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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. A ottobre, i focolai di rischio – tassi più elevati, Italia, Brexit, conflitto commerciale – si sono cumulati in una 
correzione sul mercato azionario. Sfruttiamo i corsi bassi per aumentare la quota azionaria globale da legger-
mente sottoponderata a neutrale. 
 

2. Nonostante il leggero aumento dei tassi, il contesto per gli investimenti obbligazionari rimane difficile. Le obbli-
gazioni societarie continuano a rappresentare la parte principale dei nostri portafogli, anche se rimane ancora 
opportuna un'integrazione di obbligazioni ad alto rendimento e obbligazioni dei paesi emergenti. 

 

3. Scorgiamo opportunità anche negli investimenti alternativi, ad esempio nel prezzo dell'oro. Manteniamo ancora 
una leggera sovraponderazione anche per investimenti immobiliari e strategie alternative. 
 

 



 

4/14 | Politica d'investimento 11/2018 

Commento sul mercato 

Mezzo pieno 

 
A ottobre, i focolai di rischio – tassi più elevati, Ita-

lia, Brexit, conflitto commerciale – si sono cumulati 

in una correzione sul mercato azionario. Sfrut-

tiamo i corsi più bassi e le valutazioni quindi più 

convenienti per aumentare la quota azionaria glo-

bale da leggermente sottoponderata a neutrale. 

L'euforia non è comunque opportuna date le pro-

spettive congiunturali incerte e l'ulteriore normaliz-

zazione dei tassi negli USA. 

 

Già in estate ci eravamo posti a questo punto la domanda rela-

tiva al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Allora come oggi, 

solidi dati congiunturali e buoni profitti aziendali si contrappo-

nevano ai noti focolai di rischio (conflitto commerciale, aumenti 

dei tassi, Italia). In estate avevamo classificato questi rischi a un 

livello più elevato, con una leggera sottoponderazione per la 

quota azionaria globale e una ponderazione neutrale per il mer-

cato svizzero, relativamente difensivo. Oggi, dopo correzioni in 

parte forti dei titoli tecnologici USA, nell'EZ o anche nei paesi 

emergenti, i rischi certo non sono scongiurati ma sono meglio 

riflessi nei corsi azionari. La svendita è stata in parte addirittura 

eccessiva. Il bicchiere è perciò mezzo pieno e quindi conside-

riamo i livelli attuali come una finestra tattica per aumentare a 

neutrale l'allocazione azionaria. In particolare l'EZ e i paesi 

emergenti sembrano pronti per un'inversione di tendenza. Per 

una valutazione ancora più positiva è necessario un chiaro at-

tenuarsi della controversia commerciale tra USA e Cina. Ciò sta-

bilizzerebbe infatti anche le prospettive economiche globali. Le 

possibilità di una distensione sono intatte. L'atteso incontro tra 

i protagonisti Donald Trump e Xi Jinping in occasione del vertice 

del G20 a fine novembre offre l'opportunità per un «deal», che 

darebbe un ulteriore sostegno al mercato azionario per fine 

anno. 

Malgrado la previsione leggermente più fiduciosa per le azioni, 

continuiamo ad aspettarci maggiori oscillazioni sui mercati fi-

nanziari. Individuiamo il motivo principale delle turbolenze di 

ottobre nel deciso aumento dei tassi a lungo termine USA. Il 

presidente della Fed Jerome Powell ha già annunciato per il 

2019 la continuazione del percorso di aumento dei tassi USA 

avviato, il che corrisponde anche all'attuale aspettativa del mer-

cato. Il potenziale per sorprese negative sul fronte dei tassi è 

perciò limitato. 

Nonostante il leggero aumento dei tassi, il contesto per gli in-

vestimenti obbligazionari rimane difficile. Le obbligazioni socie-

tarie continuano a rappresentare la parte principale dei nostri 

portafogli, anche se rimane ancora opportuna un'integrazione 

di obbligazioni ad alto rendimento e obbligazioni dei paesi 

emergenti. 

