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Falsa partenza: l’anno borsistico è ini
ziato male. La prospettiva di una politica 
monetaria più restrittiva, le incertezze 
geopolitiche e le valutazioni elevate hanno 
spinto gli investitori a effettuare prese di 
profitto su una parte degli utili dell’anno 
scorso. I titoli growth sono stati partico
larmente toccati dell’ondata di vendite. L’in   
dice Nasdaq Composite a forte orienta
mento tecnologico ha perso oltre il 10 % 
del valore da inizio anno.      

Preoccupazioni relative ai tassi: il verba
le della Banca centrale USA (Fed) ha evi
denziato che i banchieri centrali sono sem
pre più preoccupati per l’inflazione persi  
stentemente alta. Solo a dicembre, l’infla
zione negli USA ammontava a ben il 7 %.  
Il Presidente della Fed Jerome Powell ha di 
conseguenza segnalato che i tassi potreb
bero essere aumentati una prima volta già 
in primavera e che in seguito dovrebbero 
rapidamente esserci altri aumenti. Sorpren
dentemente è in previsione anche una 
riduzione del bilancio pubblico. Il vento po
liticomonetario favorevole si sta quindi sem 
pre più trasformando in vento contrario.   

Rischi geopolitici: l’inasprimento del con  
flitto al confine con l’Ucraina non aiuta per 
quanto riguarda la propensione al rischio 
degli investitori. Un’escalation militare nella 
regione farebbe impennare ulteriormente 
la volatilità a breve termine, con una proba  
bile impennata dei prezzi del gas.  

Opportunità: la correzione borsistica in 
corso aprirà nuove opportunità. Pur man
tenendo un posizionamento tattico legger
mente difensivo, abbiamo apportato una 
prima modifica anticiclica. Con l’acquisto 
di un fondo Asia High Yield, abbiamo 
aumentato a neutrale la quota di obbliga
zioni ad alto rendimento. Consideriamo i 
premi per il rischio di credito di circa il 10 % 
un’interessante opportunità tattica nel 
settore obbligazionario.

Lungo termine: nonostante le turbolenze 
a breve termine, gli investitori non dovreb
bero lasciarsi intimorire. Chi ha investito in 
modo ampiamente diversificato e secondo 
il proprio profilo di rischio dovrebbe atte
nersi alla propria strategia d’investimento. 
L’orientamento a lungo termine e la pa
zienza pagano in borsa. Maggiori informa
zioni in merito nel Focus di questa edizione.

Il nostro posizionamento

Investimenti alternativi

Immobili Svizzera
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In franchi svizzeri con qualità  
del credito da elevata a media
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Ci siamo! Dal 4 al 20 febbraio Lara Gut 
Behrami e Marco Odermatt si batteranno 
per le medaglie ai XXIV Giochi  Olimpici 
Invernali in Cina. Dal biathlon al pattinag
gio artistico fino allo slittino, si  affrontano 
atleti di tutto il mondo. Tutti hanno lavora
to sin da bambini per questo sogno. Il 
tempo è quindi un fattore critico nella 
corsa alla medaglia olimpica.

Anche negli investimenti il tempo gioca  
un ruolo importante. Quanto prima si inizia 
a investire, maggiori sono le possibilità di 
successo. La ragione principale è l’interes
se composto, ossia il rendimento conse
guito sul rendimento passato. Ciò significa 
che un investimento con rendimento an
nuo dell’8 % raddoppia dopo nove anni e 
quadruplica dopo diciotto. Tutto ciò senza 
intervento proprio, semplicemente inve
stendo a loro volta i proventi realizzati. Un 
orizzonte temporale lungo aiuta inoltre 
anche a compensare eventuali flessioni e  
ci consente rischi più elevati. 

