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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. I dati congiunturali creano un robusto contesto di mercato per dicembre. Ciò fa sì che il 2017 si caratterizzerà come un 

anno con storicamente poche oscillazioni dei corsi, nonostante diversi fattori di disturbo politici. Manteniamo quindi la 
nostra allocazione neutrale per le azioni della Svizzera e dell'Eurozona. 
 

2. Per le obbligazioni il miglioramento del contesto per i paesi emergenti continua ancora, per cui valutiamo positivamente 
le prospettive per i rispettivi titoli di stato. Allo stesso tempo i tassi sempre bassi nei paesi industrializzati continuano a 
giustificare la preferenza delle obbligazioni societarie ai titoli di stato. 
 

3. Il risultato della riunione dell'OPEC non è in grado di modificare il nostro atteggiamento scettico riguardo il mercato del 
petrolio. Rimaniamo anche prudenti per quanto riguarda le prospettive per l'oro, mentre continuiamo a sovraponderare 
le strategie alternative. Rimaniamo invece posizionati in modo neutrale negli investimenti immobiliari indiretti, dove i 
rendimenti distribuiti rimangono ancora relativamente attraenti, in considerazione dei tassi sempre bassi sulle obbliga-
zioni. 
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Commento sul mercato 

Solida situazione di partenza per il mese finale 

 
I dati congiunturali creano un robusto contesto di 

mercato per dicembre. Ciò fa sì che il 2017 si carat-

terizzerà come un anno con storicamente poche 

oscillazioni dei corsi, nonostante diversi fattori di 

disturbo politici. Manteniamo quindi la nostra allo-

cazione neutrale per le azioni della Svizzera e 

dell'Eurozona.  

 

Dopo un andamento dell'anno complessivamente estrema-

mente positivo, i mercati inizieranno il mese finale da una solida 

situazione di partenza. Sono supportati da dati congiunturali 

che mostrano una crescita economica robusta e in gran parte 

globalmente sincronizzata, che finora ha consentito una conti-

nuazione della tendenza rialzista dei profitti aziendali. Anche 

l'economia svizzera è riuscita nell'anno che volge al termine a 

riprendersi in parte dallo shock del franco – anche se con diffe-

renze nette tra i singoli settori. Infatti la prima stima del PIL per 

il T3 è stata dello 0.6% rispetto al trimestre precedente, il che 

ha riportato il tasso di crescita annuo a oltre l'1%. 

Supportate da questo miglioramento congiunturale e dal 

franco più debole, anche le azioni svizzere sono riuscite finora 

a registrare una forte performance annuale. Dalla crisi finanzia-

ria solo nel 2013 è stato ottenuto un aumento dei corsi mag-

giore (ved. grafico). Pertanto sia i mercati azionari svizzeri sia 

quelli americani, europei e giapponesi si presentano in una ro-

busta situazione. Con una moderata normalizzazione della po-

litica monetaria nei prossimi trimestri, le oscillazioni sui mercati 

azionari dovrebbero però di nuovo aumentare leggermente 

dopo la persistente calma. Nell'attuale corso dell'anno, lo Swiss 

Performance Index ha mostrato solo in sei giorni di negozia-

zione una perdita di oltre l'1%. Maggiori correzioni non do-

vrebbero però verificarsi grazie ai solidi dati congiunturali. 

Anche la situazione delle altre classi d'investimento dovrebbe 

presentare relativamente pochi avvenimenti di rilievo. Per le ob-

bligazioni il miglioramento del contesto per i paesi emergenti 

continua ancora, per cui valutiamo positivamente le prospettive 

per i rispettivi titoli di stato. Allo stesso tempo i tassi sempre 

bassi nei paesi industrializzati continuano a giustificare la pre-

ferenza delle obbligazioni societarie ai titoli di stato. 

