistribuzione dei patrimoni.  
La Banca nazionale svizzera (BNS) è molto 
attenta a queste conseguenze e giustifica così  
il suo (sensato) obiettivo di un’inflazione  
compresa fra lo 0 % e il 2 %. 

La scelta della Fed e ora anche della BCE di 
aumentare di fatto l’obiettivo di inflazione ha 
svariate conseguenze. Da un lato questo ade-
guamento equivale a una «licenza di stampare 
denaro». Né il massiccio aumento della massa 
monetaria in atto da ormai da anni, né l’intro-
duzione di tassi di interesse negativi, sono riusci-
ti a spingere l’inflazione europea oltre la soglia 
del 2 % ►Grafico   2 . L’effetto della politi-
ca monetaria espansiva sull’inflazione ha di 
conseguenza perduto parte della sua efficacia 
probatoria. Questo avviene perché, da inizio 
millennio, sono all’opera diversi fattori strut-
turalmente deflazionari. I tre principali sono la 
globalizzazione, la demografia e il progresso 
tecnologico. La politica monetaria espansiva 
seguita alla crisi immobiliare e finanziaria del 
2008 / 2009 non ha praticamente sortito alcun 
effetto. L’economista giapponese Richard  

La Banca centrale europea (BCE) ha deciso  
di accodarsi. L’autorità monetaria con sede 
a Francoforte sul Meno, fondata a seguito 
dell’introduzione della moneta unica europea  
il 1° giugno 1998, aggiorna il suo obiettivo  
in termini di inflazione. Finora la banca centrale 
puntava ad un’inflazione vicina, ma comunque 
inferiore, alla soglia del 2 %. Ogni supera -
mento di tale soglia in base alle direttive, ha 
chiamato la BCE a contrastare l’inflazione con 
una politica monetaria più restrittiva. Tempi 
passati. D’ora in avanti si applica un obiettivo  
in termini di inflazione «simmetrico» intorno al 
2 %. Ciò che, a prima vista, può sembrare una 
sfumatura squisitamente semantica, nasconde 
in realtà conseguenze di ampia portata: in 
futuro, infatti, verranno tollerati anche tassi 
d’inflazione oltre il 2 %, senza comportare 
automaticamente una politica monetaria più 
restrittiva. Così, sostanzialmente, la BCE si 
allinea alla Banca centrale statunitense, che 
percorre nuove strade sin dall’anno scorso, 
con il cosiddetto «average inflation targeting». 
L’inflazione negli Stati Uniti dovrebbe essere 
mantenuta intorno a una media del 2 % nel 
medio termine. Ciò implica che, dopo fasi di 
bassa inflazione, verranno temporaneamente 
tollerati anche tassi nettamente superiori al  
2 % ►Grafico   1 . 

Ciò che colpisce è il momento dell’annuncio. 
Dopo che, lo scorso anno, la crescita economi-
ca mondiale è crollata a seguito del corona-
virus, assistiamo ormai a una forte ripresa con-
giunturale. La conseguente, massiccia ripresa 
della domanda, i ritardi nelle forniture e i prezzi 
delle materie prime in aumento fanno impen-
nare il tasso di inflazione. Parrebbe quindi giun-
to il momento di abbandonare gradualmente 
la politica monetaria estremamente espansiva, 
giustificata dalla situazione di crisi. A seguito 
del repentino adeguamento degli obiettivi  
di inflazione, il questo meccanismo automati-
co viene a cadere. A pensar male… 

L’obiettivo di inflazione è oggetto di accesi 
dibattiti. Fondamentalmente ci si chiede cosa 
si intende per «stabilità dei prezzi». In base  
al significato esatto del termine si tratterebbe 
di un’inflazione dello 0 %. In effetti, i prezzi 
stabili sono auspicabili da molti punti di vista. 
Forti oscillazioni dei prezzi sotto forma di defla-
zione o inflazione penalizzano l’andamento 