Ma quanto sono effettivamente realistici 
rendimenti dell’8 % l’anno? Benché previ
sioni esatte siano impossibili, può essere 
d’aiuto uno sguardo al passato. Da fine 
1987 a fine 2021, lo Swiss Performance 
Index (SPI) ha fruttato un rendimento an  
nuo del 9.4 %. In totale, per questo perio  
do si ottiene oltre il 2’000 % ►Grafico  1 . 
Anche se il rendimento non è stato costan
te, si è stabilizzato nel lungo periodo. Biso
gna inoltre sottolineare che in questo pe
riodo una serie di crisi ha investito i mercati 
azionari – ad esempio il crollo della borsa 
giapponese nel 1990 estesosi a tutti i mer
cati azionari, lo scoppio della bolla tecno
logica a inizio 2000, la crisi immobiliare USA 
nel 2008 / 2009, sfociata dal 2010 nella  
crisi dell’euro, o la pandemia da coronavi
rus del 2020.  

Ma sono proprio queste fasi a determinare 
il successo negli investimenti. Il 2008 è un 
esempio da manuale: è stato l’anno più de  
bole nella storia dello SPI. Chi getta la  
spugna in questi momenti e vende i propri 
titoli, perde. Realizza infatti le perdite,  
mancando solitamente l’opportunità di 

recupero. La tattica giusta sarebbe quindi  
di aumentare le posizioni: una correzione è 
infatti solitamente soggetta a esagerazioni. 
È un dato di fatto che, retrospettivamente,  
i crolli dei corsi di molte di queste crisi si 
presentano come marginali battute d’arre
sto nella tendenza di lungo periodo.

La consapevolezza storica aiuta a reagire 
correttamente quando si verificano questi 
eventi. Le correzioni dei corsi offrono infatti 
sempre anche opportunità d’ingresso. Chi 
sfrutta tali opportunità riduce i propri corsi 
d’acquisto e torna più rapidamente in area 
utili. Tuttavia, ciò che può sembrare sempli
ce, non è banale da realizzare, dato che si 
deve nuotare controcorrente e ignorare le 
notizie da prima pagina. È quindi importan
te evitare reazioni emotive e tenere l’obiet
tivo nel fuoco.

Il motivo per cui scommettere contro il 
proprio istinto si evince dal triangolo del 
rendimento ►Grafico  2 . Il numero di 
anni di rendimento positivo sul mercato 
svizzero è nettamente preponderante. Dei 
595 periodi esaminati, solo 40 presentano 
un rendimento negativo, quindi appena  
il 7 % dei casi. Il triangolo del rendimento 
analizza tutti gli periodi di investimento  
tra fine 1987 e fine 2021, ipotizzando ac 
quisti e vendite al corso di fine anno. Cia
scun periodo d’investimento dura da 1 a  
34 anni. Nel caso peggiore, da fine 2000  
a fine 2011, gli investitori hanno dovuto 

 1   Una sola direzione
Nonostante le flessioni si può guadagnare bene
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Aspetti principali 
in breve

Uno sguardo al passato conferma il fatto 
che il successo negli investimenti si  
ottiene nel lungo periodo. Da quando 
lo Swiss Performance Index (SPI) esiste 
nella sua forma attuale, gli anni positivi 
sono preponderanti. Ma c’è di più: 
esaminando tutti i periodi di detenzio  
ne da uno a 34 anni, si evidenzia che 
nella maggioranza dei casi si ha un ri  
sultato positivo. Il rovescio della me
daglia: chi ha iniziato a investire nel 
pe riodo più sfa vorevole, registra un 
ren dimento posi tivo solo dopo 11 anni. 
Questo orizzonte temporale può però 
essere ridotto. Chi sfrutta le flessioni 
per acquisti, riduce il proprio corso 
d’acquisto e aumenta la probabilità di 
un più rapido utile. Mantenere la pro  
pria strategia d’investimento non signi
fica abbandonare il portafoglio a se 
stesso, bensì sfruttare le prese di bene
ficio nelle fasi positive del mercato e  
acquistare in quelle de boli. Sul lungo 
termine ciò funziona.  

Il tempo è denaro
Anche negli investimenti

Primo piano
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superare un periodo di magra di 11 anni, 
per cui si è avuto un calo dello 0.5 % 
annuno. Da ciò gli investitori possono rica
vare diverse conclusioni: L’orizzonte d’in
vestimento nelle azioni dovrebbe quindi 
essere di almeno 10 anni e occorre mette
re in conto fasi di mercato negative. Chi 
riesce a gestire tutto ciò, ha i requisiti fon
damentali per investire con successo.