Quanto agli investimenti alternativi, soprattutto per il petrolio, 

le notizie dopo la riunione dell'OPEC rimangono per il mo-

mento scarse. Una riunione il cui risultato non è in grado di 

modificare il nostro atteggiamento scettico riguardo il mercato 

del petrolio e fa ritenere opportuno un mantenimento della sot-

toponderazione. Rimaniamo anche prudenti per quanto ri-

guarda le prospettive per l'oro, mentre continuiamo a sovra-

ponderare le strategie alternative. Rimaniamo invece posizio-

nati in modo neutrale negli investimenti immobiliari indiretti. 

Dall'estate questi si sono trovati sotto forte pressione. Tuttavia 

in considerazione dei tassi estremamente bassi sulle obbliga-

zioni, gli stabili rendimenti distribuiti dei fondi immobiliari ri-

mangono ancora relativamente attraenti. 

roland.klaeger@raiffeisen.ch 

 

Finora un anno molto positivo per le azioni svizzere 

Rispettivo andamento dei corsi fino alla fine di novembre  

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Il 2017 finora con storicamente poche oscillazioni 

Numero dei giorni con perdita giornaliera dello SPI di oltre -1% 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SPI SMI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7
*

* 2017 fino alla chiusura della redazione 1° dicembre 2017

mailto:santosh.brivio@raiffeisen.ch


 
 

5/14 | Politica d'investimento 12/2017 

Congiuntura 

PIL svizzero - accelerazione della crescita attesa da tempo 

 
La congiuntura globale procede bene. Nell'Euro-

zona il livello della fiducia è addirittura di nuovo 

aumentato. Di ciò ne beneficia l'industria svizzera. 

La forte dinamica delle esportazioni segnala anche 

una continua ripresa della domanda interna.  
 

La crescita del PIL svizzero ha ancora preso velocità nel terzo 

trimestre. Gli impulsi positivi sono arrivati, come avvenuto già 

nei trimestri precedenti, soprattutto dall'industria manifattu-

riera. L'accelerazione della crescita del PIL era attesa da tempo. 

I sondaggi sulla fiducia delle imprese svizzere segnalano già 

dallo scorso anno un passo decisamente più sostenuto. Il fat-

tore propulsivo è la domanda di esportazioni. Contrariamente 

alla domanda estera, la domanda interna è finora rimasta mo-

desta. Questo vale da un lato per gli investimenti interni. L'uti-

lizzo delle capacità dell'industria svizzera è nel frattempo tor-

nato a un livello normale e gli investimenti per impianti e at-

trezzature aumentano. Tuttavia, molte aziende vogliono o pos-

sono di nuovo realizzare sempre più progetti di espansione solo 

gradualmente con un miglioramento duraturo della situazione 

dei margini. Anche la divergenza tra gli ordinativi esteri e na-

zionali nell'industria MEM lo fa supporre. Accanto agli investi-

menti, anche il consumo è ridotto ancora al minimo. Con il 

franco più debole, il turismo degli acquisti non ha più registrato 

incrementi, ma rimane comunque a livello elevato. Inoltre, il 

rallentamento negli ultimi trimestri della crescita della popola-

zione e dell'occupazione, unitamente al ritorno di una mode-

rata inflazione positiva, hanno un effetto frenante sui redditi 

reali. 

Alla fine dell'anno, l'ambiente di crescita globale continua a ri-

manere positivo. Insieme a effetti positivi ritardati della svaluta-

zione del franco, la dinamica delle esportazioni svizzere do-

vrebbe continuare ad avere un andamento solido. I piani occu-

pazionali delle aziende stanno nuovamente registrando una 

crescita, il che segnala anche un miglioramento continuo nella 

domanda interna per il prossimo anno. Nel complesso preve-

diamo quindi un aumento della crescita del PIL dall'1.1% di 

quest'anno all'1.9% nel 2018. 