Le Banche centrali  
 scherzano col fuoco

PRIMO PIANO

Le banche centrali adottano soluzioni 
ingegnose. Dopo l’annuncio dello scorso 
anno, da parte della Banca centrale statu-
nitense Fed, di un nuovo obiettivo d’in-
flazione, la Banca centrale europea (BCE) 
segue ora a ruota. In futuro si applicherà  
un obiettivo inflazionistico «simmetrico» 
del 2 %. Concretamente significa che la 
BCE d’ora in avanti permetterà tempora-
neamente tassi d’inflazione superiori al 
2 % senza rallentare automaticamente la 
stampa di nuova carta moneta. Quella che 
sembra una semplice sfumatura semantica 
è in realtà un tema scottante e rischioso. 
Una cosa è chiara: in questo modo si può 
im per tur  babilmente mantenere espansi- 
va la politica monetaria. Anche se i tassi 
d’inflazione dovessero continuare a salire, 
i tassi di riferimento resteranno in territorio 
negativo fino a nuovo avviso. Le banche 
centrali si schierano quindi dalla parte dei 
debitori ovvero degli stati, sostenendone 
la politica di deficit. A pagarne lo scotto 
sono i risparmiatori, il cui denaro perde 
costantemente potere d’acquisto. Di con-
seguenza, i risparmi di denaro fluiscono 
sempre di più in azioni, immobili e altri 
valori reali, contribuendo all’inflazione 
dei prezzi di tali attivi. Ciò può destabiliz-
zare il sistema finanziario. Con i «nuovi» 
obiettivi d’inflazione, le banche centrali 
scherzano quindi col fuoco.

 1   I nuovi obiettivi inflazionistici…
…permettono tassi di inflazione maggiori
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Koo, sull’esempio del crash immobiliare in 
Giappone, ha descritto in modo chiaro l’inef- 
ficacia della politica monetaria in fasi di con-
trazioni dei bilanci. Metaforicamente, i cavalli 
possono essere condotti all’abbeverata, ma sta 
poi a loro decidere se e quanto bere. Quando 
le aziende o i privati devono rimettere ordine 
nel proprio bilancio, compromesso da una crisi  
finanziaria o economica, il cardine non sono 
nuovi investimenti o maggiori consumi, bensì 
il rafforzamento del capitale proprio e l’abbat-
timento del debito – a prescindere da quanto 
denaro venga offerto a costo zero. 

D’altra parte, dal punto di vista del consuma-
tore, un’inflazione del 2 % non significa altro  
che una continua perdita del potere d’acquisto: 
con una banconota di Euro 100, l’anno succes-
sivo si potranno comprare beni e servizi per  
un valore di soli Euro 98. Per compensare que-
sta perdita di benessere, i salari dovrebbero 
quindi aumentare ogni anno di almeno il 2 %. 
L’effetto sconforta anche i risparmiatori, i  
cui risparmi perdono costantemente in termini 
di potere d’acquisto. Ed è proprio questo l’ef-
fetto cui sembrano aspirare le banche centrali 
quando si parla di repressione finanziaria. I 
tassi reali negativi favoriscono stati, aziende  
e privati fortemente indebitati – a farne le 
spese sono i risparmiatori. 

Per evitare la continua perdita di valore del 
proprio patrimonio, si punta su valori reali 
come azioni, immobili o metalli preziosi. Tra  

gli investitori vige il motto: «Never fight the 
central banks» e, in buona sostanza, a pre- 
scindere da dati fondamentali e valutazioni,  
gli investitori possono assumersi rischi elevati 
fintanto che le banche centrali pompano  
liquidità nel sistema. Finora questa strategia  
ha funzionato nella maggior parte dei casi 
►Grafico   3 . Questo andamento, però,  
comporta inevitabilmente l’aumento dei prezzi 
dei valori reali e il rischio di formazione di  
bolle speculative. 

