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Asset allocation tattica in sintesi 

Categoria d'investimento 
sottoponderato 

neutrale 
sovraponderato 

fortemente leggermente leggermente fortemente 

Cash       o   

           
Obbligazioni (durata auspicata: 6.0 anni)*   o       

Qualità del credito elevata / media   o       

VE con qualità del credito da elevata a media (hedged)*  o    

Bassa qualità del credito (hedged)    o    

Paesi emergenti (hedged)      o    

           
Azioni   o      

Svizzera    o    

Mondiali   o       

Azioni Europa     o     

Azioni USA   o      

Azioni Giappone     o    

Azioni paesi emergenti    o     

           
Investimenti alternativi       o   

Strategie alternative (CHF hedged)        o 

Immobili Svizzera     o    

Metalli preziosi / Oro   o     

Materie prime     o    

 

 

 
Valute 

sottoponderato 
neutrale 

sovraponderato 

fortemente leggermente leggermente fortemente 

EUR     o     

USD     o     

JPY     o     

Durate CHF  

1 a 3 anni o       

3 a 7 anni 

 7 anni 

 o      

7 e più anni o       

* Durata media del portafoglio obbligazionario 
o = ponderazione nel mese precedente 

Messaggi chiave 

 
1. Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria la Fed avvia i prossimi passi verso la normalizzazione dei tassi. Una pro-

cedura prudente dovrebbe impedire contraccolpi sul mercato. Anche l'imminente stagione delle comunicazioni relative 
al T3 2017 è favorevole a mercati che rimangono ben supportati. 
 

2. I prossimi passi delle banche centrali verso la normalizzazione dei tassi dovrebbero determinare un leggero aumento dei 
rendimenti sul mercato dei capitali. Un fortissimo aumento dei tassi non è comunque previsto. Il contesto rimane favo-
revole alle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di stato. Anche le obbligazioni dei paesi emergenti dovrebbero rima-
nere ben supportate. 

 

3. Ultimamente sono nettamente aumentati i prezzi del petrolio a causa di un indebolimento dell'USD, in seguito ai pro-
blemi di elaborazione causati dagli uragani e per le aspettative nei confronti dell'OPEC. Non riteniamo però ancora su-
perati i problemi fondamentali sul mercato del petrolio e individuiamo un aumento dei rischi per una correzione fino a 
un livello di circa USD 50. Di conseguenza riduciamo il posizionamento a leggermente sottoponderato. Rimaniamo sot-
toponderati anche nell'oro a causa del previsto andamento dei tassi, mentre manteniamo una ponderazione neutrale 
per gli investimenti immobiliari indiretti. 
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Commento sul mercato 

Banche centrali prossime al graduale ritiro 

 
Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria la 

Fed avvia i prossimi passi verso la normalizza-

zione dei tassi. Una procedura prudente dovrebbe 

impedire contraccolpi sul mercato. Anche l'immi-

nente stagione delle comunicazioni relative al T3 

2017 è favorevole a mercati ben supportati. 

 

A settembre 2007 la Fed aveva diminuito il tasso di riferimento 

di 50 punti base per reagire al debole andamento sul mercato 

immobiliare. Il crollo sul mercato immobiliare USA si è succes-

sivamente rivelato una delle cause principali della crisi finanzia-

ria globale e l'intervento sui tassi a settembre, l'inizio della po-

litica monetaria ultraespansiva. Dopo che il tasso di riferimento 

USA entro la fine del 2008 era stato ridotto praticamente allo 

0% e le munizioni politico-monetarie sembravano esaurite, i 

banchieri centrali con l'acquisto di obbligazioni hanno utilizzato 

un nuovo strumento per mantenere bassi anche i tassi del mer-

cato dei capitali. Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanzia-

ria, il tasso di riferimento negli USA è di nuovo leggermente 

superiore all'1%, il che può essere definito ancora espansivo 

nel contesto della robusta economia e della situazione del mer-

cato del lavoro. Come prossimo passo per uscire dalla politica 

dei tassi bassi, la Fed ha annunciato di ridurre il suo bilancio da 

ottobre, ossia di diminuire il portafoglio obbligazionario deri-

vante dai programmi di acquisti. Tuttavia, effettuerà questa ri-

duzione molto prudentemente per non rischiare un aumento 

troppo rapido dei tassi sul mercato dei capitali. Ciononostante 

i mercati azionari guardano con apprensione l'andamento dei 

tassi, poiché i tassi bassi sono stati sicuramente un importante 

acceleratore per il forte andamento del mercato azionario degli 

ultimi anni. Le valutazioni attualmente elevate sono non da ul-

timo la conseguenza dell'attrattiva delle azioni rispetto alle ob-

bligazioni. La stagione delle comunicazioni che inizierà a metà 

ottobre, relativa al T3 con una situazione reddituale sempre 

buona, perlomeno non dovrebbe ulteriormente inasprire le va-

lutazioni. 