PIL sportivo 

Le cifre del PIL potrebbero tuttavia sovrastimare il migliora-

mento a causa di distorsioni statistiche. La più lenta crescita del 

PIL nel 2017 è dovuta principalmente a una differente registra-

zione della creazione di valore dei grandi eventi sportivi inter-

nazionali. I proventi derivanti della vendita dei diritti commer-

ciali di federazioni sportive con sede in Svizzera vengono ora 

aggiunti al PIL svizzero (alla rubrica «Cultura, intrattenimento, 

ricreazione, altri servizi», in termini di produzione). In tal senso 

i proventi delle licenze delle Olimpiadi estive di Rio e degli Eu-

ropei di calcio in Francia hanno aumentato il PIL svizzero nel 

2016 e portato quest'anno a una correzione (v. grafico). Le 

Olimpiadi invernali in Corea del Sud e i Mondiali di calcio in 

Russia porteranno nuovamente denaro nelle casse delle fede-

razioni sportive e, in base alle nostre stime, contribuiranno a un 

aumento della crescita del PIL svizzero nel 2018 fino a 0.3 punti 

percentuali. 

Gli ordini esteri danno il tempo 

Ordini in entrata Industria MEM (sondaggio); Indice 

(1t13=100) 

 
Fonte: Swissmem, Raiffeisen Investment Office 

Lo sport fa oscillare la crescita del PIL 

Prodotto interno  svizzero, reale,  

contributi alla crescita annua  

 
Fonte: SECO, Raiffeisen Investment Office
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

 

Ancora potenziale di reddito per le obbligazioni più rischiose 

 
La Fed ha iniziato a ridurre le iniezioni di liquidità. 

Altre grandi banche centrali inondano però ancora 

di liquidità i mercati finanziari. Prevediamo quindi 

che le obbligazioni ad alto rendimento anche nei 

prossimi mesi otterranno proventi positivi. 

 

I mercati obbligazionari hanno registrato nel 2017 proventi 

sempre elevati, ad eccezione dei titoli di stato svizzeri e tedeschi 

(ved. grafico 1). Queste obbligazioni ritenute «beni rifugio» 

hanno subito tra l'altro perdite, poiché i rischi politici in Europa 

sono diminuiti. Le obbligazioni più rischiose invece hanno regi-

strato talvolta la performance a due cifre. 

Le obbligazioni societarie mantengono la loro promessa 

La maggior parte delle nostre raccomandazioni nel settore delle 

obbligazioni è stata premiante nel 2017. Ciò vale anche per la 

nostra decisione, per esempio, di evitare i titoli di stato svizzeri 

e tedeschi. Nella maggior parte dei paesi, le obbligazioni socie-

tarie da noi preferite (investment grade) hanno ottenuto un an-

damento migliore dei titoli di stato. Di supporto sono stati qui 

senza dubbio gli acquisti di obbligazioni della BCE. 

Grazie alla situazione in graduale miglioramento del sistema 

bancario europeo, tra i titoli rischiosi i migliori sono stati le ob-

bligazioni bancarie postergate («CoCo»). Anche le obbligazioni 

dei paesi emergenti hanno registrato proventi molto elevati, il 

che tra l'altro è da attribuire al miglioramento del contesto con-

giunturale. Soprattutto i titoli in valute locali, che abbiamo pre-

ferito per la maggior parte dell'anno, hanno registrato una per-

formance particolarmente forte. Nonostante le preoccupazioni 

per un calo della qualità del credito (che non si è verificato), 

anche le obbligazioni high-yield hanno ottenuto solidi rendi-

menti di circa il sette per cento. 

Per il momento la tendenza continua 

Il contesto positivo per le obbligazioni durerà anche nel 2018? 