Scorgiamo opportunità anche negli investimenti alternativi, ad 

esempio nel prezzo dell'oro. Nel corso dell'anno, l'USD si è net-

tamente rivalutato nei confronti delle valute principali, il che 

solitamente penalizza il prezzo dell'oro. L'aumento del dollaro 

volge ora al termine e i mercati finanziari dovrebbero rimanere 

nel complesso positivi, ma comunque vulnerabili a oscillazioni. 

Queste sono buone prospettive per l'oro, non da ultimo per la 

diversificazione del portafoglio. Una sufficiente diversificazione 

infatti è indispensabile, soprattutto in mercati inquieti. 

roland.klaeger@raiffeisen.ch 

Ottobre: mercato azionario talvolta con forte correzione 

Corsi azionari indicizzati (28 settembre = 100)  

 
Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

Il dollaro forte ha penalizzato il prezzo dell'oro 

 

  
 Fonte: Bloomberg, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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Congiuntura 

Controversia commerciale: intatte le speranze di esito positivo 

 
A settembre gli USA hanno imposto ulteriori dazi 

sulle importazioni cinesi triplicando così le impor-

tazioni USA colpite dai dazi. I negoziati commer-

ciali tra USA e UE fissati a luglio saranno avviati 

formalmente solo a inizio dell'anno prossimo e po-

trebbero finalmente portare una distensione dura-

tura.  
 

L'economia USA è immune ai dazi introdotti da Trump? In fin 

dei conti, nei primi tre trimestri l'economia USA ha registrato 

una notevole crescita economica di oltre il 3%. Sarebbe tutta-

via un errore desumerne una particolare resistenza. A causa dei 

dazi introdotti a febbraio sulle lavatrici, i prezzi sono saliti di un 

notevole 15% e i consumi reali relativi a elettrodomestici sono 

diminuiti del 7%. Le lavatrici, comunque, sono una compo-

nente talmente esigua dell'economia USA che l'effetto sulla 

congiuntura USA è trascurabile. Lo stesso vale per i dazi su pan-

nelli solari, alluminio e acciaio. Con l'introduzione dei dazi sulle 

importazioni cinesi per un valore di ormai USD 250 miliardi, le 

importazioni colpite ora dai dazi, con il 13% di tutte le impor-

tazioni USA, raggiungono una nuova dimensione (v. tabella). 

Se nel 2019 Trump dovesse mettere in atto la sua minaccia di 

aumentare dal 10 al 25% i dazi sulle importazioni cinesi per un 

valore di USD 200 miliardi, i dazi doganali da lui implementati 

graverebbero su consumatori e imprese per USD 73.3 miliardi.  

Durante il vertice del G20 di fine novembre a Buenos Aires, 

Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero arrestare il 

conflitto commerciale. Se i negoziati saranno infruttuosi, a di-

cembre Trump potrebbe annunciare altri dazi sul resto delle im-

portazioni cinesi negli USA (USD 267 mld.). In tal caso do-

vremmo ridurre le nostre previsioni di crescita per il 2019. In 

caso di accordo, invece − a seconda della struttura – le po-

tremmo aumentare. 

Il conflitto commerciale ha durevolmente offuscato la fiducia 

delle aziende non solo in Cina ma anche nell'EZ, e in Giappone 

e USA l'ha perlomeno frenata (v. grafico). Naturalmente, i paesi 

interessati cercano di evitare la pressione degli USA. Ad esem-

pio, l'attuale avvicinamento tra Giappone e Cina accresce la fi-

ducia nell'industria giapponese. Ogni ulteriore inasprimento del 

conflitto commerciale metterebbe però nuovamente in panico 

l'industria globale. Si avvicinerebbe così anche l'ultimo livello 

dell'escalation, i dazi sulle importazioni USA di auto. Un blocco 

delle importazioni di auto USA potrebbe costare all'EZ diretta-

mente fino allo 0.3 per cento e al Giappone addirittura fino 

all'1 per cento del prodotto interno lordo. Una guerra commer-

ciale globale colpirebbe duramente però anche l'economia 

USA, e a causa dei dazi i consumatori USA dovrebbero spen-

dere di più per auto e altri prodotti. Ambedue le cose avrebbero 

ripercussioni negative sulla popolarità di Trump. Ora il governo 

USA ha anche annunciato ufficialmente l'avvio di negoziati 

commerciali formali con Giappone e Unione Europea. La spe-

ranza di un esito positivo sussiste ancora. 