Anche in caso di una tendenza leggermente rialzista, il livello 

dei tassi rimane storicamente basso e non dovrebbe quasi pe-

nalizzare i mercati. L'aumento dei tassi riflette anche una cre-

scita robusta ed è espressione della fiducia dei banchieri centrali 

nelle prospettive congiunturali. Tra i beneficiari dell'aumento 

dei tassi figurano soprattutto le azioni bancarie, poiché la situa-

zione per i margini d'interesse si sta tendenzialmente normaliz-

zando. Manteniamo anche la sovraponderazione tattica per i 

titoli delle telecomunicazioni globali, con una quota complessi-

vamente neutrale per le azioni svizzere. 

Materie prime sotto pressione  

Prevediamo ancora un prossimo aumento dei tassi della Fed a 

dicembre. Nel frattempo, anche i mercati dei tassi scontano di 

nuovo questo passo, il che ha determinato una leggera ripresa 

dell'USD. Di conseguenza il calo moderato del prezzo dell'oro 

dovrebbe proseguire. Anche per il prezzo del petrolio preve-

diamo ora a quasi USD 55 per barile di Brent di nuovo migliori 

possibilità d'ingresso a USD 50. Riduciamo quindi tatticamente 

la quota di materie prime a favore di un leggero aumento della 

liquidità.  

roland.klaeger@raiffeisen.ch 

Riduzione bilancio Fed: passo verso la normalizzazione 

Andamento dei mercati dei tassi e azionari 

 
 Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Le azioni bancarie beneficiano dell'aumento dei tassi 

Indice azionario delle banche europee e tassi a lungo termine 

 
Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Congiuntura 

Le banche centrali chiudono lentamente il rubinetto del denaro 

 
Al culmine della crisi finanziaria le massicce inie-

zioni di liquidità delle grandi banche centrali hanno 

provveduto a placare gli animi. Ora il rubinetto di 

denaro viene di nuovo chiuso lentamente e verso 

la fine del 2018 il portafoglio titoli delle tre grandi 

banche centrali dovrebbe nuovamente iniziare a ri-

dursi. Nel frattempo salgono le preoccupazioni per 

il crescente indebitamento cinese. 
 

Per l'economia e i mercati finanziari inizia, con molta prudenza, 

e per di più non contemporaneamente, una fase di astinenza. 

Sarà la Fed, con una contrazione del suo bilancio a partire da 

ottobre, a fare il primo passo. Anche la BCE ha iniziato a pre-

parare i mercati a un'ulteriore graduale riduzione del pro-

gramma di acquisti di obbligazioni a partire dall'inizio del 2018. 

Diversamente dalla BoJ, che intende continuare a stimolare la 

debole inflazione con acquisti di titoli per 80 trilioni di yen 

all'anno (circa 730 miliardi di USD) e nel contempo a mantenere 

a zero i rendimenti dei titoli di stato decennali giapponesi. La 

Fed riferisce di voler dapprima ridurre il proprio bilancio di USD 

10 miliardi al mese, per arrivare successivamente a un massimo 

di USD 50 miliardi al mese. La BCE dovrebbe contenere gli ac-

quisti mensili dagli attuali 60 miliardi di euro a soli 40 miliardi 

di euro nel T1 del 2018 per farli completamente finire nell'ul-

teriore decorso dell'anno. In sintesi il bilancio comune delle tre 

principali banche centrali mondiali nella seconda metà del 2018 

potrebbe toccare il suo apice con più di 15 bilioni di USD. In 

generale fino ad allora ci attendiamo un lento aumento dei ren-

dimenti dei titoli di stato. Al cambio dell'anno 2018/19 la BCE 

dovrebbe prendere in considerazione per la prima volta un au-

mento dei tassi di riferimento, che dovrebbe indurre poi anche 

la BNS a un primo intervento sui tassi. Ciononostante l'adegua-

mento dei tassi al rialzo da parte delle banche centrali europee 

dovrebbe avvenire solo lentamente.  

Crisi finanziaria simile a quella statunitense in Cina piut-

tosto improbabile  

L'indebitamento dell'economia cinese negli anni scorsi è salito 

al notevole livello del 260% del PIL. La concessione di crediti 

delle banche ai soggetti economici (ved. grafico) si è stabiliz-

zata, ma la crescita dei crediti emessi da non-banche resta sem-

pre un grande problema. Questi cosiddetti crediti ombra sono 

da ricondursi alla liberalizzazione del settore finanziario cinese. 

