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La nostra visione  
dei mercati

L’inversione dei tassi accelera: le banche  
centrali stanno intervenendo molto sui 
tassi. A settembre, la Banca centrale euro-
pea (BCE), la Banca centrale statunitense 
(Fed) e la Banca nazionale svizzera (BNS) 
hanno aumentato il rispettivo tasso di  
ri ferimento di 0.75 punti percentuali. In 
Svizzera, ciò mette fine a una lunga fase  
di tassi negativi. Il ciclo di rialzo dei tassi non 
si è però ancora concluso e nei prossimi 
mesi sono attesi ulteriori aumenti dei tassi. 

Aumentano i rischi di recessione: gli in-
dicatori anticipatori della congiuntura se-
gnalano un ulteriore rallentamento delle 
attività economiche. L’inflazione elevata, 
l’aumento dei tassi e gli sviluppi geopolitici 
continuano a causare incertezza. Ciò si ri-
flette sempre più nel comportamento di in-
vestimento e di consumo. Di conseguenza, 
i rischi di recessione sono aumentati.

Mercati finanziari sotto pressione: i mer- 
cati finanziari e dei capitali non trovano 
pace. Il forte aumento dei tassi ha portato 
a una rettifica di valutazione in quasi tutte 
le classi d’investimento. Anche a settembre 
le borse si sono trovate nuovamente sot - 
to pressione. Questa edizione si concentra  
su come l’inversione dei tassi influisce 
sull’economia e sui mercati finanziari. 

Posizionamento difensivo: l’attuale con-
testo è caratterizzato dall’incertezza e, di 
conseguenza, prevediamo un’elevata vo-
latilità dei mercati. In questa situazione 
complessa, si raccomanda di mantenere 
un orientamento tattico difensivo. Siamo 
sottoponderati sia nelle obbligazioni che 
nelle azioni. Oltre a una maggiore quota  
di liquidità, continuiamo a consigliare un’in- 
tegrazione di oro e fondi immobiliari sviz-
zeri. Nella selezione, l’attenzione è rivolta 
a: qualità, qualità, qualità.  

Opportunità in vista: a nostro avviso, la 
correzione borsistica è in fase avanzata.  
Gli investitori dovrebbero quindi attenersi 
alla propria strategia d’investimento. Tut-
tavia, è anche importante tenere in consi-
derazione le opportunità d’investimento. 
Le obbligazioni sono tornate a generare 
rendimenti positivi da molto tempo e, in-
tanto, anche molte azioni hanno raggiunto 
livelli di valutazione interessanti. Le mi - 
gliori opportunità d’investimento si presen-
tano sempre quando la situazione sembra 
più cupa che mai. Quel momento si sta av-
vicinando.
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Dicono che Albert Einstein abbia definito 
l’effetto dell’interesse composto come  
l’ottava meraviglia del mondo. Ma sia come 
sia, l’effetto è comunque impressionante. 
Un investimento di CHF 100’000, che vie - 
ne remunerato ad esempio al 5 %, ha  
un andamento esponenziale nel tempo 
►Grafico  1 . Per consentire all’effetto
dell’interesse composto di realizzarsi, tutta-
via, è necessario un tasso d’interesse po-
sitivo, il che ai tempi di Einstein era anche
comune. Negli ultimi otto anni circa il pa-
norama dei tassi in Svizzera e in Europa era
molto diverso. Per stimolare l’economia,
alleggerire gli stati fortemente indebitati
e combattere la minaccia della deflazione,
nel 2014 la Banca centrale europea (BCE)
ha introdotto i tassi d’interesse negativi. La
Banca nazionale svizzera (BNS) ha seguito
l’esempio pochi mesi dopo. La pressione ri-
alzista sul franco svizzero era troppo forte.
Da gennaio 2015 i tassi di riferimento sono
in territorio negativo anche in Svizzera (o
per meglio dire: «erano»). Il 22 settembre,
infatti, anche i banchieri centrali elvetici
hanno avviato la loro inversione dei tassi,
riportando il tasso di riferimento in territo-
rio positivo. Questa mossa fa parte di una
serie di continui aumenti dei tassi da parte
delle banche centrali di tutto il mondo e, in
linea di principio, è una buona cosa.

