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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. In politica e sui mercati continuano ad alternarsi fasi di tensione e di distensione. I dati congiunturali e i profitti aziendali 

offrono una solida base alle azioni, mentre la politica penalizza. Il mercato azionario svizzero dovrebbe essere leggermente 
in vantaggio rispetto a USA e EZ. 
 

2. «Trumponomics» a vantaggio degli emittenti di obbligazioni ad alto rendimento: essi possono utilizzare il denaro rimpa-
triato per estinguere i debiti. Al contempo, grazie a un minore carico fiscale e a una maggiore crescita economica è 
migliorata la redditività delle aziende. Di conseguenza stanno nettamente migliorando anche gli indici creditizi, per cui 
aumentiamo la nostra quota raccomandata a neutrale.  

 

3. In un contesto di tassi bassi, a nostro avviso gli investimenti alternativi rimangono interessanti. L'oro ad esempio dovrebbe 
essersi stabilizzato intorno a USD 1‘200 l'oncia per cui resta leggermente sovraponderato nella nostra allocazione del 
portafoglio. 
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Commento sul mercato 

Persiste l'andamento incerto 

 
In politica e sui mercati continuano ad alternarsi 

fasi di tensione e di distensione. I dati congiuntu-

rali e i profitti aziendali offrono una solida base alle 

azioni, mentre la politica penalizza. Il mercato azio-

nario svizzero dovrebbe essere leggermente in 

vantaggio rispetto a USA e EZ.  

 

L'andamento incerto in politica influenza ancora i mercati fi-

nanziari. Il conflitto commerciale tra USA e Cina continua a pe-

sare. Tra USA ed Europa nonché USA e Messico, si ha invece 

una certa distensione – anche se ultimamente sono riemersi 

toni discordanti tra Washington e Bruxelles. Al contempo co-

minciano a stagliarsi le ombre del dibattito legato al bilancio 

italiano per il 2019. Pesano anche la questione irrisolta della 

Brexit e i disordini in Turchia. Inoltre, a novembre si terranno le 

elezioni di metà mandato negli USA, mentre il presidente 

Trump deve temere possibili venti contrari sul fronte giudiziario 

per cui vorrà probabilmente dare segnali di forza in politica 

estera prima delle elezioni. L'altalena politica mette eccessiva-

mente in secondo piano gli ottimi dati aziendali. Comunque, 

con profitti aziendali in crescita e corsi azionari consolidati vi è 

stata distensione in merito a un punto critico per i mercati azio-

nari: la valutazione. Criteri di valutazione come il rapporto 

prezzo/utile paiono di nuovo più interessanti con aumenti dei 

profitti aziendali di circa il 10-20% e un andamento moderato 

dei corsi azionari. Al momento tuttavia rinunciamo ad aumen-

tare l'allocazione delle azioni. Le turbolenze politiche infatti non 

dovrebbero placarsi tanto presto. Sul mercato azionario sviz-

zero vediamo leggeri vantaggi rispetto agli USA (valutazione 

più elevata) e alla zona euro (Italia). Da fine luglio lo SMI, gui-

dato dai pesi massimi dell'indice, è riuscito a sganciarsi netta-

mente dai minimi annuali attorno agli 8‘400 punti. Small e Mid 

Cap invece quest'anno non sono (ancora) riuscite a ripetere l'o-

verperformance degli anni scorsi (v. grafico), vanno tuttavia 

sempre prese in considerazione nel portafoglio visto l'anda-

mento positivo degli utili.  

La normalizzazione dei tassi negli USA procede senza fare 

troppo rumore. Ancora questo mese la Fed dovrebbe di nuovo 

aumentare il tasso di riferimento di 0.25 punti percentuali. Con 

un tasso di riferimento di poco sopra il 2%, la Fed si avvicina 

gradualmente a un livello «neutrale», che negli USA stimiamo 

intorno al 3%. Vista la differenza d'interesse e la qualità del 

credito in miglioramento negli USA abbiamo aumentato tatti-

camente da sottoponderato a neutrale il segmento delle obbli-

gazioni ad alto rendimento, dominato dal dollaro.  

