
 

 

 

Valute Attuale* Previsione Commento 

3 mesi 12 mesi 

EUR/CHF 1.16 1.18  1.20  Livelli sotto 1.15 ci sembrano interessanti per un ingresso 

USD/CHF 0.94 1.00  0.95  La maggiore volatilità dei mercati finanziari e la correzione dell'USD ci sembrano esagerati. 

EUR/USD 1.23 1.18  1.26  Sfruttare la correzione a breve termine a livelli intorno a 1.20 per acquistare euro 

USD/JPY 109 114  105  La forte sottovalutazione indica però una rivalutazione sul lungo termine 

SEK/CHF** 11.8 12.4  13.0  La SEK rimane una delle nostre valute preferite per il 2018 

GBP/CHF 1.31 1.31  1.41  La Gran Bretagna supera il primo ostacolo nell'uscita dall'UE 

CNY/CHF** 15.1 15.2  14.2  Dopo la forza del franco lo yuan torna ad avere potenziale 

AUD/CHF 0.74 0.78  0.78  Congiuntura in ripresa, gli aumenti dei tassi dovrebbero tuttavia aver luogo solo a rilento 

NOK/CHF** 12.0 12.4  12.9  Stabilizzazione dell'inflazione norvegese, si delinea una ripresa congiunturale 

NZD/CHF 0.69 0.70  0.70  Valute cicliche come NZD o AUD con leggero potenziale di rivalutazione 

*07.02.2018 ** moltiplicato per 100
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EUR/CHF 

L'aumentata avversione al rischio sui mercati finanziari ha provocato 

una fuga verso il franco. Una rivalutazione ulteriore e duratura 

dovrebbe però essere giustificata solo se l'aumento dei rendimenti 

dovesse penalizzare la ripresa congiunturale. Oltre all'aumento dei 

rendimenti vediamo tuttavia pochi rischi di un tale sviluppo. Ci 

aspettiamo invece che l'economia mondiale venga maggiormente 

spinta da investimenti ed esportazioni, favorendo un consolidamen-

to della ripresa congiunturale. Poiché la BNS normalizza la politica 

monetaria solo con ritardo rispetto alla BCE, prevediamo una legge-

ra debolezza del CHF nei prossimi mesi 

USD/CHF 

La settimana scorsa negli USA l'aumento dei tassi di crescita salaria-

le ha fatto precipitare i mercati azionari e obbligazionari. Si sperava 

in un aumento dei tassi di crescita salariale, ma il netto aumento al 

2.9% yoy a gennaio ha alimentato il timore che la Fed non potesse 

più controllare l'inflazione e potesse eventualmente soffocare la 

congiuntura con incrementi precipitosi dei tassi. Di conseguenza 

sono aumentati i rendimenti favorendo l'avversione al rischio sui 

mercati. A nostro avviso, tuttavia, queste paure sono esagerate, per 

cui vediamo la rivalutazione del franco come opportunità di vendita 

rispetto al dollaro. 

EUR/USD 

Finora l'USD non ha tratto grande profitto dall'aumentata volatilità 

dei mercati finanziari. Riteniamo però che il potenziale di rivaluta-

zione dell'euro – soprattutto prima delle elezioni italiane – sia limita-

to. I nostri modelli di valutazione a breve termine segnalano quindi 

un euro sopravvalutato.  Anche il Presidente della BCE Draghi ha 

definito per la prima volta la rivalutazione dell'euro dei mesi scorsi 

un ostacolo all'inflazione. Confermiamo quindi la nostra previsione 

di una correzione dell'euro a livelli intorno a 1.20 sull'USD. 

 

  

USD/JPY 

La BoJ combatte la speculazione relativa a una prossima normalizza-

zione della sua politica monetaria. Parole e fatti però si contraddi-

cono in parte. Continua così a predicare il controllo della curva dei 

tassi, in cui i rendimenti dei titoli di stato a 10 anni vengono tenuti 

allo 0%. Da gennaio essi sono però intorno allo 0.1%. Non è una 

grande divergenza, ma negli ultimi anni abbiamo visto che già mi-

nimi segnali di normalizzazione della politica monetaria hanno 

effetti valutari molto positivi. Iniziamo quindi a vedere correzioni 

dello yen oltre 111 come opportunità di acquisto. 