 

Dazi esistenti e minacciati sulle importazioni USA 

Importazioni USA interessate (in USD mld.) 

 
Fonte: U.S. Trade Representative, U.S. Census Bureau 

 

Si è ridotta la differenza tra Cina ed Eurozona 

Indici dei responsabili degli acquisti 

 
Fonte: Markit, Thomson Reuters Datastream, Vontobel
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Obbligazioni leggermente sottoponderate 

 

Le obbligazioni societarie rimangono relativamente interessanti 

 
Con un mercato nazionale su cui vi è più capitale 

disponibile che opportunità d'investimento, le ob-

bligazioni societarie in CHF sono più resistenti ai 

tassi elevati rispetto ai loro pendant denominati in 

EUR o in USD. In un'ottica di copertura valutaria, le 

obbligazioni societarie in valuta estera offrono un 

rendimento interessante rispetto ai titoli di stato. 

 

Di norma, le obbligazioni societarie in CHF offrono rendimenti 

inferiori rispetto a obbligazioni societarie denominate in EUR o 

in USD. Se però esaminiamo i costi di copertura valutaria in 

franchi svizzeri (per eliminare il rischio di cambio) delle obbliga-

zioni societarie denominate in EUR o in USD, l'attrattiva relativa 

delle obbligazioni societarie in CHF aumenta notevolmente. 

Il grafico 1 mostra il rendimento a scadenza (Yield to Maturity, 

YTM) di obbligazioni societarie denominate in CHF, EUR e USD 

nonché il rispettivo rendimento a scadenza completamente co-

perto in CHF per i tre segmenti. Dopo la copertura in CHF, le 

obbligazioni societarie denominate in EUR offrono un rendi-

mento di poco più interessante rispetto a obbligazioni societa-

rie in CHF. Sono quindi un'interessante integrazione per porta-

fogli con obbligazioni societarie in CHF per investitori con do-

micilio in Svizzera. Oltre a un rendimento a scadenza con co-

pertura valutaria completa, le obbligazioni societarie in EUR 

possono essere interessanti per investitori svizzeri, anche per-

ché c'è un numero decisamente maggiore di emittenti di obbli-

gazioni (diversificazione) e in generale la liquidità è più elevata 

– con costi di transazione inferiori. Ciò vale anche per obbliga-

zioni in USD. 

Nonostante il loro ridotto rendimento a scadenza, anche le ob-

bligazioni societarie denominate in CHF sono relativamente in-

teressanti. Da un lato, il loro rendimento a scadenza non è so-

stanzialmente inferiore a quello dei loro pendant denominati in 

EUR e coperti in franchi svizzeri. Dall'altro, come mostra il gra-

fico 2, il mercato per le obbligazioni societarie in CHF si è di-

mostrato più resistente ai tassi elevati. Malgrado i tassi d'inte-

resse svizzeri più elevati lungo la curva dei tassi, negli ultimi do-

dici mesi il rendimento complessivo è stato di poco sotto lo 

zero. Questa resistenza è dovuta, tra le altre cose, al fatto che 

molte obbligazioni societarie in CHF sono in possesso perma-

nente degli investitori, che le vendono raramente anche se gli 

interessi aumentano. 

Nel complesso riteniamo che nel contesto attuale le obbliga-

zioni societarie in CHF siano relativamente più interessanti dei 

titoli di stato in CHF. Lo stesso vale per le obbligazioni in valuta 

estera coperte in franchi svizzeri. In un contesto ancora difficile 

per le obbligazioni, continuiamo a raccomandare inoltre una 

diversificazione del portafoglio tramite obbligazioni dei paesi 

emergenti e obbligazioni di minore qualità del credito. 

