
 

 

 

Valute Attuale* Previsione Commento 

3 mesi 12 mesi 

EUR/CHF 1.15 1.17  1.22  I rischi italiani potrebbero tornare ad accendersi a breve 

USD/CHF 0.99 1.00  1.00  Siamo sempre più fiduciosi di essere vicini al picco del dollaro 

EUR/USD 1.16 1.17  1.22  La pressione rialzista dovrebbe aumentare fino a fine anno 

USD/JPY 111 110  102  La banca centrale giapponese inizia lentamente a preparare la normalizzazione della politica monetaria 

SEK/CHF** 11.2 11.6  12.8  Il ciclo di aumento dei tassi dovrebbe iniziare nel T4 2018 e sostenere la corona in modo duraturo 

GBP/CHF 1.30 1.31  1.44  Le difficili trattative per la Brexit offuscano le prospettive nel breve termine 

CNY/CHF** 14.6 14.6  14.9  Sembra che Trump non abbia paura di uno scontro con la Cina 

AUD/CHF 0.73 0.74  0.77  La lenta contrazione del ciclo immobiliare in Cina limita il potenziale nel breve periodo 

NOK/CHF** 12.1 12.3  13.1  Prezzo del petrolio, accelerazione della congiuntura e politica monetaria più restrittiva sono favorevoli alla NOK 

NZD/CHF 0.67 0.68  0.72  Anche la Nuova Zelanda è penalizzata dai dati congiunturali deboli provenienti dalla Cina 

*02.08.2018 ** moltiplicato per 100
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EUR/CHF 

Prima delle ferie estive italiane (intorno al 15 agosto), potrebbero 

tornare ad accendersi i rischi politici. L'ala sinistra del governo italia-

no intende far approvare in Parlamento il suo costoso decreto «Di-

gnità del lavoro», anche se ancora non è chiaro come verrà finan-

ziato. I rendimenti dei titoli di stato italiani potrebbero continuare 

ad aumentare in un contesto del genere e portare a una fuga verso 

il franco. In un tale scenario di rischio sembra possibile EUR/CHF a 

1.10-1.12 Non si sa fino a che punto Bruxelles vorrà tollerare il 

corso espansivo italiano. Questa rimane l'ipotesi alla base della 

nostra stima di un aumento del corso EUR/CHF. 

USD/CHF 

Gli argomenti a sostegno del dollaro diventano lentamente meno 

convincenti. Un'escalation del conflitto commerciale tra USA e Cina 

rinforzerebbe l'USD. Tuttavia il rischio di una guerra commerciale tra 

l'UE e gli USA è nettamente diminuito. Inoltre, le divergenze di 

crescita tra gli USA e il resto del mondo stanno lentamente dimi-

nuendo. Infatti, i dati congiunturali nell'EZ e in particolare in Ger-

mania hanno segnato una leggera ripresa. Donald Trump ha anche 

iniziato a lamentarsi via Twitter del dollaro forte. Sebbene sia diffici-

le che ciò abbia effetti immediati, potrebbe comunque influenzare 

leggermente la sua politica. 

EUR/USD 

Il sollievo dopo l'incontro fra Trump e Juncker si è fatto sentire sui 

mercati e ha influenzato in positivo anche la nostra valutazione dei 

rischi geopolitici. Nel breve periodo continuiamo a vedere un au-

mento delle differenze d'interesse a favore del dollaro. Verso fine 

anno però la BCE dovrebbe iniziare a preparare i mercati a un primo 

aumento dei tassi nel 2° semestre 2019. Rivediamo dunque al rialzo 

la nostra previsione a 3 mesi, consapevoli del fatto che la discussio-

ne sui dazi relativi alle esportazioni di auto europee negli USA non è 

stata ancora chiarita. Rendimenti italiani in aumento potrebbero 

penalizzare l'euro sul breve termine. 

USD/JPY 

La riunione politico-monetaria di fine luglio della BoJ non ha com-

portato l'inversione dei tassi da molti attesa. La BoJ vuole mantene-

re i rendimenti decennali intorno allo 0%. Ad ogni modo vediamo 

segnali dell'intenzione di preparare i mercati a un cambio di direzio-

ne in politica monetaria nel 2018. Tra l'altro, la BoJ ha comunicato 

di non voler più interpretare così rigidamente l'obiettivo di rendi-

mento e di tollerare una maggiore oscillazione tra lo 0%-0.2%. Una 

chiara adesione all'aumento dei rendimenti insieme all'elevata ecce-

denza delle partite correnti e una forte sottovalutazione indicano 

una rivalutazione sull'USD nel medio termine. 