Riteniamo di sì, almeno per il momento. Il nostro posiziona-

mento rimane perciò invariato: Evitiamo i titoli di stato svizzeri 

e tedeschi e privilegiamo le obbligazioni societarie e le obbliga-

zioni dei paesi emergenti in valuta locale. Le nostre preferenze 

si basano sulla previsione che l'attuale contesto continuerà con 

una crescita globale sincronizzata e con una bassa inflazione 

fino al 2018, il che supporterebbe la maggior parte delle obbli-

gazioni con un rischio di credito. 

Segnali d'allarme all'orizzonte 

Nonostante il cambio di corso della Fed per quanto riguarda gli 

acquisti di obbligazioni, i bilanci delle tre più grandi banche 

centrali del mondo continueranno ad aumentare fino al pros-

simo anno inoltrato. Il punto massimo dovrebbe essere rag-

giunto nel terzo trimestre. Poi l'afflusso della liquidità delle ban-

che centrali si esaurirà gradualmente, il che dovrebbe far scen-

dere i corsi delle obbligazioni. A nostro avviso, fino a quel mo-

mento i rischi sul mercato obbligazionario rimangono limitati. 

I titoli di stato svizzeri fanno parte nell'attuale corso 

dell'anno delle obbligazioni meno attraenti 

Rendimenti complessivi di diversi segmenti obbligazionari 

 
Fonte: BofaML, SBI, JPM, Vontobel Asset Management 

La BCE ha più potenziale di riduzione negli acquisti di ti-

toli di stato rispetto a quelli di obbligazioni societarie 

Totali di bilancio delle banche centrali, in bilioni di USD 

 
Fonte: Fed, BCE, BoJ, Datastream, Vontobel Asset Management
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortemente 
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Leggermente 
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del credito da elevata a me-
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 =  Global High-Yield 

 +  Mercati emergenti 
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Azioni leggermente sottoponderate 

 

Né troppo caldo, né troppo freddo 

 
«Goldilocks» in inglese significa in economia uno 

scenario economico favorevole, cioè né troppo 

«caldo», né troppo «freddo». Attualmente sembra 

che non vi sia nulla a ostacolare un ulteriore au-

mento sui mercati azionari anche il prossimo anno. 

A causa dell'elevata valutazione, le delusioni sugli 

utili determinerebbero però rapidamente perdite di 

corso. 
 

Nel 2017 il soddisfacente andamento degli utili di molte im-

prese ha alimentato il rialzo delle azioni. Inoltre le preoccupa-

zioni per una debolezza congiunturale sono diminuite e le te-

mute crisi politiche in Europa non si sono verificate. Nell'anno 

precedente la situazione era diversa. Ai dati economici molto 

deboli dall'America nel primo trimestre 2016 si è unito lo shock 

della Brexit a metà anno. Ciò ha determinato nel 2016 violenti 

contraccolpi sulle borse.  

Andamento degli utili molto robusto 

Nell'attuale corso dell'anno, le aziende del Giappone e dell'Eu-

rozona hanno registrato rispettivamente una crescita degli utili 

del 19 per cento (aumento degli utili «globale» misurato sull'in-

dice azionario mondiale MSCI, +14 percento). Alla buona fidu-

cia sulle borse ha contribuito in generale il fatto che le stime 

sugli utili per tutto l'anno non sono state riviste al ribasso (ved. 

grafico 1). Questo è molto insolito: Di norma gli analisti all'inizio 

dell'anno sono troppo ottimisti e nel corso dell'anno devono 

rivedere le loro previsioni per i profitti aziendali. Quanto a que-

ste revisioni degli utili – il rapporto delle stime sugli utili rivisto 

al rialzo o al ribasso dagli analisti finanziari – il mercato giappo-

nese registra già da qualche tempo un ottimo andamento. Seb-

bene quest'anno lo JPY rispetto all'USD sia riuscito ad aumen-

tare leggermente – il che tendenzialmente è uno svantaggio 

per l'economia giapponese orientata alle esportazioni. Dal no-

stro punto di vista un impegno nelle azioni giapponesi è oppor-

tuno anche per il fatto che le aziende locali seguono in misura 

crescente i principi della gestione aziendale responsabile. Infatti 

sono presenti per esempio sempre più direttori indipendenti nei 

Consigli di Amministrazione. Manteniamo una ponderazione 

neutrale. 