 

 

Rendimenti a scadenza delle obbligazioni societarie 

Obbligazioni in CHF e obbligazioni in valuta estera (con coper-

tura valutaria) 

 
Fonte: SBI, BofAML, Bloomberg, Vontobel Asset Management 

 

Obbligazioni societarie in CHF resistenti 

Rendimento complessivo delle obbligazioni societarie, indiciz-

zato (1° novembre 2017 = 100) 

 
Fonte: SBI, 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 rimpatriato 

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 manteniamo 

la nostra quota raccomandata su 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.  
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Leggera sovrapondera-

zione 

Forte sovraponderazi-
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Azioni neutrali 

 

Opportunità di ingresso sui mercati azionari 

 
In ottobre, preoccupazioni congiunturali generali 

hanno causato forti perdite sui mercati azionari 

colpendo soprattutto i settori ciclici. Un motivo di 

scetticismo è il conflitto commerciale latente, che 

nel frattempo rende molto convenienti i mercati 

azionari in Asia. Qui, ma anche in Europa, si of-

frono opportunità di ingresso. 
 

Poiché negli ultimi 20 anni ottobre è stato un mese positivo per 

i mercati azionari, forse proprio per questo il recente crollo è 

stato una sorpresa per alcuni. Mentre l'MSCI World Index, trai-

nato dagli USA, tra inizio anno e fine del terzo trimestre regi-

strava ancora un aumento di quasi il +7%, solo a ottobre l'in-

dice ha perso quasi il -9%. 

L'andamento della congiuntura mondiale è ancora positivo, ma 

il ciclo congiunturale si trova già in fase molto avanzata. A ot-

tobre, gli operatori hanno improvvisamente avuto paura che 

questa congiuntura positiva a breve potesse crollare. Uno dei 

motivi è la volontà della Banca centrale americana di aumentare 

ulteriormente i tassi. Un altro è l'attuale stagione degli utili. Essa 

è certo soddisfacente, in particolare negli USA, ma cionono-

stante molte aziende hanno deluso i mercati con una previsione 

piuttosto moderata per il resto dell'anno. In Europa, l'attuale 

stagione degli utili procede già piuttosto male. A turbare l'u-

more qui non è solo il pericolo di una contrazione, ma anche la 

Brexit e il dibattito sul bilancio italiano.  

Uno dei motivi delle previsioni moderate era la persistente in-

certezza riguardo al conflitto commerciale tra USA e Cina. Una 

guerra commerciale aperta avrebbe ripercussioni negative non 

solo sulla Cina ma anche su altri mercati asiatici fortemente di-

pendenti da essa, e penalizzerebbe anche il commercio mon-

diale. Questa incertezza si è fatta sentire durante tutto l'anno 

sui mercati emergenti e in Cina. Tali mercati hanno registrato 

un forte calo e ora offrono di nuovo una valutazione molto at-

traente rispetto all'MSCI World (v. grafico). Questi livelli bassi 

non sono affidabili per fare previsioni sul breve o medio ter-

mine, ma in passato sono stati ottimi momenti per acquistare 

– soprattutto per investitori orientati al lungo periodo. 

Il timore di un raffreddamento generale ha avuto a ottobre un 

decorso classico, interessando soprattutto le aziende sensibili 

alla congiuntura. Fino a fine settembre i settori quali energia, 

industria e soprattutto tecnologia dell'informazione avevano 

superato i settori difensivi quali beni di consumo, telecomuni-

cazioni e servizi. A ottobre il vento è cambiato, e i settori ciclici 

hanno talvolta perso il 10% e oltre (v. grafico), mentre i settori 

difensivi hanno resistito meglio.  

Dopo la correzione, a nostro avviso, sui mercati azionari molti 

focolai di rischio sono scontati. Malgrado prospettive congiun-

turali incerte, la redditività della maggior parte delle aziende 

resta elevata. Di conseguenza, aumentiamo complessivamente 

a neutrale la quota azionaria globale. Per le azioni europee ab-

biamo ora un posizionamento neutrale, per i paesi emergenti 

leggermente sovraponderato.

Dopo la correzione le valutazioni sono più attraenti 

Rapporto prezzo/utile (P/U), P/U di Shiller 

 
Fonte: FactSet, Vontobel Asset Management 

 

Settori ciclici particolarmente sotto pressione 

Performance per settore, globale 

 
Fonte: FactSet, Vontobel Asset Management
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Azioni neutrali 

 
 

 

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.  

