
 

 

 

Valute Attuale* Previsione Commento 

3 mesi 12 mesi 

EUR/CHF 1.15 1.15  1.18  Calo dei rischi politici UEM, normalizzazione della politica monetaria BCE nel 2018 

USD/CHF 0.97 0.99  0.99  Il franco dovrebbe rimanere debole 

EUR/USD 1.18 1.16  1.19  Normalizzazione della politica della BCE, ciclo di incremento dei tassi USA già in fase avanzata 

USD/JPY 113 116  110  Le elezioni giapponesi dovrebbero confermare Abe e la sua politica espansiva 

SEK/CHF** 12.0 12.3  13.1  Anche la Riksbank dovrebbe normalizzare la politica monetaria nel 2018 

GBP/CHF 1.29 1.29  1.39  A breve termine rimangono i rischi politici in UK, ma la sterlina ha già una valutazione conveniente 

CNY/CHF** 14.7 14.8  14.5  Solo un moderato indebolimento sul periodo di un anno 

AUD/CHF 0.76 0.79  0.79  Leggera sopravvalutazione dell'AUD, la RBA tenta di frenare le previsioni sui tassi 

NOK/CHF** 12.3 12.5  13.0  Inflazione norvegese in via di stabilizzazione, primi segni di ripresa congiunturale 

NZD/CHF 0.70 0.73  0.76  Dopo la recente correzione, l'NZD diventa di nuovo più interessante 

*04.10.2017 ** moltiplicato per 100

Banca Raiffeisen Möhlin, sede principale Möhlin 
Architetto: Steck + Partner Architekten AG 
Fotografo: Anna-Tina Eberhard, St. Gallen

Update Valute – Ottobre 2017 

Raiffeisen Investment Office 

Panoramica



 
 
 
 
 

EUR/CHF 

Nel contesto di una generale forza del dollaro (debolezza dell'euro) 

non sorprende la recente discesa del tasso di cambio EUR/CHF; il 

nostro atteggiamento ottimista per questa coppia di valute perma-

ne. Il tendenziale venir meno dei rischi politici nell'Eurozona e una 

BNS che normalizzerà la propria politica monetaria con ritardo ri-

spetto alla BCE favoriscono l'ampliamento delle differenze d'interes-

se a favore del CHF. Il livello di 1.20 resta per noi comunque il limite 

massimo, dato che la BNS potrebbe essere poi tentata a ridurre il 

bilancio (valuta estera), neutralizzando così i deflussi di capitale dal 

«porto sicuro» Svizzera. 

USD/CHF 

La rivalutazione dell'USD sul CHF dovrebbe continuare fino alla 

parità. La speranza di un programma fiscale negli USA e di un ulte-

riore aumento dei tassi della Fed a dicembre sostengono l'incremen-

to. Lo stadio avanzato del ciclo di aumento dei tassi USA dovrebbe 

determinare un dollaro più debole nel 2018. Prevediamo tuttavia, 

dopo le elezioni italiane nella primavera del 2018, un ulteriore calo 

dei rischi politici nell'Eurozona che potrebbe significare ulteriori 

deflussi di capitale dal «porto sicuro» Svizzera. Presumiamo quindi 

per il 2018 un'oscillazione del tasso di cambio USD/CHF intorno alla 

parità. 

EUR/USD 

Il rally del dollaro che abbiamo atteso a lungo sembra manifestarsi 

per tre motivi principali: solidi dati congiunturali negli USA, la spe-

ranza di una riforma fiscale USA e una presidente della Fed che ha 

spiegato chiaramente di voler proseguire la graduale normalizzazio-

ne della politica monetaria. A nostro avviso un chiaro segnale del 

fatto che la Fed sta preparando i mercati a un aumento dei tassi a 

dicembre. Continuiamo tuttavia a credere che il rapporto EUR/USD 

non dovrebbe scendere al di sotto di 1.14/15. Infatti la BCE si trova 

in un primo stadio di normalizzazione della politica monetaria, 

mentre la Fed è più avanti.  

USD/JPY 

La nostra convinzione di un indebolimento dello yen si è recente-

mente rafforzata. Il direttorio della BoJ è diventato ancora più «do-

vish». Con l'addio alla banca centrale di Kiuchi non vi sono più 

membri con diritto di voto favorevoli a una normalizzazione della 

politica monetaria. Il primo ministro Abe ha inoltre indetto nuove 

elezioni che probabilmente vincerà a seguito di un rapido incremen-

to del consenso nei suoi confronti. Un nuovo mandato di 4 anni 

dovrebbe significare una politica monetaria e fiscale costantemente 

espansiva fintantoché l'inflazione mancherà l'obiettivo. 