Con USD/CHF poco sotto la parità, la differenza d'interesse ri-

spetto all'Europa dovrebbe dare buon supporto al dollaro. Pre-

vediamo che l'euro tenderà a essere leggermente più forte ri-

spetto al franco, ma la situazione politica in Italia impedisce una 

veloce risalita a 1.20. L'andamento congiunturale nell'EZ ri-

mane tuttavia solido e anche in Europa iniziano a delinearsi, 

anche se in lontananza, lievi aumenti dei tassi a breve termine. 

In un contesto di tassi bassi, a nostro avviso gli investimenti al-

ternativi rimangono interessanti. L'oro ad esempio dovrebbe 

essersi stabilizzato intorno a USD 1‘200 l'oncia per cui resta 

leggermente sovraponderato nella nostra allocazione del por-

tafoglio.  

roland.klaeger@raiffeisen.ch 

La politica fa aumentare i premi di rischio obbligazionari 

Rendimento dei titoli di stato decennali, in % 

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Small e Mid Cap non oscillano più a un livello alto 

Performance del mercato azionario svizzero 

  
 Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Congiuntura 

Rischi sotto forma di conflitto commerciale e governo italiano  

 
Vediamo due importanti fattori politici di rischio 

per la congiuntura globale: nella controversia com-

merciale tra Cina e USA incombe il pericolo di una 

nuova escalation. E in autunno dovrebbe accen-

tuarsi il conflitto sul bilancio statale tra il governo 

italiano e l'Unione Europea.  
 

Il 23 agosto è entrata in vigore la seconda tranche di dazi USA 

sulle importazioni cinesi per un valore di USD 16 miliardi. Sono 

attualmente in corso le procedure di consultazione per dazi su 

ulteriori USD 200 miliardi di importazioni cinesi minacciati dagli 

USA. Le trattative di fine agosto per evitare una guerra com-

merciale tra Cina e USA non hanno dato risultati.  

I dazi finora imposti dagli USA riguardano importazioni per un 

valore di USD 100 miliardi risp. il 4.4 per cento delle importa-

zioni USA. In proporzioni così ridotte, gli effetti sull'economia 

e sull'inflazione sono trascurabili. Se aggiungiamo le ulteriori 

importazioni cinesi minacciate, sarebbe interessato oltre il 20 

per cento delle importazioni USA. Nel caso in cui gli USA rom-

pessero la tregua concordata con l'UE a fine giugno imponendo 

dazi anche sulle importazioni di auto europee, la quota tocche-

rebbe quasi il 40 per cento delle importazioni USA (v. grafico 

1). 

Se tutte le importazioni USA dalla Cina fossero sottoposte a 

dazi in base alle somme indicate nel grafico, per il calo delle 

importazioni il PIL degli USA aumenterebbe in una volta di 0.4 

punti percentuali (elasticità del prezzo all'importazione di 1). 

Bisogna tenere conto anche delle misure di ritorsione cinesi, 

che penalizzano le esportazioni USA riducendo il PIL. Sul lungo 

periodo, i dazi penalizzano la concorrenza a livello globale e 

quindi la forza d'innovazione. Stimiamo a 1.2 punti percentuali 

(pp) l'effetto sull'inflazione dei prezzi al consumo dei dazi sulle 

importazioni già imposti alla Cina e di quelli di cui è fatta mi-

naccia. Un reddito reale più basso riduce il consumo, con un'e-

lasticità di 1, di 1.2 e il prodotto interno lordo cala di 0.8 pp, e 

complessivamente la crescita economica dovrebbe diminuire di 

0.4 pp. Con la guerra commerciale, gli USA si danno la zappa 

sui piedi.  

Niente vacanze estive per il governo italiano 

Non passa giorno che i leader dei due partiti di governo Lega e 

Movimento 5 Stelle non tuonino contro l'UE, alimentando l'in-

certezza degli investitori rilevabile nel forte aumento della dif-

ferenza d'interesse tra i titoli di stato italiani e tedeschi. Il tra-

gico crollo del ponte di Genova ha fornito al governo italiano 

anche un argomento «morale» per aumentare ulteriormente la 

spesa pubblica. Gli investitori temono ora che il debito pub-

blico, già molto alto, aumenti ancora. Se a fine settembre in 

Parlamento si dovesse delineare un deficit di bilancio superiore 

al 3 per cento, un conflitto con la Commissione UE sarà inevi-

tabile. Tuttavia, non prevediamo né un'uscita dell'Italia dall'UE, 

né un crollo della zona euro, ma ci aspettiamo un fragile com-

promesso europeo per la fine dell'anno. Il cammino verso di 

esso dovrebbe però essere assai accidentato. 