 

 

 

Molte delle attuali incertezze per l'Eurozona (Brexit, Italia, con-

flitto commerciale) dovrebbero ormai essere scontate. Se non 

ci saranno ulteriori inasprimenti su questi fronti, le azioni euro-

pee dovrebbero essere ben protette dai ribassi. Raccoman-

diamo quindi di aumentare ora le azioni europee da un posi-

zionamento leggermente sottoponderato a uno neutrale.  

 

 

 

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. 

 

 

 

Le azioni dei paesi emergenti sono state fortemente penaliz-

zate, non da ultimo dal conflitto commerciale. Rispetto all'M-

SCI World, quindi, queste azioni nel frattempo sono tornate ad 

avere valutazioni attraenti, rendendo interessanti gli ingressi in 

questi mercati. Inoltre, poiché non prevediamo maggiori pena-

lizzazioni dovute a un ulteriore aumento dell'USD, aumentiamo 

la quota raccomandata da neutrale a leggermente sovraponde-

rata. 
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Investimenti alternativi leggermente sovraponderati 

 

Prezzo del petrolio sotto pressione solo per breve tempo 

 
La situazione sui mercati petroliferi rimane interes-

sante. Con l'entrata in vigore delle sanzioni contro 

l'Iran a inizio novembre, l'offerta globale di petrolio 

diminuisce di 1.5 milioni di barili al giorno. Questo 

calo sarà difficile da compensare. Per l'oro mante-

niamo un posizionamento leggermente sovrapon-

derato. 
 

Il prezzo del petrolio è sotto pressione da inizio ottobre, rite-

niamo però che sul medio termine le prospettive siano interes-

santi. Per il momento il forte rialzo dei prezzi del petrolio è stato 

fermato dalla maggiore produzione di Russia e Arabia Saudita. 

Anche le scorte negli USA sono leggermente aumentate. Que-

sti effetti temporanei non cambiano sostanzialmente la nostra 

previsione positiva per il petrolio. Continuiamo a prevedere che 

le perdite di petrolio iraniano sul mercato causate dalle dure 

sanzioni USA saranno ben più alte della compensazione da 

parte di Russia e OPEC. Siamo convinti che sotto Donald Trump 

la pressione sull'Iran sarà decisamente più elevata rispetto 

all'amministrazione Obama. Le sanzioni che entrano definitiva-

mente in vigore a inizio novembre dovrebbero portare a un calo 

dell'offerta globale di petrolio di 1.5 milioni di barili al giorno.  

Uno sguardo alla domanda mostra come i consumi siano an-

cora estremamente elevati. Nel confronto annuo, il consumo 

giornaliero cresce di oltre 1 milione di barili (v. grafico). Se l'e-

conomia mondiale non si avvia verso una recessione, la do-

manda non dovrebbe diminuire e interferire con le nostre pre-

visioni positive sui prezzi del petrolio.  

Agli investitori in oro serve pazienza 

Gli investitori in oro hanno a lungo dovuto avere pazienza. Le 

oscillazioni sui mercati azionari a ottobre hanno però di nuovo 

dimostrato quanto possa essere prezioso l'oro nel contesto del 

portafoglio. Il calo del prezzo dell'oro dalla primavera 2018 era 

in buona parte dovuto alla forza dell'USD. Il dollaro dovrebbe 

restare ben supportato. Il vento favorevole viene dalla solida 

economia USA e dai costanti aumenti dei tassi da parte della 

Fed. Gli USA si trovano però in una fase avanzata del ciclo dei 

tassi, per cui anche il potenziale rialzista del dollaro è limitato. 

Per il prezzo dell'oro viene così a cadere questo ostacolo. Vi 

sono inoltre interessanti sviluppi sui mercati finanziari che po-

trebbero sostenere il prezzo dell'oro. Da un lato i prezzi del pe-

trolio potrebbero registrare un forte aumento, cosa che stori-

camente ha aiutato anche i prezzi dei metalli preziosi. Dall'altro 

la recente volatilità azionaria dovrebbe persistere. Il mese 

scorso, il prezzo dell'oro ha beneficiato per la prima volta dell'e-

levato nervosismo sui mercati azionari (v. grafico). In tal modo 

il metallo giallo ha finalmente di nuovo dimostrato le sue forti 

caratteristiche di diversificazione. Poiché i tempi delle basse vo-

latilità dovute alla politica monetaria restrittiva volgono lenta-

mente ma inesorabilmente al termine, anche in futuro l'oro do-

vrebbe prestarsi alla diversificazione del portafoglio. 