L’attuale fase di mercato appare estrema
mente incerta a molti investitori. Valutazioni 
elevate, timori per inflazione e tassi d’inte
resse e una partenza debole delle borse nel 
nuovo anno sono per molti un motivo di 
esitazione. Le incertezze fanno però parte 
degli investimenti e della vita, ma ci sono 
anche diverse possibilità per evitarle. 

Chi desidera investire un importo considere
vole, dovrebbe scaglionarlo su un lasso di 
tempo adeguato. In tal modo i corsi d’ac
quisto vengono livellati e, in caso di corre
zione, il patrimonio non ancora impiegato 
può essere investito a corsi ancora più 
interessanti. A chi è già attivo sulle borse è 
opportuno raccomandare un regolare ri  
bilanciamento. Ciò significa che lo scosta
mento della quota azionaria va riadeguato 
alla quota di lungo termine regolarmente. 

Ciò ha il vantaggio di dare all’investitore il 
controllo del suo budget di rischio. La ricet
ta perfetta per ogni investitore sarebbe  
vendere le azioni dopo fasi di rialzo quando 
i corsi sono elevati, e acquistare dopo le  
fasi di correzione di mercato.

Risparmiatori che vogliono avvicinarsi gra
dualmente al tema investimenti o a quelli 
che prevedono la costituzione di un patri
monio azionario di lungo periodo, possono 
considerare i cosiddetti piani di risparmio:  
si investe un importo prestabilito in un pro  
dotto d’investimento prefissato, a intervalli 
regolari, ad esempio mensilmente. Le emo
zioni vengono così totalmente neutralizza
te, perché l’ordine permanente di investi
mento viene eseguito in modo automatico, 
indipendentemente dal corso del momento. 
Ne risulta inoltre un numero di quote ac
quistate maggiore quando il prezzo è infe
riore, a beneficio del prezzo medio della  
posizione accumulata. 

Il percorso scelto è meno importante del 
fatto di investire e, quindi, di partecipare 
alla tendenza rialzista. A differenza dello 
sci, infatti, quando si investe vince chi rima
ne in corsa sufficientemente a lungo.

Il CIO spiega: cosa  
significa questo per  
voi come investitori?

L’avvio dell’anno borsistico è stato 
stentato. Timori inflazionistici, la pro
spettiva di una politica monetaria  
nettamente più restrittiva e incertezze 
geopolitiche hanno portato a prese  
di beneficio. Soprattutto i titoli growth, 
costosi e sensibili ai tassi d’interesse, 
hanno subito nette perdite nelle prime 
settimane di negoziazione. La nostra 
tattica d’investimento orientata in modo 
difensivo si è dimostrata adeguata
mente valida a gennaio. La volatilità 
dovrebbe perdurare nelle prossime 
settimane. A breve termine continua 
quindi a essere opportuna una certa 
prudenza. Gli investitori, proprio in que
ste fasi di mercato, dovrebbero essere 
consapevoli del fatto che il successo 
negli investimenti è una maratona, non 
uno sprint. Il fattore tempo è decisivo. 
Chi ha investito in modo ampiamente 
diversificato e secondo il proprio profilo 
di rischio non dovrebbe lasciarsi inti
morire dal rumore quotidiano delle 
borse e attenersi alla propria strategia 
d’investimento.