Le banche centrali stanno quindi giocando col 
fuoco. Se i tassi d’inflazione dovessero prose-
guire al rialzo, innescando eventualmente una  
spirale prezzi-salari, la loro reazione diverrà 
invitabile. Dato però che i nuovi obiettivi d’infla-
zione più flessibili ritarderanno necessariamen-
te (troppo) le contromisure, queste risultereb-
bero conseguentemente più drastiche. È chiaro 
che una tale virata restrittiva non passerà senza 
conseguenze sui mercati finanziari. Le banche 
centrali continuano ad ostentare tranquillità.  
Il Presidente della Fed, Jerome Powell, ribadisce 
che l’aumento dell’inflazione è solo tempo-
raneo e che la situazione è sotto controllo. Ma 
è proprio questa «illusione di controllo» a 
rappresentare probabilmente uno dei massimi 
rischi per l’economia mondiale e per i mercati 
finanziari. Si può solo sperare che le valutazioni 
delle banche centrali si dimostrino corrette.

«Never fight the central banks» è un modo  
di dire tra gli investitori. In concreto, sig- 
nifica che gli investitori non devono mai 
posizionarsi contro le banche centrali.  
Fintantoché queste continuano a mante-
nere aperti i rubinetti di liquidità, infatti,  
le borse continuano a salire senza sosta. 
Con i nuovi obiettivi inflazionistici, la Banca 
centrale statunitense e la Banca centrale 
europea hanno ribadito che un cambio di 
rotta rispetto all’attuale politica monetaria 
espansiva è molto lontano – anche nel 
caso in cui (come accade ora) l’in fla zione 
acceleri nettamente. Le banche centrali 
trascurano però che le bolle nei prezzi de-
gli attivi reali possono desta bilizzare  
il sistema finanziario. Anche se la politica 
monetaria continua a favorire azioni e 
immobili, gli investitori non dovrebbero 
ignorare i fondamentali. Le valutazioni  
di molte classi d’investimento hanno toc- 
cato record storici. In questo modo au-
menta anche il rischio di correzioni. Nella 
selezione dei singoli titoli bisogna quindi 
concentrarsi su titoli di alta qualità, con 
solidi bilanci e buoni margini.

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

PRIMO PIANO

 3   La politica monetaria espansiva…
…alimenta i mercati azionari

Totale di bilancio della Banca centrale statunitense 
Fed (in miliardi di USD), indice S&P 500 (in punti)

500

1’500

2’500

3’500

4’500

0

3’000

6’000

9’000

2008 2012 2016 2020

S&P 500 (scala di des.)

Bilancio US Fed (scala di sin.)

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office

 2   L’obiettivo del 2 %…
…non è praticamente mai stato raggiunto in Europa
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IL CIO SPIEGA: COSA  
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Sono la medicina economica degli ultimi anni: 
i tassi bassi. Le banche centrali fanno di tutto 
per consentire a chiunque l’accesso al denaro 
a basso costo. Tra la forte recessione dovuta 
al coronavirus, lo scoppio della bolla immo-
biliare o la crisi dell’euro, il recente passato è 
stato caratterizzato da forti spaccature. Per 
superare i danni economici di tali eventi erano 
necessarie contromisure adeguate. Le banche 
centrali sono intervenute in ogni occasione.  
La portata dei programmi di politica monetaria 
è massiccia. Attualmente, la Banca centrale 
statunitense acquista mensilmente obbligazioni 
per circa USD 120 miliardi e la Banca centrale 
europea (BCE) metterà probabilmente a bilan-
cio entro fine marzo 2022 titoli per un totale  
di EUR 1’850 miliardi, di cui circa 1’200 miliardi 
spesi finora ►Grafico   4 . Gli interventi han-
no ormai una portata inimmaginabile fino  
a pochi anni fa.

Mentre i tassi a breve termine si possono con-
trollare direttamente tramite i tassi di riferimen-
to, con i loro acquisti le banche centrali creano 
una domanda artificiale nelle obbligazioni  
di durata più lunga, mantenendo così i tassi 
bassi su tutto lo spettro delle scadenze. Questo 
approccio aiuta aziende e stato a reperire  
capitali a basso costo. Al contempo, trasmette 
agli investitori un segnale di sicurezza: la banca 
centrale non abbandona l’economia. L’esem-
pio più famoso è quello dell’ex Presidente della 
Banca centrale europea Mario Draghi, che  
con la sua frase «Whatever it takes» di fatto 
salvò l’euro. 