 

 

Possibili drastice minacce di dazi 

Importazioni con dazi effettivi e minacciati (in mld. USD) 

 
Fonte: White House, DOC, Vontobel Asset Management 

 

Rischio di aumento del debito pubblico italiano 

Italia: indebitamento in % del PIL 

 
Fonte: : Bloomberg, Vontobel Asset Management
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

Obbligazioni USA ad alto rendimento: migliore qualità del credito   

 
Negli scorsi anni, gli emittenti USA di obbligazioni 

ad alto rendimento hanno avuto problemi di debiti 

e di redditività. Tuttavia, le ultime misure del go-

verno Trump hanno mutato il quadro complessivo: 

le aziende utilizzano fondi rimpatriati per estin-

guere i debiti e beneficiano di riduzioni fiscali. Ciò 

attenua le preoccupazioni degli investitori. 

 

Quando aziende con qualità del credito bassa (settore «High 

Yield», HY) accumulano più rapidamente debiti che utili, la loro 

solvibilità peggiora. Alla fine del ciclo congiunturale (di solito 

una recessione) c'è quindi un rischio maggiore che esse non 

saldino i debiti – con relativa possibilità di ingenti perdite. 

Le difficoltà del 2016 sono superate  

La qualità del credito è iniziata a peggiorare a inizio 2015, fino 

a marzo 2016 è aumentato l'indebitamento netto rispetto agli 

utili e alle spese per interessi sui debiti. Un forte calo dei prezzi 

del petrolio causò allora una vera e propria crisi per gli emittenti 

di obbligazioni HY – perlopiù aziende dell'energia – che per 

molte sfociò nell'insolvenza. Più tardi, nel corso del 2016, i 

prezzi del petrolio si sono ripresi e la maggior parte delle 

aziende USA dell'energia con rating HY ha attuato una ristrut-

turazione. Il rapporto tra indebitamento e utile è comunque ri-

masto a livello elevato, causando il timore di un ulteriore au-

mento dell'indebitamento e di relative perdite sui mercati. 

In modo un po' inatteso la «Trumponomics» è però venuta in 

aiuto agli emittenti di obbligazioni ad alto rendimento: essi pos-

sono ora utilizzare il denaro che le aziende americane rimpa-

triano da oltreoceano per estinguere i debiti. Al contempo, gra-

zie a un minore carico fiscale e a una maggiore crescita econo-

mica è migliorata la redditività delle aziende, per cui stanno 

nettamente migliorando anche gli indicatori creditizi presentati 

nel grafico 1.  

L'aspettativa che la Fed sia in fase avanzata del ciclo di aumento 

dei tassi e che una recessione negli USA sia ancora molto lon-

tana, tiene a freno i premi di rendimento. Inoltre, gli emittenti 

di obbligazioni USA ad alto rendimento sono concentrati 

sull'interno, il che li protegge da rischi politici europei e da 

«guerre commerciali». 

Torniamo a ritenere più interessanti obbligazioni USA ad alto 

rendimento, visti i loro premi di rendimento di circa il 3.5 per 

cento rispetto ai Treasury USA e un rendimento complessivo del 

6.3 per cento. Esse sembrano anche più interessanti delle ob-

bligazioni dei mercati emergenti in valuta forte, che offrono un 

reddito simile ma con una duration più lunga e un rischio geo-

politico molto più elevato. In generale, argomenti a favore delle 

obbligazioni USA ad alto rendimento aumentano automatica-

mente l'attrattività del mercato in generale, poiché le emissioni 

USA rappresentano oltre il 75 per cento del mercato comples-

sivo. Di conseguenza, aumentiamo l'allocazione tattica per le 

obbligazioni high yield da leggermente sottoponderate a neu-

trale. 

Migliorano gli indicatori creditizi delle obbligazioni USA 

ad alto rendimento 

HY LeverageRatio* e HY Coverage Ratio** 

 
Fonte: BofAML, Bloomberg, Vontobel Asset Management 

Gli spread HY rispetto ai titoli di stato sono ormai ai li-

velli di quelli di obbligazioni ME in valuta forte 

Differenza d'interesse, punti base 

 
Fonte: BofAML, 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. 