Preoccupa in questo contesto il fatto che l'aumento di questo 

tipo di finanziamento assomigli all'andamento presente negli 

USA prima dello scoppio della bolla immobiliare «Sub Prime» 

nel 2007/2008. Ci sono tuttavia due differenze sostanziali: In-

nanzitutto le autorità cinesi stanno già lavorando alla soluzione 

del problema. L'America era invece andata incontro alla crisi 

completamente impreparata. Secondariamente, di regola, vul-

nerabilità di questo tipo degenerano in una crisi del mercato 

finanziario solo se il contesto macroeconomico subisce un forte 

peggioramento. In presenza della minaccia di un crollo con-

giunturale, la Cina ha tuttavia stimolato regolarmente l'econo-

mia con programmi statali, motivo per cui riteniamo che nei 

prossimi due anni non sia prevedibile una crisi finanziaria come 

quella a cui abbiamo assistito nel 2007/2008. L'andamento 

della congiuntura e del mercato immobiliare cinesi richiede tut-

tavia una crescente attenzione. 

Prevedibile riduzione dei bilanci delle banche centrali 

Bilanci delle banche centrali, bilioni di USD 

 
Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management 

Drastica crescita dell'indebitamento cinese 

In % del PIL cinese 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

 

Titoli di stato con leggero aumento dei rendimenti 

 
I prossimi passi delle banche centrali verso la nor-

malizzazione dei tassi dovrebbero determinare un 

leggero aumento dei rendimenti sul mercato dei 

capitali. Un rapidissimo aumento dei tassi non è 

tuttavia previsto. Il contesto rimane favorevole alle 

obbligazioni societarie rispetto ai titoli di stato. An-

che le obbligazioni dei paesi emergenti dovrebbero 

rimanere ben supportate. 

 

Dopo la sua ultima riunione la Fed ha comunicato di voler ri-

durre lentamente da ottobre il portafoglio obbligazionario sul 

suo bilancio. Inoltre anche un altro aumento dei tassi a dicem-

bre è diventato di nuovo più probabile. Come conseguenza 

nelle ultime settimane i rendimenti dei titoli di stato si sono 

mossi di nuovo un po' al rialzo. I titoli svizzeri a 10 anni hanno 

un rendimento di nuovo vicino allo 0% e quindi nella parte alta 

della fascia dall'inizio dell'anno. A ottobre, la BCE dovrebbe co-

municare la riduzione degli acquisti obbligazionari mensili e 

quindi sostenere il leggero rialzo del livello dei tassi sul mercato 

dei capitali. Le banche centrali sapranno però impedire un ra-

pido aumento dei tassi e quindi il contesto per le obbligazioni 

societarie rimane relativamente favorevole. Nel corso dell'anno 

le obbligazioni dei paesi emergenti si sono mostrate resistenti 

rispetto alle oscillazioni sui mercati valutari e dei tassi e a causa 

dei buoni dati fondamentali continuano a figurare tra le nostre 

preferite nel settore dei titoli a reddito fisso. 

Rapide inversioni di tendenza sono improbabili 

Anche con i livelli di nuovo un po' più elevati, i rendimenti ob-

bligazionari rimangono storicamente molto bassi. I rendimenti 

sono composti da due elementi: rendimenti reali e aspettative 

inflazionistiche. I rendimenti reali corrispondono alle prospet-

tive di crescita e alla produttività di un paese. Inoltre chi investe 

in obbligazioni vuole anche essere compensato per il rischio 

d'inflazione che riduce il valore (aspettative inflazionistiche). 

Negli ultimi due decenni, in «Occidente» l'inflazione è rimasta 

stabile all'1-2%, così come le aspettative inflazionistiche. Livelli 

più bassi si sono visti solo per poco tempo durante la crisi del 

2008. Il calo dei tassi a lungo termine negli ultimi anni dipende 

perciò dai tassi reali (ved. grafico 1, applicabile alla maggior 

parte dei paesi industrializzati). Per questo sono determinanti 

fattori, quali produttività, sviluppo demografico e grado d'in-

debitamento. La crescita della produzione è diminuita quasi 

fino allo zero, il calo della crescita demografica ha penalizzato 

l'economia e l'indebitamento complessivo è aumentato. A 

causa della durata a lungo termine di queste tendenze, rapide 

variazioni sono improbabili – fino a un'inversione di tendenza 

nello sviluppo demografico o nella crescita dell'indebitamento 

complessivo possono passare decenni. In futuro i tassi reali – e 

fino a un certo livello i rendimenti obbligazionari – potrebbero 

aumentare nella maggior parte dei paesi industrializzati. Ciò si 

verificherebbe in caso di un aumento da noi previsto degli in-

vestimenti, che determinerebbe un incremento della produtti-

vità. Tuttavia questa tendenza non si sta delineando per ora. 