Ma che succede se la domanda delle banche 
centrali viene meno e il libero mercato riprende 
il controllo? In questo caso, i tassi dovrebbero 
salire. Pur non essendo un rischio immediato, la 
semplice preoccupazione per uno scenario  
del genere è regolarmente causa di incertezza. 

A pagarne lo scotto sono gli investitori, che  
da tempo combattono con una situazione in 
cui il tasso d’interesse senza rischio è diven-
tato il rischio senza tasso d’interesse – che 
non viene cioè indennizzato sufficientemente 
►Grafico   5 . A questo si aggiunge il rischio 
di corso, a cui sono esposti in caso di aumento 
dei tassi.

Finché le banche centrali interverranno in 
maniera così massiccia nel sistema finanziario, 
mantenendo parte dei tassi di riferimento  
in territorio negativo, riteniamo che il profilo  
rischio-rendimento per gli investimenti a red-
dito fisso sia in generale poco interessante e  
restiamo fortemente sottoponderati. Dopo 
l’ulteriore calo dei tassi, realizziamo sui rialzi 
delle obbligazioni di alta qualità in franchi 
svizzeri, riducendone ulteriormente la quota. In 
compenso abbiamo leggermente aumentato 
la quota in obbligazioni dei paesi emergenti – 
uno dei pochi segmenti che ancora promette 
rendimenti a scadenza positivi.

Le banche centrali manipolano ormai da anni il mercato dei tassi  

di interesse, penalizzando gli investitori Con i loro interventi stanno  

costruendo un castello di carta.

 Obbligazioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 4   Gli acquisti di obbligazioni della BCE...
...sono stati esauriti per i due terzi
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 5   La compensazione dei rischi diventa...
...sempre meno interessante
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«Whatever it takes»
Nel luglio 2012, l’allora Presidente della 
BCE Mario Draghi disse che si sarebbe  
fatto di tutto (in inglese «whatever it 
takes») per salvare l’euro. Con queste tre 
parole, Draghi allontanò i timori di un 
possibile scioglimento dell’unione mone-
taria che si erano diffusi nell’ambito della 
crisi dell’euro. La moneta unica era  
salva, i premi di rischio dei paesi UE più 
colpiti scesero, la fiducia nell’euro fu ripri-
stinata. Allo stesso modo viene interpre-
tata dagli investitori l’attuale politica delle 
banche centrali. Le banche centrali siste-
meranno le cose, se la situazione dovesse 
aggravarsi. Talvolta questo atteggiamen- 
 to ha dato ragione agli investitori. Tuttavia, 
questa fiducia nelle autorità monetarie 
potrebbe a tratti risultare ingenua. 

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE…?
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Lo scrittore austriaco Ernst Ferstl disse: «Le 
più grandi delusioni nascono dalle eccessive 
aspettative», e grandi erano le aspettative 
anche nei confronti delle aziende alla vigilia 
della stagione dei risultati aziendali: la rapida 
ripresa dell’economia mondiale ha portato alla 
graduale revisione al rialzo delle stime sugli 
utili. Di conseguenza, i corsi azionari sono saliti 
a livelli record. L’indice di riferimento svizzero 
SMI, ad esempio, ha appena fatto registrare il 
terzo semestre più forte dall’inizio del nuovo 
millennio ►Grafico   6 .