 

 

 

 

 

 

«Trumponomics» a vantaggio degli emittenti di obbligazioni ad 

alto rendimento: possono ora utilizzare il denaro rimpa-triato 

per estinguere i debiti. Allo stesso tempo, grazie a un minore 

carico fiscale e a una maggiore crescita economica è migliorata 

la redditività delle aziende. Di conseguenza, anche gli indici 

creditizi stanno nettamente migliorando, per cui aumentiamo 

la nostra quota raccomandata a neutrale. 

 

 

 

Per i paesi emergenti i conflitti commerciali sono un rischio da 

non sottovalutare. Tuttavia, per il momento un contesto ma-

croeconomico globale ancora stabile con prezzi delle materie 

prime stabilizzati e un USD che non si rafforza troppo, per ora 

fanno sembrare opportuno il posizionamento neutrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte sottoponderazi-

one 

Leggera sottopondera-

zione 
Neutrale 

Leggera sovrapondera-

zione 

Forte sovraponderazi-

one 

 –  Obbligazioni con qualità 

del credito da elevata a media 

 =  Global high yield 

 =  Mercati emergenti 



 
 

 

Azioni leggermente sottoponderate 

 

Azioni dei paesi emergenti: assai interessanti ma anche rischiose  

 
Gli attuali conflitti commerciali hanno avuto finora 

poca rilevanza dal punto di vista economico, ma 

non si può dire lo stesso per i mercati azionari. I 

paesi emergenti hanno una valutazione conve-

niente. Considerati i rischi fondamentali racco-

mandiamo però una ponderazione neutrale nel 

portafoglio. 
 

Mentre la congiuntura negli USA procede a pieno regime e gli 

indici azionari americani raggiungono nuove vette, quest'anno 

le azioni europee e dei paesi emergenti hanno finora alle spalle 

un andamento deludente.    

Attualmente i mercati emergenti sono alle prese con diversi 

problemi. In passato, ad esempio, il loro debito estero era for-

temente aumentato. La Turchia ne è un esempio particolar-

mente estremo, con una congiuntura finanziata con debito che 

ha portato dapprima alla forte svalutazione della lira e che pre-

sto potrebbe causare un drastico ridimensionamento dell'eco-

nomia. Anche la Cina ha stimolato la sua forte crescita degli 

ultimi anni essenzialmente con l'incremento dell'indebita-

mento.  

La solida congiuntura USA, invece, porta a un aumento degli 

interessi per i crediti in dollari e a un USD più forte. I paesi emer-

genti sono spesso indebitati in USD, per cui li penalizzano en-

trambi gli effetti. A ciò si aggiungono gli attuali conflitti com-

merciali con gli USA, che tra i paesi emergenti sono diretti so-

prattutto alla Cina. Il loro effetto sull'economia reale finora è 

stato ridotto, ma ciò può cambiare rapidamente se Cina e USA 

non cedono e restano sulle loro posizioni. Poiché la borsa anti-

cipa l'andamento dell'economia, si osserva già l'effetto econo-

mico ancora da attendersi nei corsi azionari dell'MSCI Emerging 

Market, che quest'anno (fino al 24 agosto, in USD) è già calato 

del -8%. 

Anche i mercati azionari europei hanno avuto finora un anno 

debole. Dovessero aggravarsi i problemi nei paesi emergenti, le 

aziende europee sarebbero maggiormente colpite rispetto a 

quelle giapponesi o americane, poiché in Europa l'esposizione 

del fatturato alle regioni emergenti è nettamente più elevata (v. 

grafico). Questa dipendenza relativamente elevata dell'Europa 

dai mercati emergenti si nota anche dalla correlazione per molti 

anni positiva tra i mercati delle due regioni. 

Nel frattempo, a esercitare una certa attrattiva sono comunque 

i livelli di valutazione estremamente bassi dei mercati dei paesi 

emergenti. In base a un rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo 

congiunturale, l'indice MSCI Emerging Market scambia attual-

mente al 36% in meno rispetto all'MSCI World, un dato vicino 

al minimo storico raggiunto l'ultima volta a inizio 2016. 

A fronte dei rischi, tuttavia, raccomandiamo per ora un posizio-

namento «solo» neutrale. Gli investitori che ora investono in 

azioni dei paesi emergenti le ottengono a un prezzo conve-

niente, assumono però rischi maggiori e devono essere pronti 

a sopportare ulteriori perdite.  