A nostro avviso i profitti aziendali dovrebbero crescere ulterior-

mente almeno per il momento. Inoltre l'inflazione dovrebbe ri-

manere moderata. Ciò rappresenta per i mercati azionari uno 

scenario «Goldilocks», quindi la via di mezzo tra troppo caldo, 

il che significherebbe malsana euforia o tassi in rapido au-

mento, e troppo freddo, il che si rifletterebbe nel calo dei pro-

fitti aziendali. 

Sguardo timoroso alle valutazioni 

Come problema si potrebbero dimostrare in misura crescente 

tuttavia le valutazioni elevate sulle borse. Quanto più salgono i 

corsi azionari (ved. grafico 2), tanto maggiore è il pericolo di 

correzioni.   

 

Revisioni degli utili sempre molto positive 

Previsioni riviste al rialzo / al ribasso dagli analisti, per i profitti 

aziendali nell'MSCI World 

 
Fonte: IBES, Datastream, Vontobel Asset Management 

 

 

La valutazione è nettamente superiore alla media di 

lungo termine 

Rapporto prezzo / valore contabile delle azioni globali 

 
Fonte: Datastream, 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 

 

Un inatteso forte aumento dei tassi USA penalizzerebbe l'oro 

 
Il prossimo anno negli USA l'inflazione potrebbe 

aumentare. Che questo sia positivo per l'oro di-

pende dal futuro corso della Fed. Se la Fed au-

menta il tasso di riferimento più rapidamente di 

quanto atteso, ciò potrebbe avere un effetto nega-

tivo sul prezzo dell'oro. Vediamo confermato 

quindi il nostro posizionamento sottoponderato. 

Manteniamo anche il posizionamento sovraponde-

rato risp. neutrale per le strategie alternative e gli 

investimenti immobiliari indiretti. 
 

Già da più di otto anni l'economia USA sta accelerando. Nel 

frattempo vi sono segnali che il punto massimo è stato supe-

rato, mentre l'inflazione USA non è ancora aumentata sensibil-

mente, il che tuttavia nel 2018 potrebbe avvenire con un certo 

ritardo. Di norma, i periodi inflazionistici sono favorevoli all'oro, 

poiché a differenza di altre classi d'investimento è immune da 

perdite di valore in caso di un forte rialzo dell'inflazione. Le 

quotazioni dell'oro si muovono da sei mesi tra USD 1'250.- e 

1'350.- per oncia troy. Abbiamo analizzato la performance 

dell'oro in fasi di fine ciclo, che per definizione si presentano 

prima di una recessione. Dalla fine del cosiddetto sistema aureo 

all'inizio degli anni 1970 tali periodi si sono osservati sei volte: 

In tre periodi ci sono stati dei significativi mercati rialzisti per il 

metallo prezioso e negli altri tre il prezzo dell'oro si è mosso più 

o meno lateralmente. I periodi di forte guadagno del metallo 

prezioso evidenziano alcune similitudini. Sia all'inizio e alla fine 

degli anni 1970 sia prima della recente crisi finanziaria, i ban-

chieri centrali USA sono stati prudenti con gli aumenti dei tassi. 

Hanno aumentato quindi i tassi di riferimento in misura minore 

rispetto a quanto, secondo la regola di Taylor, sarebbe stato 

opportuno. Questa mette in relazione i tassi di riferimento con 

l'inflazione e la disoccupazione e chiarisce quando la politica 

monetaria è troppo accomodante, troppo rigida o «corretta». 