I tassi negativi sono un anacronismo e fan-
no parte di un’enorme macchina di ridistri-
buzione. In fin dei conti, l’interesse è una 
misura del valore del denaro. Un individuo 
che guadagna o riceve denaro deve sce-
gliere tra consumo e risparmio. Lo stimolo  
al risparmio risiede in un tasso d’interes-
se positivo e quindi nella prospettiva di un 
maggiore consumo nel futuro. Per le azien-
de, il tasso d’interesse gioca un ruolo fon-
damentale nella decisione d’investimento. 
Questo aspetto è determinante per i costi 
di finanziamento sul mercato dei capitali. 
Di conseguenza, i tassi negativi provocano  
delle distorsioni nell’economia reale. I de-
bitori vengono alleggeriti e i risparmiatori  
vengono penalizzati. Anche sui mercati fi-
nanziari, la fase di tassi bassi ha portato a 
una notevole allocazione errata del capi - 
tale e a corrispondenti bolle nei prezzi degli  

asset. In questo contesto, quindi, sorpren - 
de poco che ora quasi tutte le classi d’in-
vestimento contemporaneamente agli  
interessi in forte aumento subiscano signi-
ficative perdite di valore ►Grafico  2 .

Tuttavia, l’inversione dei tassi è avvenuta 
ora in modo piuttosto brusco. A metà giu-
gno 2021, ad esempio, il quotidiano Neue 
Zürcher Zeitung (NZZ) titolava: «Tassi nega-
tivi: la situazione sta diventando sempre  
più difficile per i clienti delle banche». Il mo - 
tivo: i limiti d’esenzione sono stati ulte-
riormente ridotti in (quasi) tutte le banche 
commerciali e gli averi di risparmio mag-
giori sono stati gravati con «tasse di custo-
dia». Sebbene in quel periodo i tassi  
d’inflazione a livello mondiale stessero già 

Aspetti principali 
in breve

L’inversione dei tassi è arrivata. A segui - 
to dell’inflazione record, le banche cen-
trali di tutto il mondo stanno interve-
nendo sui tassi. In Svizzera e in Europa, 
i tassi negativi fanno ormai parte del 
passato. La Banca centrale statunitense  
(Fed) quest’anno ha già aumentato il 
tasso di riferimento di ben 3 punti per-
centuali. Tassi d’interesse più elevati  
significano valutazioni più basse. In que - 
sto contesto si può spiegare la corre-
zione dei mercati finanziari, che coinvol-
ge (quasi) tutte le classi d’investimento  
senza eccezioni. Finché continuerà l’in-
versione di rotta della politica moneta-
ria, è consigliabile un posizionamento 
tattico difensivo. Nel lungo periodo,  
la normalizzazione dei tassi è positiva. 
In modo particolare per i risparmiatori.

La grande inversione dei tassi
 E le sue conseguenze

Primo piano

 1   L’ottava meraviglia del mondo
L’effetto dell’interesse composto

Andamento patrimoniale di un investimento di  
CHF 100’000 a un tasso d’interesse dello 0 % vs. 5 %   
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 2   Tutto in territorio negativo 
Guadagnare denaro era (praticamente) impossibile
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salendo significativamente, il fenomeno era 
stato liquidato come «temporaneo» dagli 
stessi banchieri centrali e oggi non ne parla 
più nessuno. Questo perché i tassi d’infla-
zione hanno continuato a salire molto. Se 
ciò non bastasse, le persistenti difficoltà  
di fornitura e la guerra in Ucraina hanno 
alimentato ulteriormente l’inflazione. In  
alcuni stati, questo dato è salito al livello 
più alto degli ultimi 40 anni. Non c’è quin - 
di da stupirsi che le banche centrali stiano  
ora nuovamente intervenendo sui tassi 
►Grafico  3 .    