Il calo dei rendimenti dei titoli di stato è alimentato dai 

bassi tassi reali 

US-Treasury: rendimento complessivo, tassi reali e aspettativa 

inflazionistica, in % 

 
Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management 

L'aumento del debito nei paesi industrializzati penalizza 

i rendimenti reali 

Rendimenti reali dei titoli di stato a dieci anni statunitensi e 

rapporto tra indebitamento complessivo e PIL, invertito 

 
Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

 

Nei titoli di stato dei paesi industrializzati rimaniamo netta-

mente sottoponderati. I rendimenti a scadenza rimangono sto-

ricamente bassi e poco interessanti. 

Nel contesto di tassi bassi, le obbligazioni societarie di qualità 

del credito da elevata a media mostrano ancora un potenziale 

di reddito leggermente positivo, mentre i rischi di credito sono 

gestibili. Confermiamo la sovraponderazione delle obbligazioni 

societarie. 

 

 

I tassi d'insolvenza delle obbligazioni high yield non dovrebbero 

aumentare soprattutto negli Stati Uniti con l'aumento dei 

prezzi del petrolio, per cui manteniamo un posizionamento 

neutrale anche nelle obbligazioni high yield statunitensi. 

 

 

 

Un contesto macroeconomico globale generalmente stabile 

con prezzi delle materie prime che si sono stabilizzati netta-

mente sopra i livelli minimi del 2016 e un dollaro in calo sono 

molto propizi alle obbligazioni dei paesi emergenti. 
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 +  Mercati emergenti 
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Azioni leggermente sottoponderate 

 

I bassi tassi fanno salire le valutazioni 

 
Un calo della produttività ha un effetto negativo sui 

profitti aziendali; in compenso diminuiscono ten-

denzialmente i tassi in caso di economia debole – 

il che fa salire le valutazioni azionarie. Quanto alla 

produttività vi sono segnali di un leggero migliora-

mento. A breve termine l'imminente stagione delle 

comunicazioni relative al terzo trimestre dovrebbe 

sostenere i mercati. 
 

Sebbene la produttività delle imprese dalla crisi finanziaria lasci 

molto a desiderare, i mercati azionari hanno registrato comun-

que un andamento positivo. Un motivo di ciò è l'andamento 

dei tassi.  Una debole produttività ha un effetto negativo sulla 

crescita economica, il che – ceteris paribus – determina un calo 

dei tassi sui mercati obbligazionari. In questo modo si riduce 

anche il tasso di sconto, che viene applicato nella conversione 

dei futuri cash flow aziendali ai valori attuali. Questi sono di 

conseguenza più elevati – uno dei motivi per le valutazioni at-

tualmente elevate sui mercati azionari globali. L'interazione tra 

un basso tasso di sconto ed elevati indicatori di valutazione 

(quali per esempio l'atteso rapporto prezzo / utile o il rapporto 

prezzo / valore contabile) si evince dal grafico 1.  

Aumento delle valutazioni soprattutto per il settore di-

fensivo 

Inoltre, la bassa produttività favorisce la valutazione dei settori 

più stabili e difensivi. A seguito della minore crescita tenden-

ziale dalla crisi finanziaria ogni indebolimento a breve termine 

dell'economia rappresenta subito un certo rischio di recessione. 

Questo addebita i settori ciclici in maniera sproporzionata e in 

una situazione del genere gli investitori cercano rifugio nei titoli 

difensivi indipendenti dalla congiuntura.   

L'agevolazione fiscale USA è di supporto 

Come procede la produttività delle aziende? Da un lato negli 

USA i sondaggi mensili della National Federation of Indepen-

dent Business (NFIB) tra circa 800 piccole e medie imprese mo-

strano che le imposte e la burocrazia da anni fanno parte dei 

problemi più grandi (ved. grafico 2). Ciò penalizza ulterior-

mente la produttività dalla crisi finanziaria. Dall'altro lato sussi-

ste speranza per le aziende. Una riduzione dell'onere fiscale, 

prospettata dal governo Trump, si sta concretizzando lenta-

mente, anche se l'aliquota per le aziende del 15%, inizialmente 

auspicata, non può essere realizzata. Nella riduzione delle re-

golamentazioni vi sono però progressi. Le banche USA, per 

esempio, grazie a un primo allentamento quest'anno hanno 

potuto distribuire più capitale agli azionisti, il che ha sostenuto 

nettamente i corsi azionari. 

A breve termine i mercati azionari dovrebbero però essere in-

fluenzati soprattutto dall'imminente stagione delle comunica-

zioni relative al terzo trimestre. I dati congiunturali rimangono 

positivi e indicano una continuazione dell'avviata tendenza de-

gli utili. Ciò dovrebbe sostenere i corsi azionari, ma le valuta-

zioni rimangono care e quindi il potenziale per un rally del mer-

cato azionario rimane limitato. 

 

I bassi tassi permettono un aumento delle valutazioni 

azionarie 

Tasso di sconto e indicatori di valutazione 

 
Fonte: FactSet, Credit Suisse HOLT, Vontobel Asset Management 

 

Bassa produttività a causa di troppa regolamentazione 

statale? 