Anche oggi sembra che la Fed sia piuttosto prudente con gli 

aumenti dei tassi. È tuttavia possibile che il nuovo Presidente, 

Jerome Powell, il prossimo anno aumenti i tassi più di quanto 

atteso dai mercati finanziari, il che potrebbe limitare il poten-

ziale per i prezzi dell'oro. 

Contesto a favore del mantenimento del posizionamento 

Rimaniamo quindi sottoponderati nell'oro, mentre in conside-

razione di alcune incertezze che dureranno fino al 2018 – per 

esempio riguardo alle prossime nuove elezioni in Italia – per il 

momento manteniamo il posizionamento sovraponderato per 

le strategie alternative.  

Continuiamo a ritenere opportuna anche la quota neutrale per 

gli investimenti immobiliari indiretti, poiché il premio rispetto ai 

rendimenti obbligazionari rimane sempre relativamente at-

traente. Il rendimento complessivo dei fondi immobiliari, in-

vece, è diminuito nettamente dal suo punto massimo all'inizio 

di agosto. Gli effetti frenanti dovrebbero essere stati generati 

soprattutto dall'offerta supplementare tramite aumenti di capi-

tale e quotazioni dei fondi immobiliari, che vengono favoriti dal 

persistente stato di emergenza degli investimenti 

L'oro trae profitto soprattutto da aumenti moderati dei 
tassi di riferimento da parte della Fed 
Tasso di riferimento USA, % 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management 

Flusso di capitali sempre forte per i fondi immobiliari 
svizzeri 
Performance complessiva, indice (01.01.2017=100) 

 
Fonte: Bloomberg, rapporti di gestione, Raiffeisen Investment Office

-5

0

5

10

15

20

01/71 01/77 01/83 01/89 01/95 01/01 01/07 01/13

Interesse effettivo

Tasso ottimale secondo la regola di Taylor

96

98

100

102

104

106

108

110

12/16 02/17 04/17 06/17 08/17 10/17
Immobili a uso abitativo Immobili a uso commerciale

Fed troppo «dovish» (moderato) 



 
 

11/14 | Politica d'investimento 12/2017 

Valute 

 

 

La debolezza del franco dovrebbe continuare per il momento  

 
La debolezza della valuta dovrebbe proseguire an-

che nel nuovo anno. Nel frattempo prevediamo 

nelle prossime settimane ancora un'ultima impen-

nata dell'USD rispetto all'EUR. Dei «vincitori na-

scosti» nel 2017 fa parte la GBP.  
 

L'indebolimento del franco dovrebbe proseguire nei prossimi 

mesi (ved. grafico 1). Dalla distensione della situazione politica 

nell'Eurozona, il franco viene meno richiesto come «bene rifu-

gio». Se le elezioni parlamentari italiane nel prossimo anno an-

dranno come atteso (quindi senza partecipazione al governo 

del «Movimento 5 Stelle») l'interesse verso la valuta dovrebbe 

diminuire ulteriormente. Inoltre Thomas Jordan, il Presidente 

della BNS, ha definito ripetutamente il franco come sopravva-

lutato. Per noi questo è un indizio che i banchieri centrali sono 

ancora ben lontani dal rialzo dei tassi di riferimento, che 

avrebbe portato ad un rafforzamento del franco. 

Europa settentrionale e orientale con potenziale 

A novembre, l'USD è diminuito sensibilmente e il tasso di cam-

bio EUR/USD si è avvicinato nuovamente al limite di 1.20. Il mo-

tivo è stato il calo dei tassi d'interesse dei titoli di stato ameri-

cani con durate più lunghe. Se la curva dei tassi nell'estremità 

lunga si appiattisce, ciò è un segnale che gli operatori di mer-

cato cominciano a dubitare delle prospettive congiunturali a 

lungo termine e vedono gli imminenti aumenti dei tassi di rife-

rimento sempre più come errori politici della Fed – una situa-

zione tendenzialmente sfavorevole per l'USD. Queste preoccu-

pazioni sono tuttavia immotivate secondo noi.  