Legame relativamente forte tra aziende europee e paesi 

emergenti  

Quota di fatturato delle aziende nei mercati emergenti 

 
Fonte: FactSet, Vontobel Asset Management 

Al momento le azioni dei paesi emergenti hanno una 

valutazione estremamente conveniente  

Valutazioni (P/U rettificato, dati al: 31.07.2018) 

 
Fonte: FactSet, Vontobel Asset Management
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Azioni leggermente sottoponderate 

 
 

 

Considerando il rapporto prezzo/utile, il mercato svizzero, nel 

frattempo, non ha più una valutazione straordinariamente co-

stosa. I profitti aziendali registrano una tendenza incorag-

giante. Manteniamo l'allocazione su neutrale.  

 

 

 

Dato che sussistono ancora delle imponderabilità per l'Euro-

zona (Brexit, Italia, conflitto commerciale), manteniamo per le 

azioni europee la nostra raccomandazione di un posiziona-

mento leggermente sottoponderato.  

 

 

 

Con gli indici a livelli vicini ai massimi storici si è già scontato 

molto, e soprattutto per i titoli tecnologici la valutazione basata 

sul rapporto prezzo/utile rimane costosa. La Svizzera ha un van-

taggio tattico. 

 

 

 

La congiuntura mantiene il ritmo. L'espansiva politica moneta-

ria dovrebbe inoltre supportare ulteriormente i mercati azio-

nari. 

 

 

 

Nonostante crediamo all'attrattività sul lungo periodo dei paesi 

in via di sviluppo, a seguito del conflitto commerciale – i paesi 

emergenti sono particolarmente esposti a un'eventuale escala-

tion – raccomandiamo solo un posizionamento neutrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte sottoponderazi-

one 

Leggera sottopondera-

zione 
Neutrale 

Leggera sovrapondera-

zione 

Forte sovraponderazi-

one 

 =  Svizzera 

 –  Europa 

 –  USA 

 =  Giappone 

 =  Mercati emergenti 



 
 

 

Investimenti alternativi leggermente sovraponderati 

 

Causa sanzioni USA, esportazioni iraniane in netta stagnazione 

 
Al momento, la progressiva penuria di petrolio ira-

niano non dà ancora seri grattacapi agli operatori 

di mercato. La situazione potrebbe cambiare a fine 

anno, quando le sanzioni USA avranno pieno ef-

fetto. In questo scenario i prezzi dovrebbero rima-

nere ben supportati, poiché nessun importante 

produttore di petrolio può sostituire l'Iran. 
 

Da aprile di quest'anno i prezzi del petrolio Brent si muovono 

in un canale laterale tra USD 70 e 80. Il motivo principale è la 

decisione dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio 

dello scorso giugno di aumentare nuovamente la produzione. 

Al consolidamento hanno contribuito però anche l'incertezza 

legata alla «guerra commerciale» globale nonché la minaccia 

di Donald Trump di non accettare prezzi del petrolio più alti.  

La Cina quale solo acquirente 

A nostro avviso questa calma sui mercati energetici potrebbe 

poggiare su basi vacillanti. Al più tardi a novembre, infatti, le 

nuove sanzioni USA contro l'Iran cambieranno in modo signifi-

cativo l'offerta petrolifera a livello mondiale. Importanti acqui-

renti del petrolio iraniano come Royal Dutch Shell o Total hanno 

già interrotto le proprie relazioni commerciali con il paese del 

Golfo Persico. Le compagnie petrolifere non vogliono rischiare 

scontri con gli Stati Uniti, poiché altrimenti potrebbero essere 

prese di mira dalle autorità USA. Di conseguenza le importa-

zioni iraniane in Europa potrebbero presto appartenere al pas-

sato, sebbene gli stati europei rifiutino la nuova sanzione USA. 

Anche la Corea del Sud non acquista più petrolio iraniano da 

fine giugno, molto probabilmente il Giappone farà lo stesso e 

anche l'India prevede di ridurre le importazioni. La Cina, unico 

acquirente rimasto, intende almeno non aumentare le impor-

tazioni dall'Iran.  