I problemi più importanti secondo il sondaggio NFIB 

 
Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management
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Azioni leggermente sottoponderato 

 

 

Considerando il rapporto prezzo / utile, il mercato svizzero con-

tinua a presentare una valutazione relativamente cara. I profitti 

aziendali registrano una tendenza incoraggiante. Manteniamo 

l'allocazione su neutrale.  

 

 

 

A fronte di una più ampia distensione nell'EZ visto il rasserenarsi 

della scena politica e una robusta ripresa congiunturale, man-

teniamo l'allocazione su neutrale. Individuiamo ulteriore poten-

ziale specialmente per quanto riguarda i titoli bancari. 

 

 

 

Le elevate aspettative per il programma congiunturale non 

sembrano lecite e nascondono potenziale di delusione. Svizzera 

ed Europa hanno un vantaggio tattico. 

 

 

 

Nel secondo trimestre la congiuntura ha registrato una netta 

accelerazione. L'espansiva politica monetaria dovrebbe inoltre 

supportare ulteriormente i mercati azionari. Manteniamo 

quindi un posizionamento neutrale. Gli investitori dovrebbero 

coprire lo yen. 

 

 

 

Continua la stabilizzazione della congiuntura nei paesi emer-

genti. Inoltre la costante politica monetaria accomodante eser-

cita un effetto positivo nei paesi industrializzati. Manteniamo la 

quota neutrale per le azioni dei paesi emergenti. 
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Investimenti alternativi sovraponderati 

 

Previsione prudente per il petrolio e i metalli preziosi 

 
In un contesto senza segnali di domanda e offerta 

nettamente positivi, le materie prime non dovreb-

bero quasi disporre di un potenziale rialzista signi-

ficativo. Abbiamo quindi ridotto la nostra alloca-

zione a leggermente sottoponderata. Rimaniamo 

anche sottoponderati nell'oro, mentre per gli inve-

stimenti immobiliari e le strategie alternative man-

teniamo un posizionamento neutrale risp. sovra-

ponderato. 
 

Nelle ultime settimane i prezzi delle materie prime si sono ri-

presi dai livelli di «ipervenduto». Ciò era dovuto anche all'inde-

bolimento dell'USD ponderato su base commerciale (ved. gra-

fico 1). I prezzi delle materie prime contenute nell'indice delle 

materie prime di Bloomberg dovrebbero a nostro avviso però 

piuttosto scendere che aumentare nelle prossime settimane. 

Come previsto, negli ultimi tre mesi le quotazioni di petrolio si 

sono riprese a causa del calo delle scorte negli USA. Prevediamo 

comunque che i prezzi per un barile di Brent non supereranno 

di molto USD 55. Un motivo è che dal lato dell'offerta non ci 

sono problemi, grazie alla produzione sempre forte dell'indu-

stria del petrolio di scisto USA. Prevediamo che l'Organizza-

zione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) dovrà prolungare 

la sua concordata riduzione delle estrazioni nel 2018 per ga-

rantire prezzi superiori a USD 50.  

Calo della domanda di rame e co. 

Nel settore dei metalli industriali, i dati economici sorprenden-

temente forti in Cina e alcuni problemi di produzione hanno 

portato il rame e altri metalli a un livello di «ipercomprato». 

Continuiamo a prevedere che questo andamento nel secondo 

semestre rallenterà. Uno dei motivi è la politica monetaria 

molto più restrittiva in Cina, che probabilmente farà scendere 

la domanda dei metalli industriali come il rame. Anche i prezzi 

per i metalli preziosi dovrebbero muoversi al ribasso, se il nostro 

scenario di maggiori rendimenti USA si rivelerà corretto. 

L'aumento dei tassi statunitensi potrebbe penalizzare le 

materie prime 

Negli USA l'aumento dei tassi potrebbe generare un movi-

mento ribassista dei corsi delle materie prime. Uno scenario del 

genere sembra realistico in considerazione della graduale nor-

malizzazione della politica monetaria USA e di un possibile au-

mento dei tassi di riferimento. Gli operatori del mercato finan-

ziario sono estremamente prudenti per quanto riguarda questi 

passi. Noi supponiamo però che la Fed a causa dell'accelera-

zione dell'inflazione sarà costretta ad agire più rapidamente. 

Tuttavia per le materie prime non si può neppure prevedere 

alcun forte calo dei prezzi. Questo vale almeno fino a quando 

l'Opec limiterà la produzione di petrolio e le autorità cinesi con-

trolleranno la domanda di metalli industriali.  

