
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valute Attuale* Previsione Commento 

    3 mesi 12 mesi   

EUR/CHF 1.07 1.08  1.08  I rischi politici in Europa sembrano prospettare un proseguimento della pressione rialzista 

USD/CHF 1.00 1.05  1.00  Piani più concreti su misure protezionistiche e politica fiscale andrebbero a sostenere l'USD 

EUR/USD 1.07 1.03  1.08  Gli aspetti negativi della politica di Trump dovrebbero essere riconoscibili solo sui 12 mesi 

USD/JPY 112 118  110  La BoJ persiste nel controllo della curva dei tassi, mentre il sostegno ai tassi dovrebbe diminuire 

SEK/CHF** 11.3 11.5  12.0  La politica monetaria espansiva svedese non è più giustificata a nostro parere 

GBP/CHF 1.25 1.27  1.32  La gestione proattiva della Brexit da parte del governo britannico ci rende ora fiduciosi 

CNY/CHF** 14.5 15.0  14.0  Rallentamento congiunturale e possibili misure protezionistiche contro la Cina 

AUD/CHF 0.76 0.79  0.73  L'aumento dei prezzi delle materie prime compensa in parte la crescita più debole in Cina 

NOK/CHF** 12.0 12.3  12.7  Le differenze di tassi, le previsioni sul prezzo del petrolio e la ripresa congiunturale sono argomenti a favore della NOK 

NZD/CHF 0.73 0.73  0.70  Anche una riduzione del tasso di interesse non dovrebbe arrestare la rivalutazione dell'NZD 

*07.02.2017 ** moltiplicato per 100 
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EUR/CHF 

Attualmente la BNS lotta con coraggio contro la pressione rialzista, 

pur accettando persino livelli di EUR/CHF tra 1.06-1.07. I rischi legati 

alle prossime elezioni in Francia e alla Brexit dovrebbero comportare 

anche nei prossimi mesi il persistere della pressione rialzista. Inoltre, 

il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe accusare la 

Svizzera di manipolazione della valuta.  

Un lento volgere al termine della politica monetaria della Banca 

Centrale Europea, escluse turbolenze nell'Eurozona, da gennaio 

2018 (nostro scenario di base), potrebbe tuttavia ridurre la pressio-

ne rialzista. 

USD/CHF 

A breve termine l'USD potrebbe beneficiare anche rispetto al CHF 

della politica statunitense. A più lungo termine quest'ultima indica 

anche un aumento dell'inflazione, che a 12 mesi comporterebbe 

una caduta dei tassi reali negli USA e un USD più debole. Vi è anche 

il rischio che Trump accusi la Svizzera di manipolare la valuta, fa-

cendo incrementare la pressione rialzista sul CHF. La Svizzera soddi-

sfa infatti due dei tre criteri previsti dagli USA (elevata eccedenza 

delle partite correnti e interventi valutari unilaterali). L'eccedenza 

commerciale bilaterale Svizzera / USA sta quasi per raggiungere la 

soglia di 20 miliardi.  

EUR/USD 

La politica monetaria espansiva della BCE e i rischi politici nell'Euro-

zona sono sfavorevoli a una rivalutazione dell'EUR. A breve vediamo 

ancora potenziale per un aumento degli interessi negli USA. Anche i 

recenti commenti di funzionari della Fed indicano una prosecuzione 

della normalizzazione dei tassi negli USA. Mentre questo a breve ci 

sembra positivo per l'USD, nel lungo termine vediamo rischi di un 

picco dell'USD nel 2017. Quindi il mercato dovrebbe iniziare duran-

te l'anno a scontare la fine del programma di acquisti della BCE. 

Inoltre, misure protezionistiche indicano a lungo termine un calo 

della produttività negli USA.  

USD/JPY 

Il controllo della curva dei tassi attuato dalla Banca centrale giappo-

nese, con il quale il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 

anni viene tenuto prossimo allo 0%, fa presumere una debolezza 

del JPY rispetto a USD, EUR e CHF. Ci aspettiamo infatti un aumen-

to dei rendimenti nei paesi di queste valute. Anche il Giappone, 

probabilmente per evitare di essere bollato come manipolatore di 

valuta dagli USA, pianifica investimenti infrastrutturali negli USA. 

Ciò dovrebbe sostenere la crescita, le previsioni sui tassi e l'USD. 

Tuttavia, a più lungo termine consideriamo lo yen sottovalutato e 

prevediamo una sua ripresa.  

SEK/CHF** 

La Riksbank dovrebbe iniziare a limitare il programma espansivo di 

acquisti di obbligazioni già in estate. Gli indicatori congiunturali 

sono notevolmente aumentati e l'inflazione potrebbe raggiungere 

l'obiettivo del 2% già nei prossimi mesi. Prevediamo il primo au-

mento dei tassi nel primo semestre del 2018. Ci aspettiamo quindi 

un aumento della divergenza nelle politiche monetarie di Svezia ed 

Eurozona nonché Svizzera. Prevediamo però un graduale apprez-

zamento della SEK rispetto a CHF ed EUR, poiché i dirigenti della 

Riksbank hanno comunicato a chiare lettere che altrimenti ricorre-

rebbero a interventi valutari. 
 

Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
** moltiplicato per 100 
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GBP/CHF 

Dal discorso del primo ministro May, il governo britannico si com-

porta in modo molto più proattivo, facendoci stimare un basso 

potenziale di correzione per la GBP. Si parla già di negoziati com-

merciali con gli USA e i paesi asiatici. Nei prossimi negoziati su futuri 

accordi commerciali con l'UE, May sottolineerà anche il ruolo svolto 

nella NATO e dall'intelligence per la sicurezza europea. A più lungo 

termine fattori come la valutazione conveniente della sterlina, i dati 

congiunturali solidi del Regno Unito e le ora più ottimistiche previ-

sioni congiunturali della BoE ci rendono fiduciosi riguardo alla sterli-

na. 

 

CNY/CHF** 

Il presidente Trump ha già minacciato di imporre misure protezioni-

stiche contro la Cina. Ne risulterebbe con ogni probabilità un inde-

bolimento dello yuan. Prevediamo comunque uno yuan più debole 

anche senza le misure degli USA. La congiuntura dovrebbe conti-

nuare a rallentare gradualmente e i deflussi di capitale dovrebbero 

essere compensati solo parzialmente dalla PBoC. Anche se la con-

giuntura cinese si è recentemente stabilizzata, la politica monetaria 

diventa più restrittiva. Sembra che ora le questioni di stabilità finan-

ziaria abbiano la massima priorità, a scapito della crescita.  

AUD/CHF 

Il comunicato stampa della RBA dopo l'ultima riunione di politica 

monetaria sembrava più ottimista in merito a prospettive economi-

che e inflazione. Nei prossimi anni, l'RBA si aspetta di raggiungere 

l'obiettivo (2%) di inflazione e tassi di crescita del 3%. Condividia-

mo la visione ottimistica nel breve periodo e prevediamo un AUD 

stabile. Nel più lungo termine, tuttavia, ci aspettiamo un progressivo 

rallentamento dell'economia cinese (importante mercato di esporta-

zione per l'Australia) ed eventuali dazi degli USA nei confronti della 

Cina. Entrambi i fattori andranno verosimilmente a pesare sullo 

yuan e quindi, in misura minore, sull'AUD. 

NOK/CHF** 

Continuiamo a prevedere una ripresa della corona norvegese nel 

medio termine. La nostra visione ottimistica per quanto riguarda il 

petrolio e l'economia norvegese nonché l'aumento delle differenze 

d'interesse dovrebbero sostenere la corona nei prossimi mesi. Le 

robuste finanze statali rappresentano un altro vantaggio dell'eco-

nomia norvegese. Con un debito pubblico di appena il 27% del PIL, 

un avanzo di bilancio del 3% e un fondo statale con un patrimonio 

del 230% del PIL c'è un elevato margine di manovra per le politiche 

fiscali, nel caso in cui la congiuntura norvegese non riuscisse a ri-

prendersi. 

NZD/CHF 

I fattori d'influsso globali più importanti per la congiuntura in Nuova 

Zelanda (ad es. prezzi delle materie prime e crescita globale) sono 

notevolmente migliorati dall'ultima riunione della Banca centrale a 

novembre 2016. Di conseguenza l'atmosfera alla riunione di politica 

monetaria del 9 febbraio è stata molto più ottimista, anche perché 

l'inflazione è salita all'1.3% (obiettivo 1-3%). Gli indicatori anticipa-

tori continuato a fornire un'immagine solida e ci fanno presagire 

tassi di crescita intorno al 3% nei prossimi due anni. Tuttavia, data 

la sopravvalutazione, il potenziale rialzista sarà probabilmente limi-

tato. 

 

 
Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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Importanti note legali 

Esclusione di offerta 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non rappresentano pertanto dal punto di vista legale né un'offerta 
né una raccomandazione all'acquisto ovvero alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né 
un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti 
sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità 
o il cui domicilio si trova 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 in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investi-
menti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolan-
ti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società coopera-
tiva non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione 
della presente pubblicazione o 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. 
 
Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione 
Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano di conseguenza applicazione nella presente pubblicazione. 
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Raiffeisen Investment Office  
Raiffeisenplatz 
9000 St. Gallen  
investmentoffice@raiffeisen.ch 
 
Internet 
http://www.raiffeisen.ch/web/investire 
 
Consulenza 
Vogliate mettervi in contatto con il Vostro consulente agli investimenti oppure con la Vostra Banca Raiffeisen locale 
http://www.raiffeisen.ch/web/la+mia+banca 
 
Ulteriori pubblicazioni 
Qui potete consultare questa pubblicazione e anche abbonarvi per ricevere ulteriori pubblicazioni di Raiffeisen 
http://www.raiffeisen.ch/web/pubblicazioni 
 
 
 
 

 

mailto:investmentoffice@raiffeisen.ch