Ne risulta che arriveranno sul mercato globale circa 1 milione 

di barili di petrolio al giorno in meno (v. grafico 1). Allo stesso 

tempo la domanda globale annua cresce di circa 1.5 milioni di 

barili al giorno. A nostro avviso, gli altri produttori saranno dif-

ficilmente in grado di compensare la lacuna, il che dovrebbe 

causare un calo delle scorte globali.  

Dollaro USA forte, metalli preziosi ipervenduti 

I metalli preziosi hanno avuto una difficile estate. Ad agosto il 

prezzo dell'oro per oncia troy è sceso a USD 1'160, per poi ri-

prendersi fino a poco più di USD 1'200. Anche l'argento e il 

platino hanno subito forti perdite. Il motivo è stato – come 

spesso prima – la valuta USA forte (v. grafico 2). Un'escalation 

dell'attuale conflitto commerciale andrebbe ancora a vantaggio 

dell'USD. In tal caso, per «oro & co.» la situazione rimarrebbe 

scomoda. Attualmente i mercati finanziari dovrebbero comun-

que anticipare possibili sviluppi negativi. Nel caso invece di si-

gnificativa distensione delle politiche commerciali si avrebbe un 

indebolimento dell'USD con conseguente nuovo potenziale 

rialzista per l'oro. Manteniamo quindi la nostra raccomanda-

zione di una quota di oro sovraponderata. 

 

Di quanto diminuirà la produzione petrolifera iraniana? 
Produzione petrolifera iraniana, in mln. di barili al giorno 

 
Fonte: EIA, Datastream, Vontobel Asset Management 

Dollaro USA forte, oro debole 
Prezzo dell'oro e indice USD ponderato su base commerciale 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management
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Valute 

 

La politica come possibile ostacolo per l'euro  

 
L'aumento dei tassi da parte della Banca centrale 

europea, che prevediamo per il 2019, è favorevole 

a una ripresa delle valute europee sul dollaro. A 

ostacolare questa tendenza rialzista vi sono però 

rischi politici a livello mondiale ed europeo, che 

determineranno anche l'andamento del franco.  
 

Di recente la Banca centrale europea (BCE) ha segnalato in 

modo assai chiaro che la lunga fase dei tassi bassi finirà l'anno 

prossimo. Ammesso che congiuntura e inflazione salgano len-

tamente, nel secondo semestre del 2019 l'organo di Franco-

forte dovrebbe aumentare il tasso di riferimento per la prima 

volta dal 2011. Dalla primavera del 2019 gli operatori di mer-

cato dovrebbero attendersi un deciso aumento dei tassi, che 

nel 2019 potrebbe lentamente far salire l'EUR oltre la soglia di 

1.20 per USD verso il valore equo (1.28). Ciò si basa sulla nostra 

stima di una lenta inversione, nel 2019, dell'estrema divergenza 

nella politica monetaria tra Europa e USA (v. grafico 1). Preve-

diamo infine che negli USA si concluderà lentamente il ciclo di 

aumento dei tassi avviato a fine 2015.  

Considerando che la pressione inflazionistica in Svizzera au-

menta solo lentamente, in tale scenario la Banca nazionale sviz-

zera dovrebbe essere in grado di aumentare i tassi di riferi-

mento allo stesso tempo della BCE. Con una rivalutazione ge-

nerale dell'EUR, in particolare sull'USD, anche EUR/CHF do-

vrebbe tornare a salire verso 1.20. 

Questioni aperte sul bilancio statale italiano 

Al momento, comunque, a limitare il potenziale per l‘euro vi 

sono tra le altre cose i latenti rischi politici in Europa. L'aumento 

del premio di rischio sui titoli di stato italiani, ad esempio, ha 

particolarmente penalizzato la moneta unica europea. Ciò, a 

sua volta, ha fatto rivalutare il franco svizzero. Uno scontro 

aperto sul bilancio tra Italia e Bruxelles potrebbe di nuovo far 

salire nettamente il premio di rischio in autunno. In tal caso sa-

rebbero necessari interventi della Banca nazionale svizzera sul 

mercato delle divise per evitare che il franco si rivaluti troppo. 