Primo piano

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

 2   Le azioni pagano sul lungo termine
Le flessioni sono opportunità di acquisto
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Categorie d’investimento

È stata una vera e propria partenza a fred
do. Nelle prime tre settimane di negozia
zione, i tassi d’interesse del mercato dei 
capitali sono saliti improvvisamente. A 
inizio anno, i titoli di stato USA a 10 anni 
rendevano ancora l’1.51 %. Il 26 gennaio,  
il rendimento era già all’1.86 %. Una sfor
tuna per chi aveva puntato su questi titoli 
ad elevato grado di sicurezza. L’aumento a 
breve termine dei tassi d’interesse ha por
tato a una flessione dei corsi di un buon 
3.5 %. Il movimento dei tassi non è tutta
via stato un fenomeno limitato agli USA, 
ma si è verificato anche in Europa e Svizze
ra. Nel frattempo i titoli federali decennali 
tedeschi sono tornati di poco sopra lo zero 
(per la prima volta da maggio 2019). An
che gli omologhi svizzeri, i titoli della Con
federazione, hanno ultimamente fruttato 
un mini interesse. 

La ragione dell’aumento dei tassi a livello 
mondiale risiede nell’inflazione persistente
mente alta. A dicembre, l’inflazione negli 
USA è salita al 7 % e ciò mette sotto pres
sione le banche centrali. Dai verbali della 
Banca centrale USA (Fed) pubblicati a gen
naio si evince che la manovra di frenata 
politicomonetaria sarà probabilmente più 
severa del previsto. Di conseguenza è poco 
sorprendente che l’intera curva dei tassi  
si sia spostata verso l’alto ►Grafico  3 . 

Per gli investitori obbligazionari le cose si 
fanno più difficili. Chi va in cerca di ren
dimenti li troverà solo in pochi sottoseg
menti. Uno di questi è costituito dalle 
obbligazioni ad alto rendimento asiatiche 
(high yield). I premi per il rischio di credito 
sono saliti ripidamente da metà 2021 
►Grafico  4 . Il motivo é riconducibile 
alla Cina, dove forti interventi normativi 
hanno causato incertezza. Il governo cine
se voleva in particolare mettere fine agli 
sviluppi speculativi sul mercato immobilia
re. Il successo è stato limitato. Se di re
cente i prezzi degli immobili sono scesi leg  
germente, di versi sviluppatori immobiliari  
si sono ritro vati in gravi difficoltà e le insol
venze sono aumentate facendo salire alle 
stelle i pre mi di rischio. Questo offre delle 
opportunità a investitori con maggiore 
capacità di rischio. I fondi obbligazionari 
asiatici ad alto rendimento ampiamente 
diversificati offrono rendimenti superiori al 
10 %. Comprare in modo anticiclico richie  
de sempre una certa dose di coraggio ma, 
come ben diceva il barone von Roth
schild: «Com prare quando tuonano i can
noni e vendere quando suonano i violini».

Obbligazioni
Il 2022 sarà impegnativo per gli investitori obbligazionari, ma chi è 
disposto ad assumersi rischi un po’ più elevati trova attualmente 
rendimenti interessanti nelle obbligazioni asiatiche ad alto rendimento.

 3   Tassi in aumento…
…in tutte le durate
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 4   Premi per il rischio di credito elevati…
…per obbligazioni asiatiche ad alto rendimento

Premi per il rischio di credito per obbligazioni ad alto 
rendimento USA, Europa e Asia
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Cosa significa
esattamente…?

Curva dei tassi
Non vi è un solo tasso d’interesse. L’en
tità del tasso d’interesse varia in funzio
ne di durata e solvibilità. I diversi tassi 
d’interesse relativi alle durate si posso
no ricavare dalla curva dei tassi, che in 
generale è rivolta verso l’alto. Ciò signi
fica che le obbligazioni a lunga sca
denza fruttano un tasso d’interesse più 
elevato di quelle a breve scadenza. 
All’inizio della curva si trovano i tassi di  
riferimento, fissati dalle banche cen
trali. Dato che ora queste adottano un 
corso più restrittivo e prevedono au
menti dei tassi, l’intera curva dei tassi si 
è parallelamente spostata verso l’alto. 
In rari casi, la curva si inverte. Ciò acca
de quando gli operatori di mercato  
prevedono un netto indebolimento 
della crescita o una recessione – antici
pando in tal modo che le banche cen
trali ridurranno presto i tassi. 
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Categorie d’investimento