 

SEK/CHF** 

Nel suo scenario di base, la Riksbank aumenterà il tasso di riferimen-

to nell'estate 2018. Questo incremento, se dovesse persistere l'av-

versione al rischio globale, potrebbe essere annullato. La Riksbank 

sembra però ora pronta ad aumentare il tasso di riferimento prima 

della BCE. Un motivo fondamentale è l'aumentata fiducia che l'in-

flazione svedese si stabilizzi intorno al 2%. Considerando anche la 

congiuntura interna sempre forte, a nostro avviso non ci sono più 

motivi concreti per cui attendere a lungo prima di normalizzare la 

politica monetaria. La corona rimane quindi una delle nostre valute 

preferite. 
 

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

Dopo un forte rally nei mesi scorsi, la sterlina dovrebbe prendersi 

una pausa. La forza del franco delle ultime due settimane apre a 

nostro avviso un'opportunità di ingresso per la sterlina ancora net-

tamente sottovalutata. Gli investitori dovrebbero tuttavia avere 

pazienza poiché in realtà non è ancora chiaro se il governo inglese 

sia o meno in grado di negoziare con l'UE una Brexit «morbida». Se 

ciò dovesse riuscire, vediamo un netto potenziale di ripresa della 

sterlina sottovalutata, fino a 1.45 rispetto al franco. Una Brexit 

«dura» invece suggerirebbe un calo a 1.25. 

 

CNY/CHF** 

L'economia cinese ha riservato nei mesi scorsi diverse sorprese posi-

tive. Il governo ha quindi sfruttato la fase di robusti dati congiuntu-

rali – la crescita economica reale ha accelerato nel 2017 al 6.9% – 

per affrontare i problemi dell'economia nazionale. Sono stati ad 

esempio regolamentati i crediti online, in preoccupante incremento, 

e ridotte le sovraccapacità dell'industria pesante. I mercati finanziari 

hanno premiato queste misure con una leggera pressione rialzista 

sullo yuan. Il graduale indebolimento congiunturale al 6.6% da noi 

previsto per il 2018 favorisce però una leggera debolezza del CNY. 

 

AUD/CHF 

La recente avversione al rischio sui mercati finanziari ha colpito 

anche l'AUD. A nostro avviso però la correzione rappresenta un'in-

teressante opportunità di acquisto. Infine non prevediamo che 

l'aumento dei rendimenti degli ultimi giorni andrà a minare la ripre-

sa congiunturale globale, un contesto in cui l'AUD dovrebbe mode-

ratamente rivalutarsi. Il graduale rallentamento congiunturale cinese 

e la domanda piuttosto moderata di materie prime australiane che 

ne deriva indicano un potenziale di ripresa solo moderato. Vediamo 

quindi nei prossimi mesi il tasso di cambio AUD/CHF nella forbice 

0.72 – 0.78. 

NOK/CHF** 

La NOK resta la valuta più forte nel 2018. In particolare la stabilizza-

zione dell'inflazione ha portato a un nuovo aumento delle previsioni 

sui tassi in Norvegia. L'aumento dell'inflazione è ora determinato da 

effetti base, tuttavia il mercato del lavoro in graduale riduzione 

favorisce una lenta crescita della pressione inflazionistica. La corona 

ha inoltre ancora potenziale di ripresa sul prezzo del petrolio, dopo 

che la correlazione con esso era crollata nel 2017. Anche le positive 

sorprese congiunturali favoriscono un'accelerazione della congiun-

tura e una NOK più forte nei prossimi mesi. 

 

NZD/CHF 

Nonostante l'NZD ponderato su base commerciale continui a rivalu-

tarsi da metà novembre, la valuta ha subito una correzione rispetto 

al CHF e si trova in ipervenduto. Il tasso di disoccupazione in Nuova 

Zelanda tende a diminuire, crescita dei salari e deficit commerciale 

sono migliorati da inizio 2017. L'atteso incremento dell'inflazione 

che ne deriva e le affermazioni «aggressive» del nuovo presidente 

della Banca centrale indicano ancora un irrigidimento della politica 

monetaria prima del previsto. La connessa differenza d'interesse sul 

franco svizzero dovrebbe quindi avere effetti positivi sull'NZD. 

  
Fonte: Datastream, Investment Office Gruppo Raiffeisen 
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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 
Investment Office Gruppo Raiffeisen  
Bohl 17 
9004 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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