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Realizzare rendimenti positivi con le obbligazioni rimane impegna-
tivo, in considerazione del fatto che anche segmenti più rischiosi 
come le obbligazioni dei paesi emergenti hanno registrato un calo. 
Sono invece da valutare positivamente i nostri investimenti azio-
nari in mid cap svizzere che hanno registrato un netto aumento. 
Con una riduzione degli investimenti in azioni e un aumento della 
quota in oro e immobili abbiamo ridotto il rischio nei portafogli 
dei clienti. Questo soprattutto tenendo conto dei molteplici rischi 
di mercato in combinazione con i mesi estivi tradizionalmente 
deboli dal punto di vista dei volumi di negoziazione sui mercati 
finanziari. 

Commento sul mercato: mezzo vuoto o mezzo pieno?
Il contesto d’investimento si presenta segnato da molte insicu-
rezze. In questa situazione continuiamo a ritenere appropriata la 
nostra sottoponderazione in obbligazioni e azioni, mentre ridu-
ciamo a neutrale la quota raccomandata per le azioni dei paesi 
emergenti; aumentiamo invece a leggera sovraponderazione il 
posizionamento per gli investimenti immobiliari.

Congiuntura: la politica commerciale di Donald Trump 
minaccia l’economia mondiale
L’escalation del conflitto commerciale tra gli USA e i suoi partner 
commerciali potrebbe gravare pesantemente sul commercio 
mondiale con effetti che interessano meno gli USA del resto del 
mondo. La banca centrale americana adotterà una politica mone-
taria ancora più restrittiva, mentre la banca centrale europea 
rimanda il primo aumento dei tassi di riferimento.

Obbligazioni: aumentano i venti contrari per le 
obbligazioni dei paesi emergenti  
Ultimamente i mercati emergenti si sono trovati sotto pressione 
non solo a causa dell’Argentina e della Turchia. Sull’andamento 
del valore delle obbligazioni emergenti pesa altresì il timore di 
guerre commerciali, del calo della crescita economica mondiale 
che ne deriverebbe e di una rivalutazione del dollaro USA.

Azioni: la guerra commerciale è un gioco a somma zero
In una guerra commerciale globale non ci sono vincitori. In caso 
di escalation dei conflitti commerciali, i mercati emergenti sono 
particolarmente a rischio; raccomandiamo perciò una quota neu-
trale nelle azioni dei paesi emergenti. Consigliamo mercati ancora 
interessanti come il Giappone e investimenti più difensivi per gli 
investitori orientati al mercato nazionale.

Investimenti alternativi: l’OPEC cerca di impedire un 
aumento del prezzo del petrolio
Come atteso, l’Opec e la Russia hanno annunciato il loro piano 
per aumentare il volume di estrazione. Vediamo confermato 
quindi il nostro posizionamento prudente sul petrolio. Data la 
relativa attrattività dei rendimenti distribuiti aumentiamo invece la 
nostra raccomandazione per gli investimenti immobiliari indiretti 
a leggera sovraponderazione.

Valute: nel breve termine una BCE «moderata» non è 
favorevole all’euro
Dato che alla sua ultima riunione la BCE si è detta contraria a un 
primo aumento dei tassi nell’autunno del 2019 e che è aumentato 
il rischio di una guerra commerciale, nel breve termine il dollaro e 
lo yen dovrebbero rafforzarsi. La Bank of England dovrebbe 
comunque essere in grado di supportare la sterlina solo nel 
momento in cui saranno meglio definite le trattative per la Brexit.

Siete interessati a ulteriori informazioni? 
Al seguente link trovate il video trimestrale online con le illustra-
zioni del portfolio manager: raiff.ch/2018t2
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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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