Il livello del tasso d’interesse ha effetti di-
retti sulla valutazione degli investimenti. 
Per i titoli (di stato) la correlazione è rela-
tivamente semplice: se i tassi aumentano, 
ferme restando le altre condizioni, il valore 
di un’obbligazione diminuisce. Più lunga  
è la durata residua, più forte sarà la corre-
zione. Semplificando, vale la seguente re-
gola: la modifica degli interessi moltiplicata  
per la durata residua dà il movimento di 
corso dell’obbligazione. Da inizio anno, ad 
esempio, i tassi d’interesse sui titoli della 
Confederazione a 5 anni sono aumentati di 
150 punti base. La perdita di corso dei ti-
toli di stato ammonta quindi a circa il 7.5 % 
(5 × 1.5 %). Una variazione dei tassi influi-
sce fortemente anche sulla valutazione del-
le azioni e degli immobili. Per determinare 
il valore di un investimento di questo tipo, 
vengono «scontati» gli utili risp. i cash flow 

futuri (o, nel caso degli immobili, i redditi 
da locazione). Il fattore di attualizzazione è 
determinato dal tasso d’interesse privo di 
rischio più un premio di rischio e corrispon-
de ai cosiddetti costi del capitale. Il modo 
in cui il diverso livello del tasso d’interesse 
influisce sulla valutazione può essere illu-
strato con un semplice esempio. Ipotizzia-
mo che il cash flow atteso di una società 
nel 2022 ammonti a CHF 20 milioni. Si pre-
vede che questa azienda lo aumenti ogni 
anno con un tasso di crescita perpetuo (g) 
pari al 2 %. Il tasso di sconto (r) del 4.25 % 
è determinato come segue: tasso d’inte-
resse privo di rischio pari a –0.75 % più un 
premio di rischio del 5 %. La formula di  
valutazione di questa versione semplificata  
del cosiddetto modello Gordon-Growth 
è la seguente: valore = cash flow / (r – g). 
Nell’esempio concreto, il valore «equo» 
dell’azienda è quindi di 888.9 milioni. Se il 
tasso d’interesse privo di rischio ora passa 
da –0.75 % a +0.75 % (il che corrisponde 
a un aumento del tasso di 150 punti base), 
il valore si riduce improvvisamente a «soli» 
533.3 milioni. Dal punto di vista puramente 
matematico, l’azienda vale quindi il 40 %  
in meno. Come detto, si tratta di un esem-
pio di calcolo molto semplificato, ma il 
meccanismo è chiaro. L’aumento dei tassi 
porta a una rettifica di valutazione, e que-
sto è ciò che stiamo vivendo attualmente.  

L’inversione dei tassi è iniziata e i proces-
si di adeguamento nel breve termine sono 
dolorosi. Finché le banche centrali conti-
nueranno a intervenire sui tassi e a mante-
nere la loro politica monetaria più restrit-
tiva, i venti contrari per i mercati finanziari 
persisteranno. L’inversione di rotta della 
politica monetaria è una delle ragioni prin-
cipali della nostra allocazione patrimoniale 
tattica difensiva, che abbiamo implemen-
tato dall’inizio dell’anno. Tuttavia, è proba-
bile che il ciclo di rialzo dei tassi si conclu-
da al più tardi nel corso del prossimo anno. 
Nel lungo periodo, la normalizzazione dei 
tassi è positiva. In modo particolare per i ri-
sparmiatori. L’ottava meraviglia del mondo, 
l’effetto dell’interesse composto, diventa 
nuovamente tangibile.             

Il CIO spiega: 
cosa significa questo  
per gli investitori?

L’attuale inversione dei tassi ha portato 
a una significativa rettifica di valutazio - 
ne per tutte le classi d’investimento. Nel 
settore azionario sono stati particolar-
mente colpiti i titoli growth. Se si acqui-
stano ora questi titoli guardando al 
passato e sperando in un imminente ri - 
torno ai precedenti livelli massimi, si  
dovrebbe tenere presente quanto se- 
gue: dopo una performance pari a 
–50 %, è necessario un raddoppio del 
corso per compensare le perdite. Fin - 
ché i tassi aumenteranno e le previsioni 
congiunturali continueranno a peggio-
rare, l’attenzione dovrebbe essere rivol-
ta a settori difensivi come i generi ali-
mentari, la sanità, le assicurazioni e le 
telecomunicazioni. In Svizzera, questi 
includono titoli come Roche, Novartis, 
Swiss Life, Zurich Insurance, Swisscom, 
Barry Callebaut e Orior. Il rendimento 
da dividendi medio dei titoli citati am-
monta attualmente al 3.8 %. Soprattut-
to nelle fasi di borsa turbolente, il divi-
dendo è più che solo una ciliegina sulla 
torta.

