
 

 

 

Valute Attuale* Previsione Commento 

3 mesi 12 mesi 

EUR/CHF 1.17 1.16  1.20  Calo dei rischi politici nell'UEM, la BNS normalizza la politica monetaria dopo la BCE 

USD/CHF 0.99 0.99  0.98  Il CHF dovrebbe restare debole, la nuova guida della Fed dovrebbe sostenere l'USD 

EUR/USD 1.18 1.17  1.22  Normalizzazione della politica della BCE, ciclo di incremento dei tassi USA già in fase avanzata 

USD/JPY 112 116  110  La BoJ per il momento mantiene ancora il controllo della curva dei tassi. 

SEK/CHF** 11.7 12.3  13.0  La Riksbank normalizza la politica monetaria nel 2018 

GBP/CHF 1.33 1.29  1.41  La Gran Bretagna supera il primo ostacolo nell'uscita dall'UE 

CNY/CHF** 15.0 15.3  14.7  Previsione neutrale per i prossimi 12 mesi 

AUD/CHF 0.75 0.79  0.81  Congiuntura in ripresa, gli aumenti dei tassi tuttavia dovrebbero aver luogo solo a rilento 

NOK/CHF** 12.0 12.3  13.0  Inflazione norvegese in via di stabilizzazione, primi segni di ripresa congiunturale 

NZD/CHF 0.68 0.71  0.73  Il risultato delle elezioni politiche dovrebbe essere scontato 

*06.12.2017 ** moltiplicato per 100
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EUR/CHF 

Il tasso di cambio EUR/CHF prosegue la sua tendenza rialzista, che 

dovrebbe continuare ulteriormente, soprattutto se alle elezioni 

italiane i populisti non andranno al governo. Manteniamo quindi il 

nostro obiettivo di 1.20. Inoltre riteniamo il potenziale limitato. A 

questo livello, che corrisponde al valore equo in termini di parità di 

potere d'acquisto, la BNS potrebbe quindi iniziare a ridurre lenta-

mente il proprio bilancio, neutralizzando in parte con ogni probabili-

tà la pressione ribassista. Restiamo perciò in attenta osservazione 

del momento in cui il capo della BNS Jordan non riterrà più «eleva-

ta» la valutazione del franco. 

USD/CHF 

Per i prossimi tre mesi ci aspettiamo un consolidamento del tasso di 

cambio USD/CHF intorno alla parità. Tuttavia, sul lungo termine, ma 

non prima del 2019, anche la BNS dovrebbe preparare il terreno per 

la normalizzazione della politica monetaria. Ciò potrebbe riflettersi 

in primi modesti guadagni valutari rispetto all'USD nel 2018, soprat-

tutto se i forti indicatori anticipatori svizzeri dovessero ripercuotersi 

in un aumento dell'inflazione. Attualmente però l'inflazione di base, 

allo 0.5% (tassi di variazione annui), si colloca nella parte inferiore 

della zona di stabilità dei prezzi definita dalla BNS. 

 

EUR/USD 

Nel 2018 la Banca centrale americana inizierà la consueta rotazione 

dei membri regionali della Banca centrale. A nostro avviso i nuovi 

membri sono per una normalizzazione della politica monetaria 

leggermente più veloce rispetto ai membri uscenti. Insieme a un 

programma fiscale statunitense che prende sempre più forma, 

prevediamo che il tasso di cambio EUR/USD scenderà un'ultima 

volta a livelli intorno a 1.15. A questi livelli, tuttavia, l'euro ci sembra 

interessante. In definitiva gli USA si trovano in una fase avanzata 

della normalizzazione della politica monetaria mentre l'Eurozona è 

solo all'inizio.  

USD/JPY 

Il capo della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha recentemente affermato di 

voler proseguire la politica monetaria fortemente espansiva. Mante-

niamo quindi il nostro obiettivo di 116 USD/JPY a tre mesi. Abbiamo 

però anche constatato che alcuni membri della BoJ hanno iniziato a 

parlare di una possibile uscita dalla politica monetaria. Questo po-

trebbe comportare un attenuamento del controllo della curva dei 

tassi nel corso dell'anno. La BoJ potrebbe così pensare di rivedere al 

rialzo il suo obiettivo di rendimento dello 0% per i titoli di stato a 

10 anni, sostenendo leggermente lo yen a fine 2018. 