La stagione degli utili, ovvero alla comuni
cazione dei risultati societari dell’anno scor
so, è in pieno svolgimento. Grazie alla forte 
ripresa congiunturale, molte aziende sviz
zere presentano dati solidi. Alcune aziende 
come il produttore di specialità chimiche 
per l’edilizia Sika, il grossista farmaceutico  
Galenica o il gruppo industriale Huber + 
Suhner, hanno superato addirittura le pre
visioni degli analisti. Finora tutto questo 
non ha influito sulla borsa svizzera. I corsi 
hanno già scontato troppo e sono eviden
ti alcune prese di profitto. Ciò è evidenzia
to in modo chiaro dall’esempio di Geberit: 
nonostante la crescita record, l’azione dello 
specialista di impianti sanitari ha registra
to nette perdite dopo la pubblicazione dei 
dati annuali.

Nel frattempo, sui mercati azionari globali  
si sta verificando una rotazione settoriale 
da titoli di crescita (growth) verso valori re
ali (value). Il motivo è la prospettiva di un 
aumento dei tassi negli USA. Il conseguen
te peggioramento delle condizioni di finan
ziamento significa vento contrario, in parti
colare per le aziende orientate alla crescita, 
mentre i cash flow a lungo termine perdo
no maggiormente valore a causa dell’au
mento dei tassi di sconto. Di conseguenza 
la discrepanza tra le performance di titoli 
«value» e «growth» si allarga ►Grafico  5 .

Il mercato azionario svizzero, dal punto di 
vista settoriale, non è un mercato value. 
Storicamente esso è correlato negativamen  
te con un aumento dei tassi. In futuro i ti
toli svizzeri saranno comunque richiesti. In 
previsione di una più debole crescita degli 
utili e di rendimenti azionari non più così 
abbondanti, è probabile che molti investi
tori si concentrino non solo su azioni value,  
ma anche su azioni di qualità difensive. 
Queste sono disponibili in gran numero  
nello Swiss Market Index (SMI). Ne sono  
un esempio i gruppi farmaceutici Novartis  
e Roche o l’assicuratore sulla vita Swiss 
Life. L’indice di riferimento svizzero, con  
un rendimento medio dei dividendi di  

circa il 3.4 % dal 2010, è nettamente in 
vantaggio sia rispetto all’indice USA S&P 
500 che all’indice MSCI World globale 
►Grafico  6 . 

In considerazione del contesto di mercato 
volatile, manteniamo la nostra leggera sot
toponderazione tattica nelle azioni. La quo
ta elevata di azioni di qualità, l’interessante 
rendimento dei dividendi e il carattere di
fensivo sono elementi a favore del mercato 
svizzero. Preferiamo quindi questo all’inter
no della nostra quota azionaria.

Cosa significa
esattamente…?

Value vs. growth
«Compra un dollaro, ma non pagarlo 
più di 50 cent!» Questa citazione della 
leggenda USA degli investimenti Warren 
Buffett descrive il pensiero centrale del 
value investing. Esso consiste nel com
prare azioni che rispetto al valore reale 
dei loro emittenti sono negoziate con 
uno sconto. Si tratta perlopiù di titoli di 
imprese con forte posizione sul merca
to, solido finanziamento e comprovato 
modello aziendale. Un investitore value 
classico detiene i suoi titoli fintanto che 
corso di borsa e valore reale corrispon
dono. Il relativo pendant è costituito 
dalle cosiddette azioni growth. Si tratta 
di titoli di aziende con tassi di crescita 
superiori alla media, soprattutto nel set  
tore delle tecnologie innovative. Per  
essi gli investitori sono disposti a pagare 
un premio corrispondente. Di conse
guenza, le azioni growth hanno di solito 
una valutazione superiore rispetto al 
mercato complessivo.

Azioni
Un sempre più probabile aumento dei tassi di interesse spinge 
molti investitori ad un riposizionamento di portafoglio. Il mercato 
svizzero viene favorito per l’elevata quota di azioni di qualità e 
l’interessante rendimento dei dividendi.