 

SEK/CHF** 

La recente battuta d'arresto della corona è per noi un interessante 

livello d'ingresso. Delude chiaramente la conferma per altri cinque 

anni del governatore della Banca centrale svedese Ingves, sostenito-

re di una politica monetaria estremamente espansiva. Tuttavia, 

riteniamo che i forti dati congiunturali e l'inflazione di poco superio-

re al 2% suggeriscano una rapida normalizzazione della politica 

monetaria. La Riksbank farà probabilmente solo attenzione a non 

attivarsi prima della BCE, perché ne risulterebbe un forte rally della 

corona. Prevediamo quindi che la Riksbank annuncerà la sua uscita 

alla fine dell'anno. 
 

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

Londra non è ancora riuscita a portarsi in una posizione di negozia-

to accettabile a Bruxelles con un atteggiamento compatto. Qualora 

ci dovesse riuscire, i negoziati potrebbero accelerare e l'insicurezza 

degli investitori diminuire. La valutazione già conveniente della 

sterlina, le differenze d'interesse e la nostra prospettiva di una gene-

rale debolezza del franco dovrebbero portare a un significativo 

incremento di GBP/CHF. Rimane tuttavia l'incertezza che turba il 

clima congiunturale. Non ci aspettiamo tuttavia a breve termine una 

forte correzione di GBP, poiché la BoE non starebbe semplicemente 

a guardare. 

CNY/CHF** 

Grazie a dati congiunturali solidi, una politica monetaria restrittiva, 

piccoli passi avanti nelle riforme ma anche una generale pressione 

ribassista sul CHF, lo yuan è in rialzo rispetto a quest'ultimo del 

4.5% da luglio. CNY/CHF passa ora a una fase di consolidamento. 

In futuro il governo vuole concentrarsi maggiormente sulle riforme 

(eliminazione di eccessi di capacità, riduzione del debito, apertura 

del conto capitale, ecc.), favorendo un raffreddamento della con-

giuntura che già si accenna e un incremento dei deflussi di capitale 

dalla Cina.  Tuttavia, vediamo una moderata pressione ribassista sul 

franco. 

AUD/CHF 

La ripresa congiunturale australiana procede lentamente. Prevedia-

mo un'accelerazione al 3% nei prossimi trimestri. Nonostante la 

solida crescita occupazionale del 2.7% e il tasso di disoccupazione 

in calo, continua a preoccupare la bassa crescita dei salari. Con una 

crescita dei salari (pressione inflazionistica interna) dell'1.6% ci 

sembra piuttosto improbabile un aumento dei tassi prima del se-

condo semestre 2018. Il rallentamento congiunturale cinese e il calo 

della domanda di materie prime australiane che ne deriva rende 

meno probabile un'uscita di AUD/CHF dall'intervallo 0.75-0.80. 

 

NOK/CHF** 

La congiuntura norvegese ha superato lo shock petrolifero del 

2015. In particolare la crescita degli investimenti ha segnato una 

netta accelerazione con il 5.6% (yoy). La crescita dei consumi do-

vrebbe comunque rimanere ben sostenuta da un calo della disoccu-

pazione (4.2%) e da tassi di crescita dei salari intorno al 2%.  Sfavo-

revole a un imminente aumento dei tassi a sostegno della valuta è 

però l'inflazione, da poco scesa all'1.3% e quindi ben al di sotto del 

target (2.5%). La debolezza del franco da noi prevista è però favo-

revole anche nel breve termine a un aumento del corso NOK/CHF. 

 

NZD/CHF 

La nostra prospettiva di una ripresa congiunturale neozelandese e 

globale favorisce anche l'andamento ciclico dell'NZD. In fasi di ripre-

sa congiunturale globale cresce infatti la domanda di valute come il 

kiwi. A nostro parere, quindi, nel medio-lungo termine l'NZD ha 

potenziale. Nonostante l'inflazione all'1.6% con variazioni annue sia 

vicina all'obiettivo del 2%, non crediamo che la Banca centrale 

neozelandese debba intervenire. Infatti la bassa crescita dei salari 

indica una pressione sui prezzi interna molto moderata. In caso di 

netta rivalutazione, la Banca centrale neozelandese potrebbe reagire 

con un intervento verbale. 

 

 
Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

** moltiplicato per 100  

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18

Previsione

13.5

14.5

15.5

16.5

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18

Previsione

0.65

0.70

0.75

0.80

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18

Previsione

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18

Previsione

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

10/15 04/16 10/16 04/17 10/17 04/18 10/18

Previsione



 
 
 
 
 

 

  

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 
raccomandazione 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 docu-
menti di vendita giuridicamente 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 investi-
menti 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 commer-
cio 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 
performance 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 relativa-
mente 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'Associazione 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. 

 
 

Editore 
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 
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