Primo piano

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Svizzera

 3   L’inflazione a livelli record…
…costringe i banchieri centrali a intervenire

Inflazione e andamento dei tassi di riferimento negli USA
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Categorie d’investimento

Ce l’abbiamo fatta! Dopo l’ultimo aumen-
to dei tassi della Banca nazionale svizzera 
(BNS), l’era dei tassi negativi è alle spalle. 
La strada verso il ritorno alla normalità è 
spianata. Il messaggio principale è il se-
guente: il denaro ha di nuovo un valore e 
non è più soggetto a un interesse pena-
le. Sono soprattutto gli investitori a trarne 
vantaggio. All’inizio dell’anno, i rendi - 
menti dei titoli di stato svizzeri si trovava - 
no ancora in territorio negativo su tutte  
le durate. Nel frattempo, la situazione è 
cambiata: l’intera curva dei tassi è in terri-
torio positivo ►Grafico  4 . Mostra tutta-
via tendenze inverse. Gli investitori, quin-
di, per le durate più lunghe non ottengono 
rendimenti più elevati, bensì più bassi. In 
passato, una struttura di questo tipo era 
spesso foriera di recessione. 

Pur non ipotizzando un simile scenario per 
la Svizzera, negli ultimi mesi la probabilità 
di una contrazione dell’economia è aumen-
tata sensibilmente. Sul periodo di 12 mesi, 
riteniamo che i tassi d’interesse per le dura-
te più lunghe per il momento aumenteran-
no ancora ma moderatamente.

Anche se i mercati hanno intrapreso la via  
della normalizzazione, ci vorrà ancora  
parecchio tempo – ben oltre il 22° secolo –  

prima che gli eccessi della fase di tassi ne-
gativi vengano completamente smaltiti. Al - 
cuni stati, infatti, hanno approfittato dei 
tassi bassi degli ultimi anni per emettere  
obbligazioni con una durata di 100 anni. 
Alla ricerca di rendimento, gli investitori  
hanno a quanto pare acquistato tutto  
il comprabile. Dal Messico al Perù, fino all’Au- 
stria, si è trovato qualcosa per ogni consa-
pevolezza di rischio. Per gli investitori, que-
ste obbligazioni si sono rivelate un disa - 
stro. A un rischio di credito spesso intatto, 
si sono contrapposte le durate, che ora  
reclamano il loro tributo. Solo quest’anno, 
le perdite di corso di un buon 40 % non 
sono state poi così rare ►Grafico  5 . 

Anche le obbligazioni dei paesi emergen-
ti sono sotto pressione. Con l’aumento dei 
tassi, soprattutto negli Stati Uniti, gli in-
vestitori hanno trovato un’alternativa più 
sicura in dollari USA. A causa di questo 
sviluppo, il premio di rischio per le obbliga-
zioni dei mercati emergenti è aumentato 
in modo significativo. Sebbene il contesto 
d’investimento per le obbligazioni sia so-
stanzialmente migliorato con l’aumento dei 
tassi, date le incertezze correlate rimania-
mo cauti e manteniamo (ancora) la nostra 
sottoponderazione tattica.

Obbligazioni
La luce alla fine del tunnel si sta avvicinando: le obbligazioni tornano 
ad avere rendimenti positivi. Tuttavia, gli eccessi di una politica 
monetaria accomodante sono destinati ad accompagnare le future 
generazioni.

 5   Gli eccessi di una politica monetaria accomodante
Dalle stelle alle stalle
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 4   L’inversione dei tassi è iniziata
In territorio positivo in nove mesi
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Lo sapevate?