La stagione dei risultati aziendali in corso non 
ha finora portato sorprese negative. Mol te 
aziende svizzere non solo hanno raggiun to, ma 
a volte addirittura superato le attese. Il set-
tore finanziario trae beneficio anche dal coro-
navirus: grazie alle favorevoli condizioni di  
mercato, sia la banca universale UBS che la 
banca privata Julius Bär hanno registrato ri-
sultati record. Anche lo specialista in software 
bancari Temenos ha superato le aspettative.  
Ma la forte ripresa congiunturale ha favorito 
anche l’attività dei gruppi industriali come 
Schindler, Sulzer, ABB e Georg Fischer. Questi 
ultimi, visti i cospicui ordina  tivi, hanno anche 
incrementato i propri obiettivi annuali. Etero-
geneo invece il quadro nel settore farma-
ceutico: Lonza e Novartis sono molto solide, 
Roche mostra crescita nel settore diagno- 
stico, mentre cala nel farmaceutico.

 

Basterà questo a dare nuovo slancio al mer-
cato azionario nazionale? Al momento pare di 
no. Gli attuali corsi sembrano scontare troppo, 
le valutazioni sono elevate e i nuovi impulsi 
scarseggiano. A turbare l’umore ci sono poi i 
timori legati alla mutazione delta del corona-
virus. Entro fine anno l’economia svizzera  
dovrebbe avvicinarsi ai livelli precrisi. In segui-
to si tornerà però al percorso di crescita 
potenziale. Questo si rifletterà anche sulla 
futura attività aziendale. L’aumento dei costi 
legati alle materie prime metterà inoltre fine 
all’espansione dei margini. Quando la dina mica 
congiunturale avrà raggiunto il suo punto mas-
simo, dovrebbe riproporsi anche la rotazione 
dai settori ciclici (che richiedono molti investi-
menti) a quelli più difensivi ►Grafico   7 .

Nelle prossime settimane prevediamo borse 
volatili e possibile una correzione nell’ordine 
del 5 – 10 %. Manteniamo quindi la nostra sot- 
toponderazione tattica nell’azionario. All’in-
terno di tale classe d’investimento  preferiamo 
il mercato svizzero per il suo carattere difensivo. 

La stagione dei risultati aziendali è al culmine. Le aziende svizzere hanno 

pubblicato finora dati molto solidi. Tutto ciò non basta a mantenere la  

tendenza rialzista dell’indice SMI. 

 Azioni
CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 6   I solidi risultati aziendali...
...danno una spinta al rialzo

Top 5 dei rendimenti semestrali nello SMI dal 2000

0%

5%

10%

15%

20%

2018 2013 2021 2005 2017

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office

 7   I valori più difensivi...
...dovrebbero suscitare maggiore interesse
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Percorso di crescita potenziale
Nella teoria economica si definisce cresci-
ta potenziale il possibile tasso di crescita 
nel lungo termine per il prodotto interno 
lordo (PIL) di un paese in caso di utilizzo 
ottimale delle capacità esistenti e senza 
stimolare l’inflazione. Oscillazioni congiun-
turali o shock politici e sociali – come ad
esempio una guerra o una pandemia –  
possono portare, nel breve periodo, a 
scostamenti da questo percorso di cresci-
ta. Il potenziale di un’economia non si 
può osservare direttamente, ma si può 
solamente valutare in base a fattori quali 
il progresso tecnologico, il capitale fisico  
e il capitale umano (forza lavoro).

COSA SIGNIFICA  
ESATTAMENTE...?
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Le difficoltà di fornitura nell’industria dei chip 
causano difficoltà al settore automo bilistico.  
Di conseguenza aumentano i tempi di consegna 
e i prezzi delle auto nuove. Non meno interes-
sante, anche se più tranquilla, è la situazione 
per quanto riguarda le automo bili classiche. 
Gli amanti delle automobili che intendono di- 
versificare il loro patrimonio puntando sui 
motori scelgono spesso un’auto d’epoca che 
viene classificata come inves timento alter-
nativo, perché l’andamento del suo prezzo 
è scarsamente influenzato dal mercato dei 
capitali. Che questo possa essere interessante 
anche dal punto di vista finanziario, lo dimo-
stra l’andamento dell’indice delle auto d’epoca 
redatto dall’Associazione tedesca dell’industria 
automobilistica (VDA). Dal 1999 l’indice ha 
quasi triplicato il suo valore, passando da 1’000 
a 2’645 punti ►Grafico   8 . Gli aumenti di 
valore negli anni oscillano tra l’1 % e il 20 %. 
Fatta eccezione per singoli modelli, non si sono 
registrati crolli di valore. Investire in un’auto 

d’epoca offre quindi non solo divertimento, 
può anche rivelarsi interessante dal punto di 
vista finanziario, nel lungo periodo. Tuttavia, 
non bisogna sottovalutare le spese di manu-
tenzione e la scarsa liquidità. 