Ininterrotta domanda di petrolio 

 
Fonte: EIA, Datastream, Vontobel Asset Management 

Ottobre: azioni scendono, oro sale 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management
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Valute 

 

Rischi politici gravano sull'euro 

 
Il conflitto latente sul bilancio italiano, l'indeboli-

mento dei dati congiunturali nell'EZ, una Fed indif-

ferente e la controversia commerciale tra USA e 

Cina gravano sull'euro. A breve tutto questo non 

dovrebbe cambiare di molto. Il potenziale per un 

franco debole nel breve termine è quindi limitato.  
 

Dalla primavera il dollaro ha registrato un forte rally e si è riva-

lutato sull'euro, passando da livelli intorno a 1.25 all'attuale 

1.14. Soprattutto i rischi politici legati al conflitto sul bilancio 

tra UE e Italia, nonché la guerra commerciale tra USA e Cina, 

hanno nuovamente fatto risalire il premio di rischio dell'euro (v. 

grafico). Ciò è a breve termine sfavorevole alla ripresa della ten-

denza alla svalutazione del franco in direzione 1.20 per 

EUR/CHF. A questo si aggiunge l'indebolimento dei dati con-

giunturali nell'EZ, mentre gli USA presentano dati congiunturali 

solidi e la Svizzera dati congiunturali soprendentemente robu-

sti. 

Il franco ha beneficiato di dati congiunturali solidi 
Mentre a spingere il CHF negli ultimi anni era stata in gran parte 

la fuga degli investitori nel «bene rifugio» Svizzera, riteniamo 

che la causa principale della recente forza del franco siano i 

solidi dati congiunturali svizzeri. Questi ultimi ci hanno indotto 

a ripensare la nostra previsione per EUR/CHF. A inizio 2018 ave-

vamo previsto una crescita economica di quasi il 2% sia per l'EZ 

che per la Svizzera. Ora ci attendiamo una crescita economica 

del 3.1% in Svizzera e dell'1.9% nell'EZ. Che la crescita econo-

mica relativa sia un importante fattore per il tasso di cambio 

EUR/CHF è mostrato dal grafico 2. La nostra valutazione, se-

condo la quale nel 2019 la crescita economica sarà del 2% ca. 

in entrambe le aree economiche, indica a nostro avviso, che 

una ripresa a oltre 1.20 è diventata più improbabile. 

Il ciclo di aumento dei tassi USA contribuisce alla forza 

del dollaro 

La divergenza della politica monetaria avanza, indipendente-

mente dalla forte correzione delle valute dei paesi emergenti e 

dalla forza del dollaro. Attualmente la politica monetaria della 

Fed è in modalità pilota automatico, con un aumento dei tassi 

a trimestre. Questo, insieme alla progressiva riduzione del bi-

lancio della Fed, limita la liquidità globale e grava sulle prospet-

tive congiunturali. Una pausa nel ciclo di aumento dei tassi USA 

sarebbe un forte segnale positivo per valute cicliche come 

quelle dei paesi emergenti o come l'euro. Al momento, però, 

la Fed si mostra ancora indifferente e dichiara semplicemente 

di prendere atto dei contraccolpi nei paesi emergenti. Preve-

diamo quindi che la Fed aumenterà i tassi di riferimento a di-

cembre e altre due o tre volte nel 2019. Ci attendiamo che solo 

nel 2020 la Fed segnalerà una lenta fine del ciclo di aumento 

dei tassi. Una forte correzione dei mercati finanziari potrebbe 

però far cambiare opinione alla Banca centrale USA. 