 5   La prospettiva di un aumento dei tassi USA…
…incrementa la domanda di azioni value

Andamento dei rendimenti MSCI World Value vs.  
MSCI World Growth, indicizzato
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 6   Rendimento dei dividendi proficuo
Lo SMI è in vantaggio

Rendimento medio dei dividendi SMI, S&P 500 e 
MSCI World, dal 2010
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Categorie d’investimento

Per le famiglie tedesche, la bolletta di inizio 
anno è stata pesante. A inizio 2022, i 
fornitori hanno aumentato mediamente i 
prezzi dell’elettricità del 7.6 %. Nei prezzi 
del gas, l’aumento è addirittura di un buon 
23.1 %. Per una famiglia media, queste due 
sole componenti di prezzo significano un 
onere finanziario supplementare annuo di 
ben 400 euro. A seguito del prezzo del 
gas, che sta letteralmente esplodendo, i 
relativi fornitori non hanno altra alternativa 
che trasferire questi aumenti ai clienti finali 
►Grafico  7 . 

Oltre al forte aumento della domanda, 
anche le difficoltà di fornitura del gas natu
rale sono un crescente problema. La mag
gior parte del gas naturale europeo provie
ne dalla Russia e raggiunge l’Europa 
tramite pipeline che attraversano la Bielo
russia o l’Ucraina. Ciò comporta un con
siderevole rischio geopolitico. Con la previ
sta messa in funzione della nuova pipeline 
«Nord Stream 2», la dipendenza dalla 
Russia aumenterà ulteriormente. La situa
zione attualmente molto tesa al confine 
russo con l’Ucraina acquisisce quindi ulte
riore importanza. Una (nuova) escalation 
farebbe aumentare una volta ancora consi
derevolmente i prezzi del gas. 

Ma non sono solo i prezzi di elettricità e 
gas a preoccupare sempre più i consuma
tori. Anche i prezzi di petrolio e benzina 
stanno salendo alle stelle. Gli automobilisti 
lo hanno notato da tempo: fare il pieno  
di benzina costa ormai un sacco di soldi. 
Non sorprende che il tema dell’inflazione 
sia sempre più in alto nel Barometro della 
popolazione.     

Investimenti alternativi
I prezzi di elettricità e energia continuano a salire. Ciò  
alimenta l’inflazione e grava sia sulle famiglie che sulle  
aziende. Un’inversione di tendenza non è in vista. 

Chi prevede che questo aumento dei prezzi 
abbia solo effetti temporanei resterà pro
babilmente deluso. In una prospettiva di 
lungo termine è difficile prevedere una 
distensione duratura relativa ai prezzi di 
energia ed elettricità. Un fattore fonda
mentale è l’auspicata transizione delle 
economie nazionali verso la neutralità 
climatica. Un tale passaggio non sarà at
tuabile senza costi supplementari. La  
cosiddetta «inflazione verde», secondo gli 
economisti, potrebbe aumentare il rincaro  
in Europa in media dello 0.5 % l’anno.   
 
L’aumento dei prezzi delle materie prime  
e l’inflazione persistente continueranno a 
occuparci anche quest’anno. Le azioni 
delle materie prime dovrebbero beneficiare 
di questa tendenza, tuttavia, per motivi  
di sostenibilità, i relativi investimenti non 
sono privi di problemi. Quale alternativa  
ci sono i metalli preziosi che offrono una 
buona protezione contro l’inflazione. Ri
maniamo quindi sovraponderati nell’oro.

Cosa significa
esattamente…?

Inflazione verde
L’obiettivo è chiaro: l’Unione Europea 
(UE) deve aver raggiunto la neutralità 
climatica entro il 2050. Per poter rag
giungere questo obiettivo, è necessario 
investire migliaia di miliardi nell’amplia
mento delle fonti energetiche rinnova
bili quali energia solare ed eolica e 
centrali a idrogeno. Per creare gli incen
tivi necessari a tali investimenti, la de
terminazione del prezzo del CO2 dovrà 
essere continuamente aumentata. Tutte 
queste misure comportano il rincaro  
dei prezzi di energia ed elettricità. In 
questo contesto si parla di «inflazione 
verde». Anche nella politica climatica 
vale quanto segue: «There is no such 
thing as a free lunch».