 Valute

 Investimenti alternativi
Per migliorare il profilo rischio-rendimento di un portafoglio, gli investitori 

puntano anche su investimenti alternativi. Oltre all’oro e agli immobili alcuni 

investitori scelgono anche le auto.   

La Banca centrale statunitense (Fed) e la Banca centrale europea (BCE)  

hanno modificato i loro obiettivi d’inflazione e la politica monetaria. Le 

misure favoriscono a un franco svizzero sempre forte.

CATEGORIE D’INVESTIMENTO

 8   I prezzi delle auto d’epoca...
...sono rimasti stabili durante le crisi

Andamento del corso Indice delle auto d’epoca
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Dopo la Fed, di recente anche la BCE ha ade-
guato il suo obiettivo d’inflazione. In futuro, 
entrambe le banche centrali tollereranno (tem-
poraneamente) tassi d’inflazione superiori al 
2 %. La Banca nazionale svizzera (BNS) non in-
tende adottare una flessibilizzazione di questo 
genere, preferendo (giustamente) mantenere 
l’attuale valore target che prevede un’inflazione 
tra lo 0 % e il 2 %. In effetti, dall’inizio del 
millennio solo nel 2017 l’inflazione in Svizzera 
è stata esattamente pari al 2 %. In tutti gli altri 
anni l’inflazione è stata nettamente inferiore, 
per lungo tempo addirittura in territorio nega-
tivo (deflazione). In futuro, quindi, visti i nuovi 
obiettivi, i tassi d’inflazione negli Stati Uniti, 
in Europa e in Svizzera potrebbero divergere 
maggiormente. In base alla teoria della parità 
del potere d’acquisto, ciò favorisce un raffor-
zamento strutturale del franco svizzero (CHF). 
Gli investitori svizzeri operanti in valute estere 
devono quindi prepararsi anche in futuro a 
perdite valutarie  ►Grafico   9 . 

Di regola chi pensa alle auto come inve-
stimento in valore si immagina modelli 
di Lamborghini, Bugatti o Ferrari tirati a 
lucido. Auto costose e inaccessibili per  
la maggior parte degli appassionati. Al di  
là delle emozioni legate alle quattro ruote, 
quando si investe l’obiettivo è ottenere 
un rendimento. È sorprendente vedere 
quali vetture hanno permesso di realizzare 
i maggiori utili in percentuale negli ultimi 
20 anni: niente auto di lusso a marchio 
Aston Martin o Rolls Royce, ma il buon 
vecchio pulmino della Volkswagen, la 
Citroën «Due Cavalli» e la BMW serie 3. 
Negli ultimi 20 anni, i prezzi di queste  
automobili sono praticamente sestuplicati. 

LO 
SAPEVATE?

 9   Il franco svizzero…
…è e rimarrà (probabilmente) forte 

Andamento valutario di euro (EUR), dollaro USA (USD), 
yen (JPY) e sterlina britannica (GBP) rispetto al CHF 
dal 2000
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Uno sguardo al futuro

   Grazie alle ampie riaperture e a una 
stagionalità favorevole dal punto di vista 
epidemiologico, l’economia in Svizzera 
procede sulla via del recupero. Tuttavia, 
gli effetti di ripresa legati al coronavirus 
rallenteranno nel secondo semestre e  
l’economia nazionale dovrebbe avvicinarsi 
ai livelli precrisi entro fine anno. Stimiamo 
una crescita del 2.8 % nel prodotto inter-
no lordo (PIL) di quest’anno.