 

SEK/CHF** 

Le preoccupazioni degli investitori a Stoccolma per i deboli dati 

sull'inflazione e il calo dei prezzi immobiliari sono per noi esagerate, 

come hanno recentemente confermato membri della Banca centrale 

svedese. Riteniamo quindi la fase di debolezza della corona una 

buona opportunità di acquisto. I dati congiunturali restano comun-

que decisamente solidi con percentuali di utilizzo delle capacità 

vicine al picco degli ultimi decenni e un mercato del lavoro in ulte-

riore restringimento. Prevediamo quindi che durante la riunione del 

18 dicembre verrà annunciata una lenta normalizzazione della poli-

tica monetaria per il 2018. 
 

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

L'avvicinamento tra Londra e Bruxelles in merito alla fattura di uscita 

ha indotto una prosecuzione della ripresa della sterlina. Anche la 

politica monetaria più restrittiva dei banchieri centrali britannici, con 

l'aumento a novembre del tasso di riferimento di 25 punti base, ha 

sostenuto la sterlina nelle scorse settimane. A breve termine i rischi 

politici continuano a pesare sulla sterlina. Ammesso che nel 2018 la 

Brexit continuerà a prendere forma, vediamo comunque un netto 

potenziale di ripresa per la sterlina. In definitiva la sterlina al mo-

mento è fortemente sottovalutata e il deficit delle partite correnti ha 

iniziato a ridursi. 

CNY/CHF** 

I dati congiunturali cinesi non danno motivo di rivedere la nostra 

previsione di un graduale rallentamento al 6.5% nel 2018 con 

un'inflazione leggermente superiore al 2 per cento. Dato che la 

Cina sta varando riforme necessarie (regolamentazione di prodotti 

finanziari e settore immobiliare, eliminazione di eccessi di capacità 

produttiva, ecc.), lo sviluppo generale è soddisfacente per i mercati 

finanziari. Tuttavia riteniamo che difficilmente la Cina vorrà far 

rivalutare lo yuan in un contesto di indebolimento graduale della 

congiuntura. Manteniamo quindi la nostra previsione neutrale per i 

prossimi 12 mesi. 

AUD/CHF 

Gli indicatori anticipatori dell'economia australiana suggeriscono 

una graduale ripresa congiunturale. Mentre i sondaggi del settore 

aziendale indicano un trend molto positivo, la fiducia dei consuma-

tori ha recentemente deluso. Con un mercato del lavoro che si 

restringe gradualmente ma non riesce ancora a generare una pres-

sione interna sui prezzi, riteniamo che le aspettative sui tassi miglio-

reranno solo lentamente nei prossimi mesi. Anche il potenziale di 

ripresa dell'AUD dovrebbe essere contenuto nel 2018, in particolare 

se continuerà a diminuire la crescita della domanda cinese di mate-

rie prime australiane. 

NOK/CHF** 

Come per la SEK, una serie di dati fondamentali indica una ripresa 

della NOK. La corona, ad esempio, si è attualmente del tutto sgan-

ciata dal prezzo del petrolio. Al prezzo attuale del petrolio, con un 

barile di Brent a USD 62, una corona più forte del 7 per cento sa-

rebbe giustificata. La Banca centrale norvegese, sorpresa dall'attuale 

debolezza della corona, vede le cose in modo simile. Anche l'eco-

nomia norvegese continua la sua ripresa congiunturale, per cui 

prevediamo una crescita del 2.5%. Anche l'inflazione dovrebbe 

riprendersi nei prossimi mesi, dando nuovi stimoli ai rendimenti 

norvegesi. 

NZD/CHF 

Il ribasso dell'NZD, influenzato dalla politica, è proseguito la scorsa 

settimana dopo la pubblicazione di un indice di fiducia aziendale 

molto basso. Arrivano però anche impulsi positivi dalla politica 

fiscale più accomodante della nuova coalizione di governo (aumen-

to del salario minimo e allentamento nella concessione di crediti 

immobiliari). Insieme all'aumento dell'inflazione importata e a una 

pressione salariale tendenzialmente in crescita, ciò potrebbe com-

portare prima del previsto un irrigidimento della politica monetaria. 

Riteniamo quindi la valuta attualmente ipervenduta con potenziale 

rialzista a medio termine. 

 

 
Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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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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