 

Lo scontro sul bilancio italiano fa rivalutare il CHF 
Aumento dei rischi (espresso nella differenza di rendimento 
Germania meno Italia) e andamento del CHF 

 
Fonte: Datastream, Vontobel Asset Management 

 

La forte crescita del PIL svizzero sostiene il franco 
Differenza nella crescita del PIL, indicizzata (gennaio 2000 = 
100) e CHF 

 
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% 7.0 % 0 % 5% 4 0 % 5.6 % 0 % 5% 4 0 % 2 .5% 0 % 5% 4 0 % 0 .7% 0 % 5% 4 0 % 0 .0 %

Cash 7.0 % 5.6 % 2 .5% 0 .7% 0 .0 %

6 5% 8 0 .0 % 9 5% 72 .0 % 4 5% 6 0 .0 % 75% 53 .5% 2 5% 4 0 .0 % 55% 3 6 .5% 5% 2 0 .0 % 3 5% 17.9 % 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% 3 2 .8 % 10% 25.0% 40% 2 6 .6 % 1% 16.0% 31% 17.0 % 0% 6.0% 21% 6 .4 % 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% 19 .9 % 2 5% 4 0 .0 % 55% 4 0 .0 % 4 5% 6 0 .0 % 75% 6 0 .0 % 6 5% 8 0 .0 % 9 5% 8 0 .0 %

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% 7.5% 5% 15.0% 25% 14 .0 % 14% 24.0% 34% 2 2 .8 % 23% 33.0% 43% 3 1.6 %

0.0% 0 .0 % 3.0% 3 .0 % 5.0% 5.0 % 9.0% 9 .0 % 13.0% 13 .0 %

0.0% 0 .0 % 4.0% 3 .5% 8.0% 7.0 % 12.0% 10 .8 % 16.0% 14 .6 %

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 .4 % 0% 5.0% 15% 6 .0 % 0% 6.0% 16% 7.2 % 0% 7.0% 17% 8 .4 %

Invest iment i alt ernat ivi 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.0 % 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.0 % 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.0 % 0 % 15.0 % 3 0 % 2 1.5% 0 % 15.0 % 3 0 % 2 0 .0 %

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% 6 .4 %

M aterie prime 0% 3.0% 13% 3 .0 % 0% 3.0% 13% 3 .0 % 0% 3.0% 13% 3 .0 % 0% 3.0% 13% 3 .0 % 0% 3.0% 13% 3 .0 %

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

V alut a est era 8 .0 % 17.9 % 2 8 .0 % 3 9 .6 % 4 9 .4 %

Quota attuale***

USD 8 .0 % 13 .9 % 2 1.0 % 2 7.6 % 3 2 .4 %

EUR 0 .0 % 3 .0 % 5.0 % 9 .0 % 13 .0 %

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

M ax 2 3 .0 % 3 2 .9 % 4 3 .0 % 54 .6 % 6 4 .4 %

31%

13%

4%

63%

19%

5%

2%

41%

25%

9%

3%

52%

6%

0%

0%

21%

12%

3%

1%

31%

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 %

Sicurezza R eddito Equilibrio C rescita A zio ni

* 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)
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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 3.1 2.0 

  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 -0.75 -0.75 -0.50 

  EUR   -0.32 -0.33 -0.32 -0.35 -0.10 

  USD   1.00 1.69 2.59 2.85 3.20 

  JPY   -0.05 -0.02 -0.10 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 0.02 0.2 0.6 

  EUR (Germania) 0.23 0.45 0.44 0.6 0.9 

  EUR (PIIGS)   2.01 2.01 2.54 2.4 2.7 

  USD   2.45 2.41 3.21 3.1 3.3 

  JPY   0.04 0.05 0.13 0.1 0.1 

                
  Tassi di cambio           
  Fine anno             

  EUR/CHF   1.07 1.17 1.14 1.16 1.17 

  USD/CHF   1.02 0.97 1.01 1.01 0.96 

  JPY/CHF (per 100 JPY) 0.87 0.86 0.89 0.90 0.91 

  EUR/USD   1.05 1.20 1.14 1.15 1.22 

  USD/JPY   117 113 113 112 105 

                
  Materie prime             

  Fine anno             

  Greggio (Brent, USD/b.) 57 67 73 80 85 

  Oro (USD/oncia)   1152 1303 1229 1250 1290 

              *05.11.2018 



 

 

 

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 prodotti 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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https://www.raiffeisen.ch/rch/it/chi-siamo/pubblicazioni/mercati-e-opinioni/pubblicazioni-research.html 
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