L'USD (previsione per il tasso di cambio EUR/USD: 1.15, per 

USD/CHF: intorno alla parità) dovrebbe riprendersi ancora nei 

prossimi tre mesi, ma l'EUR dispone a nostro avviso di molto 

più potenziale nel 2018. Mentre il ciclo di aumento dei tassi 

negli USA è già relativamente avanzato, la BCE dovrebbe co-

minciare a irrigidire la sua politica monetaria solo dalla fine del 

2018. Prevediamo quindi nei prossimi anni rendimenti in au-

mento più forte nell'Eurozona. Tra gli altri vincitori oltre all'euro 

dovrebbero figurare la corona svedese e norvegese nonché le 

valute dell'Europa orientale. Anche per quanto riguarda la ster-

lina britannica, che è stata la terza valuta più forte nel 2017 

(ved. grafico 2), siamo sempre fiduciosi. La condizione è tutta-

via che la Gran Bretagna e l'Unione europea si accordino su 

una «soft Brexit». 

Valute dei paesi emergenti a livelli attraenti 

A nostro avviso, dopo le recenti correzioni dei corsi, le valute 

dei paesi emergenti sono interessanti per gli investitori. I paesi 

emergenti si trovano da qualche tempo in fase di migliora-

mento. Gli indicatori congiunturali anticipatori sono general-

mente favorevoli a una duratura ripresa delle economie, il che 

si esprime per esempio nel calo dei deficit delle partite correnti. 

Fa eccezione la Cina, dove il calo dei tassi di crescita è però 

voluto (per l'anno prossimo prevediamo un aumento del 6.5 

percento).  

 

 

Rispetto all'EUR, il CHF si avvicina a un valore equo 
CHF per un EUR 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management 

La GBP è nel frattempo la terza valuta più forte  
Andamento rispetto al CHF dall'inizio dell'anno, % 

 
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 1.1 1.9 

  Germania   1.6 1.5 1.8 2.5 2.0 

  Eurozona   1.3 1.9 1.7 2.3 1.9 

  USA   2.4 2.6 1.6 2.2 2.5 

  Cina   7.3 6.9 6.7 6.8 6.3 

  Giappone   0.2 1.2 1.0 1.5 1.1 

  Globale (PPP)   3.4 3.1 3.1 3.7 3.7 

                
  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 1.4 

  USA   1.6 0.1 1.3 2.1 2.1 

  Cina   2.0 1.4 2.0 1.6 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 -0.75 -0.75 -0.75 

  EUR   -0.13 -0.32 -0.33 -0.35 -0.35 

  USD   0.61 1.00 1.48 1.50 2.00 

  JPY   0.08 -0.05 -0.02 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 -0.11 0.1 0.5 

  EUR (Germania) 0.66 0.23 0.39 0.6 1.0 

  EUR (PIIGS)   2.05 2.01 1.92 2.2 2.5 

  USD   2.30 2.45 2.39 2.6 2.8 

  JPY   0.26 0.04 0.04 0.1 0.1 

                
  Tassi di cambio           
  Fine anno             

  EUR/CHF   1.09 1.07 1.17 1.16 1.20 

  USD/CHF   1.00 1.02 0.99 0.99 0.98 

  JPY/CHF (per 100 JPY) 0.83 0.87 0.88 0.85 0.89 

  EUR/USD   1.09 1.05 1.19 1.17 1.22 

  USD/JPY   120 117 112 116 110 

                
  Materie prime             

  Fine anno             

  Greggio (Brent, USD/b.) 37 57 64 58 55 

  Oro (USD/oncia)   1061 1152 1278 1250 1250 

              *05.12.2017 



 

 

 

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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Vogliate mettervi in contatto con il Vostro consulente agli investimenti oppure con la Vostra Banca Raiffeisen locale 
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Ulteriori pubblicazioni 
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https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubblicazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html 
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