Nel 2017, l’Austria ha emesso un titolo 
di stato a 100 anni, il primo di questo 
tipo nell’Eurozona. La lunga durata 
sorprende, perché pochissime persone 
oggi in vita vedranno il momento del 
rimborso. Tuttavia, la richiesta si è rive-
lata enorme e per molto tempo la per-
formance è stata adeguata. I corsi delle 
obbligazioni di lunga durata aumenta - 
no con il calare dei tassi. In questo modo,  
hanno fornito all’investitore un pro - 
fitto aggiuntivo rispetto al pagamento 
annuo della cedola. Nel frattempo, 
però, il contesto è cambiato. L’inversio-
ne di tendenza si è fatta sentire e  
l’obbligazione a 100 anni registra forti 
perdite di corso. 
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Categorie d’investimento

«Tutta la Gallia è occupata dai Romani. 
Tutta la Gallia? No!» Ogni storia di Asterix 
e Obelix, famosa in tutto il mondo, inizia 
con queste parole. Quest’anno si potrebbe 
dire lo stesso dei mercati azionari globali. 
Dal momento che i corsi di borsa riflettono 
i proventi futuri e scontati delle aziende, 
l’aumento dei tassi ha portato a una retti-
fica di valutazione. A ciò si è aggiunto un 
contesto di mercato difficile, caratterizzato  
da inflazione e congiuntura stagnante. 
Come conseguenza, dall’inizio di gennaio  
l’indice azionario mondiale MSCI World  
ha perso oltre il 20 % del suo valore. Tutta-
via, uno sguardo al livello dei settori GICS 
mostra che non tutti i rami sono interessati 
nella stessa misura ►Grafico  6 .

Più i proventi di un’azienda vengono pro-
iettati nel futuro (o se l’investimento nel 
suo campo di attività è più intenso),  più  
il livello dei tassi influenza i corsi azionari. 
Di conseguenza, i titoli growth, i cui cor-
si sono saliti letteralmente alle stelle negli 
ultimi anni grazie al contesto di tassi bas-
si, quest’anno incontrano poca richiesta da 
parte degli investitori. Anche nello Swiss 
Market Index (SMI) sono soprattutto i titoli 
ciclici come Logitech, Partners Group, Sika 

o Geberit ad aver subito perdite di corso 
dal 30 % a quasi il 50 %.

Nel frattempo, l’impennata dei prezzi del 
petrolio e del gas a seguito della guerra in 
Ucraina ha fatto salire alle stelle le azioni 
dei gruppi energetici. Una «certa» protezio - 
ne del capitale è stata fornita anche dai  
titoli difensivi, come quelli del settore della 
sanità o dei beni di consumo di base. L’au-
mento del livello degli interessi dovrebbe 
favorire a medio termine il ramo finanzia-
rio, a cui appartiene anche il settore assi-
curativo. L’aumento dei tassi comporta il 
calo dei corsi obbligazionari, il che riduce 
gli utili contabili non realizzati degli assi-
curatori. Allo stesso tempo, però, questi 
ultimi possono aspettarsi redditi da capita - 
le futuri più elevati. 

Poiché le banche centrali continueranno a 
intervenire sui tassi, è poco probabile che  
il vento contrario della politica monetaria si  
calmi velocemente. Manteniamo pertanto 
la nostra sottoponderazione tattica in me-
rito alle azioni. Gli investitori dovrebbero 
continuare a concentrarsi sui valori difensi-
vi. Questi si trovano nei settori farmaceuti-
ca, generi alimentari e assicurazioni.

Azioni
La guerra, l’inflazione e l’inversione dei tassi hanno fatto 
precipitare i mercati azionari da inizio anno. Non tutti i settori 
hanno però performato in egual misura.

 6   La forbice tra le performance è molto ampia
Solo il settore energetico rimane in territorio positivo

Andamento dei rendimenti dei settori GICS nell’MSCI World da inizio anno  
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Cosa significa
esattamente…?