Rendimenti immobiliari sotto pressione 

I dati sugli appartamenti sfitti della Svizzera sono nuovamente 

aumentati rispetto all'anno precedente e con l'1.47% si tro-

vano sopra la media a lungo termine dell'1.0%. L'aumento dei 

locali sfitti dovrebbe avere effetti frenanti sui rendimenti dei 

fondi immobiliari prevalentemente investiti negli appartamenti 

in locazione. Il premio rispetto ai rendimenti obbligazionari ri-

mane tuttavia ancora relativamente attraente, per cui mante-

niamo il nostro posizionamento neutrale. 

La debolezza dell'USD contribuiva alla ripresa dei prezzi 
delle materie prime 
Indice materie prime e indice USD ponderato su base comm. 

 
Fonte: Bloomberg, Vontobel Asset Management 

Correzione dei corsi degli investimenti immobiliari 
Performance complessiva,  
indice (01.01.2017=100) 

 
Fonte: Bloomberg, rapporti di gestione, Raiffeisen Investment Office
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Valute 

 

 

La GBP manda un segno di ripresa ma rimane soggetta a rischio  

 
I segnali di un imminente aumento dei tassi della 

BoE hanno fatto salire di molto la sterlina. Tuttavia 

la valuta rimane soggetta a rischio. L'attuale corre-

zione dell'euro dovrebbe continuare ancora per un 

po' e alla fine determinare interessanti livelli d'in-

gresso. Continuiamo a vedere la corona svedese 

in rialzo, lo yen giapponese in ribasso.  
 

Le previsioni di un aumento dell'inflazione USA, indicatori con-

giunturali anticipatori sempre forti e un mercato del lavoro sta-

tunitense in ulteriore restrizione hanno ora avviato la ripresa 

dell'USD da noi prevista. Nelle ultime settimane l'USD si è raf-

forzato sia rispetto al CHF sia rispetto all'EUR. A nostro avviso, 

la tendenza rialzista è tuttavia limitata nel tempo e nella dimen-

sione. Prevediamo infatti un consolidamento del biglietto verde 

per euro a 1.15 e alla parità rispetto al franco. La condizione 

necessaria per un ulteriore rialzo della valuta statunitense sa-

rebbe una riforma fiscale «aggressiva». La conseguente spinta 

alla crescita e un aumento dei tassi di riferimento probabil-

mente netto supporterebbero poi ulteriormente l'USD. A più 

lungo termine vediamo tuttavia molti più aumenti dei tassi 

nell'Eurozona rispetto agli Stati Uniti, soprattutto se i rischi po-

litici nella periferia europea diminuiscono ulteriormente (parola 

chiave: elezioni italiane).  

BoE prossima all'irrigidimento della politica monetaria 

Nelle ultime settimane, la sterlina britannica ha registrato un 

rialzo notevole (ved. grafico 1). Il motivo non era tanto l'anda-

mento dei colloqui «Brexit» del governo con l'Unione europea, 

ma piuttosto un chiaro segnale della BoE, che a suo dire è in-

tenzionata a contrastare l'aumento della pressione inflazioni-

stica con un irrigidimento della politica monetaria. Tuttavia il 

Governatore Mark Carney ha chiarito che per il momento pos-

sibili aumenti dei tassi rimarranno contenuti. Un assetto unita-

rio del governo britannico a Bruxelles – questo finora non si è 

verificato – potrebbe essere il fattore propulsivo di un'ulteriore 

rivalutazione verso 1.40 rispetto al franco. 

Secondo la BNS il CHF ha ancora una valutazione elevata 

Secondo Thomas Jordan, il Presidente della BNS, il franco ha 

una valutazione ancora cara (con un tasso di cambio EUR/CHF 

di 1.14). In base a questa dichiarazione riteniamo che un livello 

del tasso di cambio, a partire dal quale la BNS potrebbe comin-

ciare a ridurre il suo bilancio, non è stato ancora raggiunto. La 

BNS dovrebbe quindi seguire solo con un certo ritardo la nor-

malizzazione della politica monetaria che si sta delineando 

nell'Eurozona. Ciò significherebbe probabilmente un aumento 

delle differenze d'interesse a favore dell'euro e quindi un au-

mento del cambio EUR/CHF. Inoltre i rischi politici in Europa, 

che hanno ancora un effetto negativo sull'euro, potrebbero ri-

dursi ulteriormente. La premessa è che in Italia possa mante-

nere il potere un governo «favorevole all'euro». 

Nelle ultime settimane, la sterlina britannica si è netta-
mente rivalutata. 
Andamento rispetto al Franco Svizzero dalla fine di agosto 
2017, in % 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management 

Il franco continua a essere sopravvalutato rispetto a 
molte valute 
Sopravvalutazione / sottovalutazione del CHF sulla base della 
parità del potere d'acquisto (PPP) 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management
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        Sicurezza   Reddito   Equilibrio   Crescita   Azioni 

        strategico tattico   strategico tattico   strategico tattico   strategico tattico   strategico tattico 

Categoria d'investimento     min. neutrale max. 

    min. neutrale max. 

    min. neutrale max. 

    min. neutrale max. 

    min. neutrale max. 