 7   L’esplosione dei prezzi del gas…
…grava sul bilancio familiare

Andamento dei prezzi del gas in Germania in  
euro / megawattora (MWh)
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Categorie d’investimento

La Banca centrale USA (Fed) ha a lungo 
ridotto l’inflazione a fenomeno tempora
neo. I prezzi sono tuttavia costantemente 
aumentati. Come si può desumere dai  
verbali delle riunioni pubblicati in gennaio,  
i banchieri centrali guardano ormai con 
estrema preoccupazione all’andamento 
dell’inflazione USA. Anche nell’attuale 
edizione del rapporto congiunturale della 
Fed «Beige Book» si parla di una «chiara 
pressione sui prezzi». In questo contesto  
i banchieri centrali vogliono irrigidire la 
politica monetaria più rapidamente di quan  
to previsto in precedenza. Al termine del 
programma di acquisti obbligazionari con
nessi al coronavirus a marzo, dovrebbero 
seguire almeno tre aumenti dei tassi. È 
inoltre discussa una riduzione del totale  
di bilancio.

Gli inequivocabili segnali di una politica 
monetaria ultraespansiva negli USA volgo
no al termine lasciano le loro tracce sul 
«biglietto verde». Ultimamente esso ha evi  
denziato una certa volatilità: a gennaio il 
dollaro è temporaneamente salito a più di 
CHF 0.93 (livello raggiunto l’ultima volta  
a metà novembre). Nel frattempo la coppia 
di valute EUR / USD ha oscillato tra 1.12  
e 1.14.

Vediamo poco potenziale per una rivaluta
zione della valuta USA. Da un lato, il tema 
dei tassi in aumento dovrebbe già essere 
stato ampiamente elaborato negli attuali 
tassi di cambio, dall’altro l’inflazione persi
stentemente elevata penalizza il dollaro. 
Per il 2022 prevediamo un’inflazione annua 
del 4.5 %, per cui, anche nel caso di quat
tro interventi sui tassi della Fed, i rendimen
ti reali resterebbero nettamente in territo
rio negativo. È inoltre d’ostacolo l’immenso 
indebitamento statale USA, che lo scorso 
anno è salito a quasi USD 30 mila miliardi. 
Un’inversione di tendenza a breve non è 
prevista. 

Tutto ciò è favorevole al franco svizzero 
che, anche nei prossimi mesi, dovrebbe 
incontrare il favore degli investitori grazie  
al suo carattere di «porto sicuro». L’euro 
invece, quale valuta ciclica, viene frenato 
dal calo della dinamica congiunturale.  
Sul periodo di 12 mesi vediamo pertanto 
nel complesso le coppie di valute USD /  
CHF e EUR / USD rispettivamente a 0.90 e 
1.12 ►Grafico  8 .

Lo sapevate?

Le attuali banconote del dollaro risalgo
no alle banconote delle «Series 1914», 
emesse per la prima volta dalla Banca 
centrale USA (Fed) oltre 100 anni fa.  
Da allora esse riproducono importanti 
personalità della storia americana, come 
ad esempio il primo presidente USA 
George Washington o l’inventore Benja
min Franklin. Invano si cercano invece 
delle donne anche se vi sono tuttavia 
progetti affinché ciò cambi. Harriet 
Tubman, un’attivista afroamericana con  
tro la schiavitù del XIX secolo, dovreb
be in futuro essere riprodotta sul lato an  
teriore della banconota da 20 dollari. 
Originariamente questa nuova serie di 
banconote avrebbe dovuto entrare in 
circolazione nel 2020, in occasione del 
centenario del diritto di voto alle donne 
negli USA, ma l’ex presidente Donald 
Trump è riuscito a impedirlo. Il suo suc  
cessore Joe Biden ha confermato la  
sua volontà di emettere una banconota 
dedicata a Tubman ma non è ancora 
stato definito quando avverrà.

Valute
Dopo il forte andamento del 2021, il dollaro USA 
perde lentamente slancio a causa dell’inflazione e 
dell’indebitamento statale.