GICS
Ai fini della classificazione dei settori  
e delle industrie, le aziende MSCI e S&P 
Dow Jones Indices forniscono il co - 
sid detto «Global Industry Classification 
Standard» (GICS). Questo è stato svi-
luppato nel 1999 e comprende 11 setto - 
ri, 24 rami industriali, 69 industrie e  
158 sottoindustrie. Attualmente, il GICS 
classifica oltre 29’000 titoli, il che cor-
risponde a circa il 95 % dell’intero mer-
cato azionario. Per tener conto degli 
sviluppi dell’economia mondiale e dei 
mercati dei capitali, le classificazioni 
MSCI e S&P vengono regolarmente ve-
rificate e aggiornate. Ad esempio, dal 
2018, i giganti di Internet Meta e Alpha-
bet, ossia le società madri rispettiva-
mente di Facebook e Google, non sono 
più considerati aziende IT secondo il 
GICS, bensì sono stati assegnati al setto-
re delle comunicazioni.
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Chi ha investito in fondi immobiliari sviz - 
zeri ultimamente ha avuto pochi motivi di 
soddisfazione. A settembre l’indice SWIIT 
ha perso oltre il 7 % del suo valore. Rispet-
to all’inizio dell’anno, il calo è pari a quasi  
il 20 %. L’ampio indice dei fondi immobiliari  
svizzeri si trova quindi a un valore appena  
al di sopra dei livelli minimi causati dal coro - 
navirus ►Grafico  7 . Responsabile della 
drastica correzione è il massiccio aumento  
dei tassi dovuto al radicale cambiamento  
di rotta delle banche centrali.

Una variazione del livello dei tassi influen-
za la valutazione degli immobili a reddito 
tramite due canali. Da un lato, attraverso il 
tasso di sconto che è determinante per  
il valore attuale dei cash flow futuri (com-
presi i redditi da locazione). Se i tassi au-
mentano, come nel caso attuale, sale anche 
il tasso di sconto. Il valore dell’immobile  
diminuisce ceteris paribus. D’altra parte, tut - 
tavia, in Svizzera gli affitti sono legati al 
tasso di riferimento (tasso d’interesse me-
dio di tutte le ipoteche). Ciò significa che 
l’aumento dei tassi d’interesse porterà a un 
adeguamento degli affitti nel medio termi-
ne. Le entrate future quindi aumenteranno. 
Se sommati, in linea di massima, questi  
due effetti contrapposti si bilanciano. Fino-
ra non sono stati apportati adeguamenti 
degni di nota ai valori contabili.

Investimenti alternativi
L’inversione dei tassi lascia tracce anche sul mercato immobiliare. 
Ciononostante, l’«oro di cemento» continua a far parte di ogni 
portafoglio ampiamente diversificato perché fa anche da protezione 
contro l’inflazione.

I fondi immobiliari quotati non vengono 
negoziati al loro valore contabile, bensì a  
un prezzo di mercato che di norma include 
un premio (aggio). A causa del contesto  
di tassi bassi, negli ultimi anni le obbliga-
zioni si sono rivelate poco interessanti ri-
spetto agli investimenti immobiliari indiretti 
in termini di rendimento. Molti investi-
tori hanno quindi investito il loro denaro 
nell’«oro di cemento». Allo stesso tempo, 
però, l’offerta di immobili a reddito non ha 
tenuto il passo e il risultato è stato che gli 
aggi sono saliti. Con la normalizzazione dei 
livelli dei tassi attualmente in corso, la si-
tuazione si è ribaltata. Il vantaggio relativo 
in termini di rendimento dei fondi immo-
biliari si sta dissolvendo ►Grafico  8 . Il 
deflusso di capitale aumenta sempre di  
più, con una conseguente pressione sugli 
aggi. Alcuni fondi, come UBS Anfos, ven-
gono già scambiati con ribassi (disaggi).

Riteniamo che la correzione sul mercato 
immobiliare svizzero condizionata dai tas-
si d’interesse si trovi ormai ampiamente in 
fase avanzata. Inoltre, l’«oro di cemento» 
rappresenta una valida protezione contro 
l’inflazione. Manteniamo quindi la nostra 
sovraponderazione tattica in questa classe 
d’investimento.

 8   Come neve al sole
Il vantaggio in termini di rendimento degli investimenti 
immobiliari si sta dissolvendo

Differenza tra il rendimento distribuito di fondi immo-
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 7   I fondi immobiliari svizzeri…
…sono quotati a un valore prossimo ai livelli minimi 
causati dal coronavirus

Andamento dei corsi dello SWIIT Index
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Lo sapevate?