  

              

          

          

          

          

  

Liquidità       0% 5% 25% 9.8%   0% 5% 40% 9.0%   0% 5% 40% 7.0%   0% 5% 40% 6.3%   0% 5% 40% 6.2% 

Cash             9.8%         9.0%         7.0%         6.3%         6.2% 

Obbligazioni (durata auspicata 6.0 anni)   65% 80.0% 95% 73.7%   45% 60.0% 75% 55.0%   25% 40.0% 55% 37.5%   5% 20.0% 35% 19.0%   0% 0.0% 15% 0.0% 

CHF con qualità del credito da elevata a media   25% 40.0% 55% 30.2%   10% 25.0% 40% 18.0%   1% 16.0% 31% 11.5%   0% 7.0% 22% 5.0%   0% 0.0% 15% 0.0% 

VE con qualità del credito da elevata a media (hedged)*   15% 30.0% 45% 31.5%   10% 25.0% 40% 25.0%   1% 16.0% 31% 16.0%   0% 6.0% 21% 6.0%   0% 0.0% 15% 0.0% 

Qualità del credito bassa (hedged)**   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 0.0% 10% 0.0% 

Paesi emergenti (hedged) EM CHF Hedged   0% 6.0% 16% 6.0%   0% 6.0% 16% 6.0%   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 3.0% 13% 3.0%   0% 0.0% 10%   

    EM Local Currency   0% 0.0% 10% 2.0%   0% 0.0% 10% 2.0%   0% 0.0% 10% 2.0%   0% 0.0% 10% 1.0%   0% 0.0% 10%   

Actions       0% 0.0% 0% 0.0%   5% 20.0% 35% 19.5%   25% 40.0% 55% 39.0%   45% 60.0% 75% 58.5%   65% 80.0% 95% 78.0% 

Azioni Svizzera       0% 0.0% 0% 0.0%   0% 10.0% 20% 10.0%   10% 20.0% 30% 20.0%   20% 30.0% 40% 30.0%   30% 40.0% 50% 40.0% 

Azioni Global        0% 0.0% 0% 0.0%   0% 8.0% 18% 7.5%   5% 15.0% 25% 14.0%   14% 24.0% 34% 22.5%   23% 33.0% 43% 31.0% 

  Azioni Europa (escl. CH)     0.0%   0.0%     3.0%   3.0%     5.0%   5.0%     9.0%   9.0%     13.0%   13.0% 

  Azioni USA     0.0%   0.0%     4.0%   3.5%     8.0%   7.0%     12.0%   10.5%     16.0%   14.0% 

  Azioni Asia Pacifico / Giappone     0.0%   0.0%     1.0%   1.0%     2.0%   2.0%     3.0%   3.0%     4.0%   4.0% 

Paesi emergenti       0% 0.0% 0% 0.0%   0% 2.0% 12% 2.0%   0% 5.0% 15% 5.0%   0% 6.0% 16% 6.0%   0% 7.0% 17% 7.0% 

Investimenti alternativi     0% 15.0% 30% 16.5%   0% 15.0% 30% 16.5%   0% 15.0% 30% 16.5%   0% 15.0% 30% 16.2%   0% 15.0% 30% 15.8% 

Strategie alternative (CHF Hedged) 
 

  0% 4.0% 14% 7.0%   0% 4.0% 14% 7.0%   0% 4.0% 14% 7.0%   0% 4.0% 14% 7.0%   0% 4.0% 14% 7.0% 

Immobili Svizzera     0% 5.0% 15% 5.0%   0% 5.0% 15% 5.0%   0% 5.0% 15% 5.0%   0% 4.0% 14% 4.0%   0% 3.0% 13% 3.0% 

Metalli preziosi   
 

  0% 3.0% 13% 2.0%   0% 3.0% 13% 2.0%   0% 3.0% 13% 2.0%   0% 4.0% 14% 2.7%   0% 5.0% 15% 3.3% 

Materie prime       0% 3.0% 13% 2.5%   0% 3.0% 13% 2.5%   0% 3.0% 13% 2.5%   0% 3.0% 13% 2.5%   0% 3.0% 13% 2.5% 

Total       100% 100.0%   100% 100.0%   100% 100.0%   100% 100.0%   100% 100.0% 

                                                        

Valuta estera     6% 4.5%   16% 14.0%   26% 23.5%   37% 33.7%   48% 43.8% 

Quota attuale***                                   

  USD     6% 4.5%   12% 10.0%   19% 16.5%   25% 21.7%   31% 26.8% 

  EUR     0% 0.0%   3% 3.0%   5% 5.0%   9% 9.0%   13% 13.0% 

  JPY     0% 0.0%   1% 1.0%   2% 2.0%   3% 3.0%   4% 4.0% 

  Max     21% 19.5%   31% 29.0%   41% 38.5%   52% 48.7%   63% 58.8% 

 * Investment grade (rating da AAA fino a BBB) 