 8   Potenziale ridotto
Inflazione e indebitamente statale frenano il dollaro

Tasso di cambio USD / CHF e EUR / USD 
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Congiuntura & previsioni

Uno sguardo al futuro
Difficoltà di fornitura e aumento dei prezzi dell’energia continuano  
ad alimentare l’inflazione in Eurozona e USA. Ciò mette sotto pressione 
le banche centrali affinché inaspriscano la loro politica monetaria.

   Grazie a misure per il coronavirus più 
mo derate, l’economia in Svizzera è in 
condizioni migliori di quelle di Eurozona 
o USA. Tuttavia, i problemi nelle catene  
di fornitura globali e l’andamento incerto 
della pandemia sono un ostacolo anche 
da noi. Per il 2022 prevediamo quindi 
una crescita economica del 2.5 %. 

 
   In dicembre, l’indice dei responsabili 

degli acquisti (PMI) combinato per indu
stria e fornitori di servizi, nell’Eurozona  
è sceso da 55.4 a 53.3 punti. Rimane 
quindi ancora sopra la soglia di crescita 
di 50 punti, ma indica un rallentamento 
della dinamica congiunturale. Per l’anno 
in corso prevediamo un’espansione del 
prodotto interno lordo (PIL) del 3.8 %.

   Negli USA al momento ci sono netta
mente più posti vacanti che persone in 
cerca di lavoro. Questo fattore, unito 
all’inflazione persistentemente elevata, 
contribuisce all’aumento dei salari. Il 
consumo privato rimane un importante 
pilastro dell’economia USA. La nostra 
stima per la crescita del PIL nel 2022 è 
del 3.5 %.

   Pur restando moderata nel confronto 
internazionale, la dinamica dei prezzi 
aumenta anche in Svizzera. Per l’indu
stria, l’aumento dei prezzi dei fattori pro
duttivi è note volmente attenuato dal 
franco svizzero forte. Per l’anno in  
corso prevediamo un tasso d’inflazione 
dell’1.5 %.

   Le difficoltà di fornitura globali e il forte 
aumento dei prezzi di elettricità e gas 
alimentano l’inflazione nell’Eurozona. Di 
conseguenza, abbiamo aumentato la 
nostra previsione per il 2022 dal 2.3 %  
al 3.5 %.

   I principali fattori inflazionistici negli USA 
sono i costi di energia e trasporti. Evi
dentemente, l’inflazione è alimentata 
sempre più anche da altri fattori, come 
generi alimentari o costi dell’alloggio. 
D’altra parte, gli effetti di base dovuti al 
coronavirus dovrebbero indebolirsi nella 
seconda metà dell’anno. La nostra previ
sione annuale rimane quindi al 4.5 %.

   Nell’ultimo trimestre 2021, la Banca 
nazionale svizzera (BNS) ha registrato 
una perdita di circa CHF 23 miliardi.  
Non per questo intende abbandonare il 
corso attuale della sua politica monetaria. 

   Per non mettere in pericolo la ripresa 
economica, la Banca centrale europea 
(BCE) continua per ora ad astenersi 
dall’aumentare i tassi d’interesse. Preve
diamo tuttavia che non potrà evitare  
di inasprire la sua politica monetaria e ci 
aspettiamo un primo aumento dei tassi 
verso fine anno o al più tardi nel primo 
trimestre 2023.

   Nei verbali della sua riunione di dicem
bre, la Banca centrale USA (Fed) si mo  
stra preoccupata per l’inflazione persi
stentemente alta. I banchieri centrali e il 
loro presidente Jerome Powell stanno 
quindi valutando oltre a diversi aumenti 
dei tassi per il 2022 – ne prevediamo  
ora tre – anche una riduzione della cifra 
di bilancio.

Congiuntura Inflazione Politica monetaria

Nessun cambio di rotta in vista  
La BNS mantiene una politica monetaria espansiva 

Tassi di riferimento e previsioni
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Il franco forte…    
…mantiene bassa l’inflazione in Svizzera 

Inflazione e previsioni
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