
Manager Report
Le fluttuazioni dei mercati azionari hanno lasciato tracce anche nei 
mandati di gestione patrimoniale Raiffeisen. La solida situazione 
economica globale dovrebbe comunque evitare che le discussioni 
sui tassi penalizzino in modo duraturo i mercati azionari. In questo 
contesto è stata redditizia la nostra sottoponderazione in obbliga-
zioni. Altrettanto positivi sono stati i nostri investimenti nei paesi 
emergenti, ancora sovraponderati, che dall’inizio dell’anno hanno 
fatto registrare un andamento decisamente migliore rispetto, ad 
esempio, alle azioni svizzere. 

Commento sul mercato Fra timori e speranze
Gli investitori sono in preda al timore di un’escalation nei conflitti 
commerciali. Nel contesto di buoni risultati aziendali manteniamo 
una quota azionaria neutrale e un posizionamento leggermente 
sottoponderato per le obbligazioni, ma alziamo a neutrale la rac-
comandazione per l’oro.

Congiuntura: per il momento è improbabile uno 
scenario con debolezza congiunturale
La riforma fiscale di dicembre e la legge di bilancio di febbraio 
causano un forte aumento del deficit di bilancio USA. Abbiamo 
quindi rivisto leggermente al rialzo la nostra previsione su infla-
zione e congiuntura per quest’anno.

Obbligazioni: solo temporanei segnali di stress sul 
mercato interbancario USD
Di recente sono emersi inattesi segnali di stress sul mercato 
interbancario in dollari USA. Alcuni operatori di mercato sono 
preoccupati. Noi siamo invece dell’opinione che si tratti solo di 
una temporanea perturbazione del mercato, dovuta in parte al 
volume di emissione straordinariamente elevato di buoni del 
tesoro USA. Le obbligazioni societarie denominate in euro e in 
franchi svizzeri si sono mostrate finora resistenti.

Azioni: valutazioni al limite – gli utili possono  
ancora crescere?
Nel confronto storico, la valutazione del mercato USA è elevata 
e un ulteriore rincaro è improbabile. Il mercato azionario è 
legato a una crescita positiva degli utili, attesa anche da parte 
degli analisti. Tuttavia aumentano i rischi, soprattutto perché 
con la recente introduzione di dazi punitivi gli USA potrebbero 
causare l’inizio di una guerra commerciale a livello mondiale.

Investimenti alternativi: materie prime nel vortice  
degli annunci da Washington
Corea del Nord, Iran o Venezuela: Donald Trump non perde occa-
sione per mostrare i muscoli. Questo atteggiamento comporta 
alcuni rischi per i mercati finanziari. Se però gli investitori tengono 
d’occhio la situazione, un impegno nel settore delle materie prime 
può essere conveniente. Anche nelle strategie alternative bisogna 
scegliere con attenzione il cavallo su cui puntare.

Valute: protezionismo USA positivo tutt’al più  
sul breve termine per l’USD
Le misure protezionistiche degli USA hanno inizialmente dato al 
dollaro una spinta che però non dovrebbe essere duratura. Rite-
niamo invece più stabile lo yen e in particolare le valute euro-
pee. Nell’ambito dell’attesa rivalutazione dell’euro, nel 2019 il 
tasso di cambio EUR/USD dovrebbe dirigersi verso quota 1.40. 
Dal nostro punto di vista rimangono interessanti anche le obbli-
gazioni in valuta locale dei paesi emergenti.

Siete interessati a ulteriori informazioni? 
Al seguente link trovate il video trimestrale online con le illustra-
zioni del portfolio manager: raiff.ch/2018t1
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Importanti note legali:

Esclusione di offerta
I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono quindi né un›offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione individuale e non 
possono sostituire una consulenza.

Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla distribuzione 
della medesima.
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