Conflitto commerciale, un ulteriore fattore di incertezza 

A dare grattacapi è anche il conflitto commerciale tra USA e 

Cina, che ha tendenzialmente effetti negativi sull'euro. Poiché 

da mesi non vi sono stati incontri ai massimi livelli tra Cina e 

USA, una risoluzione del conflitto commerciale non sembra vi-

cina. L'accordo commerciale siglato di recente tra USA e Mes-

sico indica tuttavia che fondamentalmente una soluzione è 

possibile. Intravvediamo una possibilità di «deal» il prossimo 

novembre. Fino ad allora non è esclusa un'ulteriore escalation 

del conflitto tra USA e Cina, prima che si giunga poi a un ac-

cordo. A un'escalation seguirebbe probabilmente una rivaluta-

zione del franco, poiché gli investitori si rifugerebbero in «inve-

stimenti sicuri». A breve, quindi, i rischi di una rivalutazione del 

franco permangono. 

 

La svolta sui tassi in Europa nel 2019 dovrebbe soste-
nere l'euro sul lungo termine 
Euro per USD e differenza dei rendimenti in pb 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management 

Quanto maggiore è la differenza dei rendimenti tra Ita-
lia e Germania, tanto più ciò sarà negativo per l'euro 
Euro per franco svizzero e differenza dei rendimenti in pb 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management
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tat t ico tatt ico tatt ico tatt ico tatt ico

C at egoria d ' invest iment o min. neutrale max. min. neutrale max. min. neutrale max. min. neutrale max. min. neutrale max.

Liquid it à 0 % 5% 2 5% 10 .4 % 0 % 5% 4 0 % 10 .0 % 0 % 5% 4 0 % 7.5% 0 % 5% 4 0 % 6 .8 % 0 % 5% 4 0 % 5.8 %

Cash 10 .4 % 10 .0 % 7.5% 6 .8 % 5.8 %

6 5% 8 0 .0 % 9 5% 6 9 .1% 4 5% 6 0 .0 % 75% 51.2 % 2 5% 4 0 .0 % 55% 3 5.0 % 5% 2 0 .0 % 3 5% 17.3 % 0 % 0 .0 % 15% 0 .0 %

25% 40.0% 55% 3 0 .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 %

15% 30.0% 45% 2 9 .9 % 10% 25.0% 40% 2 4 .2 % 1% 16.0% 31% 15.5% 0% 6.0% 21% 5.8 % 0% 0.0% 15% 0 .0 %

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 emergent i (hedged) EM  CHF Hedged 0% 6.0% 16% 3 .0 % 0% 6.0% 16% 3 .0 % 0% 4.0% 14% 2 .0 % 0% 3.0% 13% 1.5% 0% 0.0% 10% 0 .0 %

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% 2 .0 %

A ct ions 0 % 0 .0 % 0 % 0 .0 % 5% 2 0 .0 % 3 5% 18 .3 % 2 5% 4 0 .0 % 55% 3 7.0 % 4 5% 6 0 .0 % 75% 54 .9 % 6 5% 8 0 .0 % 9 5% 72 .8 %

Azioni Svizzera 0% 0.0% 0% 0 .0 % 0% 10.0% 20% 10 .0 % 10% 20.0% 30% 2 0 .0 % 20% 30.0% 40% 3 0 .0 % 30% 40.0% 50% 4 0 .0 %

Azioni Global 0% 0.0% 0% 0 .0 % 0% 8.0% 18% 6 .3 % 5% 15.0% 25% 12 .0 % 14% 24.0% 34% 18 .9 % 23% 33.0% 43% 2 5.8 %

0.0% 0 .0 % 3.0% 1.8 % 5.0% 3 .0 % 9.0% 5.4 % 13.0% 7.8 %

0.0% 0 .0 % 4.0% 3 .5% 8.0% 7.0 % 12.0% 10 .5% 16.0% 14 .0 %

0.0% 0 .0 % 1.0% 1.0 % 2.0% 2 .0 % 3.0% 3 .0 % 4.0% 4 .0 %

Paesi emergent i 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 %

Invest iment i alt ernat ivi 0 % 15.0 % 3 0 % 2 0 .5% 0 % 15.0 % 3 0 % 2 0 .5% 0 % 15.0 % 3 0 % 2 0 .5% 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.0 % 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.4 %

Strategie alternat ive (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% 6 .0 % 0% 5.0% 15% 6 .0 % 0% 5.0% 15% 6 .0 % 0% 4.0% 14% 4 .8 % 0% 3.0% 13% 3 .6 %