  **Obbligazioni societarie, sub investment grade (<BBB) 

 ***Viene ottenuta tra l'altro mediante transazioni valutarie 
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Previsioni 
 

  Congiuntura   2014 2015 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 

                
  PIL             

  Crescita annua media (in %)     

  Svizzera   2.5 1.2 1.4 1.3 1.5 

  Germania   1.6 1.5 1.8 2.1 1.6 

  Eurozona   1.3 1.9 1.7 2.1 1.7 

  USA   2.4 2.6 1.6 2.1 2.4 

  Cina   7.3 6.9 6.7 6.8 6.3 

  Giappone   0.2 1.2 1.0 1.4 1.0 

  Globale (PPP)   3.4 3.1 3.1 3.6 3.6 

                
  Inflazione             

  Crescita annua media (in %)         

  Svizzera   0.0 -1.1 -0.4 0.5 0.6 

  Germania   0.9 0.2 0.5 1.7 1.7 

  Eurozona   0.4 0.0 0.2 1.5 1.6 

  USA   1.6 0.1 1.3 2.0 2.0 

  Cina   2.0 1.4 2.0 1.7 2.1 

  Giappone   2.8 0.8 -0.1 0.5 0.8 

                

  Mercati finanziari 2015 2016 Attuale* Previsione a 3 mesi Previsione a 12 mesi 

                
  Libor a 3 mesi             

  Fine anno (in %)           

  CHF   -0.76 -0.73 -0.73 -0.75 -0.75 

  EUR   -0.13 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 

  USD   0.61 1.00 1.33 1.50 2.00 

  JPY   0.08 -0.05 -0.05 0.00 0.00 

                
  Tassi d'interesse del mercato dei capitali       

  Rendimenti dei titoli di stato decennali (a fine anno; rendimenti in %) 

  CHF   -0.06 -0.18 -0.03 0.1 0.5 

  EUR (Germania) 0.66 0.23 0.48 0.6 1.0 

  EUR (PIIGS)   2.05 2.01 2.06 2.2 2.5 

  USD   2.30 2.45 2.36 2.6 2.8 

  JPY   0.26 0.04 0.07 0.1 0.1 

                
  Tassi di cambio           
  Fine anno             

  EUR/CHF   1.09 1.07 1.14 1.15 1.18 

  USD/CHF   1.00 1.02 0.97 0.99 0.99 

  JPY/CHF (per 100 JPY) 0.83 0.87 0.86 0.85 0.90 

  EUR/USD   1.09 1.05 1.18 1.16 1.19 

  USD/JPY   120 117 113 116 110 

                
  Materie prime             

  Fine anno             

  Greggio (Brent, USD/b.) 37 57 57 50 50 

  Oro (USD/oncia)   1061 1152 1274 1250 1250 

              *02.10.2017 



 

 

 

Nota legale 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una racco-
mandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. La pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 
652a e dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodott i sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridi-
camente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui 
domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire 
all'investitore una consulenza agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli  investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati 
soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei documenti di vendita giuridicamente vincolanti. Decisioni prese in base ai presenti documenti avvengono 
a rischio esclusivo dell'investitore. Per ulteriori informazioni rimandiamo all'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari». 
Per quanto riguarda la performance indicata si tratta di dati storici, da cui non si può ricavare l'andamento del valore attuale o futuro. Ai fini del calcolo dei dati relativi alla perfor-
mance non sono stati considerati le commissioni e i costi richiesti al momento dell'emissione e in caso di eventuale riscatto delle quote. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente 
all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.  
Raiffeisen Svizzera non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, dal suo 
contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. Spetta al cliente 
informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A seconda dello stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze fiscali. Per quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali 
derivanti dall'acquisto dei titoli, Raiffeisen Svizzera e le Banche Raiffeisen respingono qualsivoglia responsabilità. 
 
Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'As-
sociazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non si applicano pertanto a questa pubblicazione.  
 
L'attuale prospetto / contratto del/dei fondo/i menzionato/i può/possono essere richiesto/i presso la rispettiva società del fondo oppure presso il rappresentante in Svizzera. 
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Raiffeisen Investment Office  
Raiffeisenplatz 
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Internet 
http://www.raiffeisen.ch/web/investire 
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Vogliate mettervi in contatto con il Vostro consulente agli investimenti oppure con la Vostra Banca Raiffeisen locale 
http://www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca 
 
Ulteriori pubblicazioni 
Qui potete consultare questa pubblicazione e anche abbonarvi per ricevere ulteriori pubblicazioni di Raiffeisen 
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubblicazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html 
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