I fondi immobiliari svizzeri vantano una 
storia di oltre 80 anni. Il 24 marzo 1938 
è stato lanciato lo «Swissimmobil Serie 
D», il primo fondo immobiliare aperto 
del continente europeo. Solo cinque 
anni più tardi è stata la volta del «Fonci-
pars». Mentre il portafoglio di base  
del primo continua a esistere nel «Cre-
dit Suisse Real Estate Fund Siat», il 
secondo è ancora oggi negoziabile in 
borsa come prodotto indipendente.  
Nel frattempo, nei paesi confinanti è 
stato necessario un po’ più di tempo 
perché i primi fondi di investimento im- 
mobiliare aperti al pubblico vedessero  
la luce: in Germania si è dovuto aspet-
tare fino al 1959, in Francia addirittura 
fino al 2006.    
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Il fatto che i tassi d’interesse siano il prez-
zo di una valuta è dimostrato in modo im-
pressionante nel contesto attuale. Il dolla-
ro USA, ad esempio, è una delle valute  
più forti di quest’anno, soprattutto a causa 
dell’aggressiva politica dei tassi della Ban-
ca centrale statunitense Fed ►Grafico  9 .  
Esattamente l’opposto di quanto avvenuto 
con l’euro. La moneta unica europea sem-
bra passare da un minimo all’altro. 

A seguito dell’eterogeneità dell’Europa, la  
Banca centrale europea (BCE) ha le mani 
legate nella lotta all’inflazione. Esiste una 
linea estremamente sottile tra la lotta 
all’inflazione e il soffocamento della dina-
mica congiunturale. Sebbene anche i  
banchieri centrali siano recentemente ri-
corsi a un’audace aumento dei tassi di 
0.75 punti percentuali, sono molto indie-
tro rispetto agli Stati Uniti e a molte altre 
banche centrali. Tra queste la Banca nazio - 
nale svizzera (BNS) che a giugno e a set-
tembre ha attuato due rialzi dei tassi, uscen- 
do così chiaramente dalla scia della BCE  
e dimostrando la propria indipendenza. Un  
punto che gli investitori apprezzano. Il  
risultato è una rivalutazione del franco ri-
spetto a molte altre valute. Ancora una 
volta, la valuta locale sta giocando la sua 
carta vincente affermandosi come porto 
sicuro.

Il franco svizzero tende però a rafforzarsi 
non solo nei confronti dell’euro, ma anche  
rispetto alla sterlina britannica e allo yen 
giapponese. Solo quest’anno, le valute ci-
tate hanno perso tra l’8 % e il 14 % del 
loro valore ►Grafico 10 . La sterlina, in 
particolare, è letteralmente crollata a set-
tembre. Questi sviluppi sono uno dei mo-
tivi alla base della nostra elevata quota  
di investimenti svizzeri, perché dal punto di 
vista di un investitore svizzero, un eccessi - 
vo rischio valutario può costare caro in ter-
mini di performance.

Ma è proprio questo argomento che ha 
sempre attirato gli investitori stranieri ver-
so il franco, e a ciò si aggiungono gli in-
teressanti rendimenti reali nel confronto  
internazionale. Perché se da un lato il  
franco svizzero forte pesa sull’industria 
d’esportazione, dall’altro riduce la quota  
di inflazione importata. A causa delle co-
stanti incertezze, riteniamo che anche  
nei prossimi mesi il franco continuerà a 
tendere al rialzo.

Categorie d’investimento

Valute
Il dollaro USA è richiesto: grazie alla politica monetaria aggressiva 
della Fed, l’attrattività del «biglietto verde» sta aumentando. Anche 
il franco svizzero è molto apprezzato dagli investitori.  

10   Il franco è richiesto
Solo il dollaro è più forte quest’anno  
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 9   Dollaro forte, euro debole
La politica monetaria fa la differenza

Andamento del corso USD vs. EUR
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Lo sapevate?

Il dinaro kuwaitiano è nominalmente la 
valuta più costosa del mondo. Ciò si - 
gnifica che nello scambio di valuta con 
un dinaro, si ottiene sempre più di 
un’unità della valuta scambiata. L’alto 
valore della valuta ufficiale del Kuwait  
si spiega con le significative esportazio-
ni petrolifere. Nel piccolo paese situato 
tra l’Arabia Saudita e l’Iraq, oltre l’80 % 
delle entrate statali proviene dall’in-
dustria petrolifera. Con le sue enormi 
riserve di petrolio, l’emirato del Golfo 
Persico è uno dei paesi più ricchi del 
mondo. I cittadini kuwaitiani non sono 
tenuti a pagare le imposte e la disoccu-
pazione nel paese è molto bassa.    
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Congiuntura & previsioni

Uno sguardo al futuro
Per frenare la forte inflazione, le banche centrali stanno inter-
venendo energicamente sui tassi. Nonostante i crescenti rischi 
congiunturali, è improbabile che la situazione cambi a breve.