   La Commissione europea prevede che 
quest’anno l’economia dell’Eurozona farà 
registrare la più forte crescita da decenni. 
I motivi sono la forte domanda sia interna 
che globale, così come la riapertura ina-
spettatamente veloce del settore dei servi-
zi dalla primavera. La nostra previsione per 
la crescita del PIL 2021 rimane del 4.0 %.

   Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha 
rivisto nettamente al rialzo a +7.0 % le 
stime di crescita economica negli Stati 
Uniti, dato il sostegno senza precedenti  
in termini di politiche fiscale e monetaria. 
Prevediamo che la ripresa economica 
perderà parte del suo slancio nel secondo 
semestre. Le nostre stime di crescita  
sono quindi leggermente inferiori e si atte-
stano intorno al 6.0 % per l’intero 2021.

   Ultimamente, l’inflazione Svizzera ristagna 
intorno allo 0.6 % annuo. Considerando che 
la ripresa congiunturale è in fase avanzata, 
non prevediamo particolari spinte inflazio-
nistiche. Per l’anno in corso prevediamo un 
tasso d’inflazione dello 0.4 %.

   La Banca centrale europea (BCE) persegue 
ora un obiettivo inflazionistico «simmetrico» 
del 2.0 %. Questo significa che d’ora in 
avanti verranno tollerati tassi di inflazione 
oltre questa soglia. Ciò libera le autorità 
moneta rie dall’obbligo di adottare automa-
ticamente una politica monetaria più restrit-
tiva qualo ra l’inflazione superi l’obiettivo. A 
nostro avviso, l’attuale andamento dell’infla-
zione nell’Eurozona sta per raggiungere il 
suo punto massimo e manteniamo la nostra 
previsione al 2.0 % annuo.

   Negli Stati Uniti a giugno il livello generale 
dei prezzi ha segnato un aumento sorpren-
dentemente forte (+5.4 %) rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno. I principali fattori 
di rialzo sono stati i costi di energia, auto 
usate e trasporti. Abbiamo rivisto al rialzo la 
nostra stima per quest’anno e ci attendiamo 
ora un tasso di inflazione annuale del 4.2 % 
annuo.

   Thomas Jordan, il Presidente della Banca 
nazionale svizzera (BNS), ha recentemente 
ribadito che si continueranno ad attuare  
misure di politica monetaria come tassi nega-
tivi o interventi sul mercato delle divise per 
assicurare la stabilità dei prezzi. Questo non 
segnala alcun imminente abbandono dell’at-
tuale politica monetaria espansiva. 

   La riunione di luglio della Banca centrale 
europea (BCE) non lascia intravvedere 
alcuna fine della fase di tassi d’interesse 
al minimo per l’Eurozona. Il programma di 
acquisto di obbligazioni PEPP potrebbe 
continuare almeno fino a fine marzo 2022 
e nel terzo trimestre 2021 la BCE intende 
accelerare ulteriormente il ritmo. 

   La Banca centrale statunitense (Fed) 
continua a mandare prudenti segnali di  
svolta nella politica monetaria. Per maggiori 
informazioni sulla tempistica del tapering 
(riduzione degli acquisti di obbligazioni) biso-
gnerà eventualmente attendere la conferenza 
di Jackson Hole a fine agosto. Per il momen- 
to un’inversione dei tassi di riferimento resta 
lontana.

CONGIUNTURA INFLAZIONE POLITICA MONETARIA

La Banca centrale europea ha reso il suo obiettivo inflazionistico più flessibile. 

Non ci sono stati cambiamenti in fatto di politica monetaria. Il contesto  

di tassi bassi dovrebbe quindi continuare ad accompagnare gli investitori in 

Europa e in Svizzera ancora a lungo.

CONGIUNTURA & PREVISIONI

Il picco dell'inflazione effettiva…    
...dovrebbe essere superato a breve

Inflazione e previsioni
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I tassi rimarranno probabilmente… 
…ancora a lungo ai minimi storici

Tassi di riferimento e previsioni
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