M etalli preziosi 0% 3.0% 13% 5.0 % 0% 3.0% 13% 5.0 % 0% 3.0% 13% 5.0 % 0% 4.0% 14% 6 .7% 0% 5.0% 15% 8 .3 %

M aterie 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%

Tot al 10 0 .0 % 10 0 .0 % 10 0 .0 % 10 0 .0 % 10 0 .0 %

V alut a est era 7.5% 15.8 % 2 4 .5% 3 4 .1% 4 3 .6 %

Quota attuale***

USD 7.5% 13 .0 % 19 .5% 2 5.7% 3 1.8 %

EUR 0 .0 % 1.8 % 3 .0 % 5.4 % 7.8 %

JPY 0 .0 % 1.0 % 2 .0 % 3 .0 % 4 .0 %

M ax 2 2 .5% 3 0 .8 % 3 9 .5% 4 9 .1% 58 .6 %

* Investment grade (rat ing da AAA f ino a BBB-)

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

***Viene ottenuta tra l'alt ro mediante transazioni valutarie

strategico strategicostrategico strategico strategico

Qualità del credito bassa (hedged)**

Azioni USA

Azioni Asia Pacif ico /  Giappone

Obbligaz ioni ( durat a ausp icat a 6 .0  anni)

CHF con qualità del credito da elevata a media

Azioni Europa (escl. CH)

Sicurezza R eddito Equilibrio C rescita A zio ni

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

4 8 %3 7%2 6 %16 %6 %

10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 % 10 0 %

12%

3%

1%

31%

6%

0%

0%

21%

25%

9%

3%

52%

19%
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2%

41%

31%

13%

4%

63%
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Previsioni 
 

  Congiuntura   2015 2016 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

                
  PIL             

  Crescita annua media (in %)     

  Svizzera   1.2 1.4 1.0 2.1 1.8 

  Germania   1.7 1.9 2.2 2.0 1.8 

  Eurozona   2.1 1.8 2.4 1.9 1.9 

  USA   2.9 1.5 2.3 2.8 2.3 

  Cina   6.9 6.7 6.9 6.6 6.3 

  Giappone   1.4 0.9 1.7 1.1 0.9 

  Globale (PPP)   3.4 3.2 3.7 3.9 3.8 

                
  Inflazione             

  Crescita annua media (in %)         

  Svizzera   -1.1 -0.4 0.5 1.0 0.8 

  Germania   0.2 0.5 1.7 1.8 1.8 

  Eurozona   0.0 0.2 1.5 1.7 1.6 

  USA   0.1 1.3 2.1 2.4 2.2 

  Cina   1.4 2.0 1.6 2.1 2.4 

  Giappone   0.8 -0.1 0.5 1.0 1.1 

                

  Mercati finanziari 2016 2017 Attuale* Previsione a 3 mesi Previsione a 12 mesi 

                
  Libor a 3 mesi             

  Fine anno (in %)           

  CHF   -0.73 -0.75 -0.73 -0.75 -0.60 

  EUR   -0.32 -0.33 -0.32 -0.35 -0.20 

  USD   1.00 1.69 2.32 2.70 3.10 

  JPY   -0.05 -0.02 -0.03 0.00 0.00 

                
  Tassi d'interesse del mercato dei capitali       

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

  CHF   -0.18 -0.15 -0.09 0.2 0.6 

  EUR (Germania) 0.23 0.45 0.34 0.6 0.9 

  EUR (PIIGS)   2.01 2.01 2.46 2.4 2.7 

  USD   2.45 2.41 2.86 3.0 3.2 

  JPY   0.04 0.05 0.12 0.1 0.1 

                
  Tassi di cambio           
  Fine anno             

  EUR/CHF   1.07 1.17 1.12 1.16 1.20 

  USD/CHF   1.02 0.97 0.97 0.99 0.98 

  JPY/CHF (per 100 JPY) 0.87 0.86 0.87 0.90 0.96 

  EUR/USD   1.05 1.20 1.16 1.17 1.22 

  USD/JPY   117 113 111 110 102 

                
  Materie prime             

  Fine anno             

  Greggio (Brent, USD/b.) 57 67 78 70 70 

  Oro (USD/oncia)   1152 1303 1200 1250 1290 

              *03.09.2018 



 

 

 

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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