   Grazie all’inflazione relativamente mode-
rata, i consumi rimangono un elemento 
portante per l’economia svizzera. Il mer-
cato del lavoro gode di buona salute. Ciò 
nonostante, le prospettive congiunturali 
peggiorano. L’incombente carenza di ener - 
gia si sta rivelando una spada di Damocle. 
Per il 2022, in Svizzera ci attendiamo una 
crescita economica dell’1.9 %.

   Nella prima metà dell’anno, l’economia 
dell’Eurozona ha registrato un anda-
mento migliore del previsto. La ripresa 
post-pandemia ha fatto crescere il  
prodotto interno lordo dello 0.8 % nel 
secondo trimestre rispetto al primo.  
Per i prossimi mesi ci attendiamo periodi 
più difficili dal punto di vi sta congiun-
turale. Per l’intero anno prevediamo un 
tasso di crescita del 2.5 %.

   L’America è un paese di consumatori e lo 
hanno dimostrato ancora una volta i dati 
sulla vendita al dettaglio negli USA: nono- 
stante la perdita reale del potere d’ac-
quisto, in agosto i fatturati sono aumentati 
dello 0.3 % rispetto al mese precedente. 
Nel frattempo, il corso sempre più restritti-
vo della Banca centrale Fed continua a 
rappresentare un vento contrario per la con- 
giuntura statunitense. Per il 2022 preve-
diamo una crescita del PIL di solo l’1.5 %.

   I persistenti problemi nella catena di 
fornitura e i prezzi elevati delle materie 
prime stanno alimentando l’inflazione 
anche nel nostro paese. Impulsi a un ral - 
lentamento provengono dal franco sviz-
zero forte e dalla politica monetaria più 
restrittiva della BNS. In Svizzera ci at-
tendiamo un’inflazione annua del 3.0 %.

   I prezzi alla produzione nell’Eurozona 
crescono in tempi record (luglio: +37.9 %).  
Molte aziende scaricheranno i costi 
maggiori, almeno parzialmente, sui loro 
clienti. La pressione inflazionistica ge-
nerale rimane quindi elevata. Per il 2022 
prevediamo un aumento dei prezzi al 
consumo dell’8.0 %.   

   In agosto, l’inflazione negli USA si è 
indebolita, passando dall’8.5 % all’8.3 %. 
La cosiddetta inflazione di base (senza  
i prezzi di energia e prodotti alimentari) 
continua però a salire. Non si intrave-
dono ancora dei veri e propri segnali di 
un’inversione di tendenza. La nostra 
previsione sull’inflazione per l’anno in 
corso rimane dell’8.5 %.

   La Banca nazionale svizzera (BNS) è 
stata l’ultima banca centrale al mondo  
a porre fine all’era dei tassi negativi. Il tas - 
so di riferimento si attesta ora attorno 
allo 0.5 %. Riteniamo che, nonostante  
il franco forte, i banchieri centrali elvetici 
continueranno a intervenire sui tassi.

   La Banca centrale europea (BCE) ha 
aumentato i tassi di 75 punti base (prima 
volta nella storia). Verranno però affian-
cati degli aquisti obbligazionari mirati per 
non pesare troppo sugli stati fortemente 
indebitati.

   Per contrastare l’inflazione, la Banca 
centrale statunitense (Fed) ha aumen-
tato per la terza volta consecutiva i tassi 
di riferimento dello 0.75 %. Prevediamo 
che l’inasprimento della politica mone-
taria rallenti entro il nuovo anno.

Congiuntura Inflazione Politica monetaria

Inasprire, inasprire e ancora inasprire
La Fed, la BCE e la BNS aumentano i tassi
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In calo…    
…ma il livello è ancora elevato

Inflazione e previsioni
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