SEK/CHF** 

I progressi nel conflitto sui dazi tra l'UE e gli USA nonché dati con-

giunturali molto forti, nelle ultime settimane hanno contribuito alla 

stabilizzazione della corona. Continuiamo a prevedere che la Rik-

sbank svedese avvierà il ciclo di aumento dei tassi nel quarto trime-

stre del 2018. Questo favorisce una rivalutazione duratura della 

corona, fortemente sottovalutata, soprattutto se i rischi politici 

nell'EZ non aumenteranno in modo duraturo e gli indicatori antici-

patori congiunturali nell'EZ (in particolare in Germania) faranno 

segnare la ripresa che ci aspettiamo. 

 
Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 
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GBP/CHF 

Nonostante lo stabilizzarsi degli indicatori anticipatori, la Gran Bre-

tagna rimane uno dei fanalini di coda in Europa per quanto riguarda 

la crescita economica. Negli scorsi trimestri ad ogni modo è aumen-

tata la pressione inflazionistica – il mercato del lavoro è prossimo 

alla piena occupazione. Tuttavia non crediamo che stia per iniziare 

un lungo ciclo di aumento dei tassi. Tenendo conto delle incertezze 

legate all'uscita dall'UE, consideriamo una politica monetaria net-

tamente più restrittiva un rischio congiunturale. A nostro avviso un 

rally duraturo della sterlina sottovalutata condiziona un'uscita più 

ordinata dall'UE. 

CNY/CHF** 

L'indebolimento dei dati congiunturali cinesi unito alla lenta escala-

tion del conflitto commerciale tra USA e Cina ha portato a una 

svalutazione di CNY/USD di circa il 5%. Nel breve periodo vediamo 

il rischio che la tendenza possa proseguire. L'incontro tra Trump e 

Juncker si può considerare uno spalleggiamento reciproco nei con-

fronti della Cina. Il governo USA non ha ancora dato segni di voler 

cercare una soluzione diplomatica con la Cina. Se gli USA dovessero 

fare sul serio e imporre i prossimi dazi su merci cinesi per un valore 

di USD 200 miliardi, questo penalizzerebbe la crescita economica di 

circa 0.2-0.3 punti percentuali. 

AUD/CHF 

L'indebolimento congiunturale cinese penalizza anche l'economia 

australiana, soprattutto ora che il mercato immobiliare in Cina è in 

contrazione. I materiali edili provengono anche dall'Australia. Ad 

ogni modo non crediamo che in Cina vi sarà una brusca frenata. 

Dopotutto la Cina ha avviato da poco misure volte a supportare la 

crescita. Tuttavia dato che ci vuole del tempo prima che queste 

misure influenzino positivamente la congiuntura, prevediamo che il 

dollaro australiano ne beneficerà soltanto a 12 mesi. Un'escalation 

del conflitto commerciale tra USA e Cina penalizzerebbe ancora 

l'AUD nel breve periodo. 

NOK/CHF** 

Come in Svezia, anche i dati congiunturali norvegesi si presentano 

molto solidi. Ora è diventata probabile un'accelerazione moderata 

della congiuntura al 2.5% yoy. Il mercato del lavoro è prossimo alla 

piena occupazione e si osservano tassi di crescita salariale del 2.5% 

yoy che però non si riflettono ancora nei dati sull'inflazione. Ciono-

nostante i norvegesi hanno già segnalato che non vi è motivo di 

rinviare il ciclo di aumento dei tassi. Inoltre, la corona ha un poten-

ziale di recupero sul prezzo del petrolio, dalla cui ripresa negli ultimi 

trimestri era stata solo parzialmente influenzata. 

 

NZD/CHF 

Finora l'NZD non si è stabilizzato dopo la fase di debolezza degli 

ultimi mesi. L'inflazione annua al T2 2018 è più debole del previsto 

e continua quindi a trovarsi nettamente al di sotto della fascia target 

dell'RBNZ. Altrettanto deludenti sono state la crescita della produ-

zione, la fiducia dei consumatori e delle imprese. Nel breve-medio 

periodo vediamo quindi per l'NZD poco potenziale di ripresa sul 

CHF. Ad ogni modo, le differenze d'interesse tra i titoli di stato 

svizzeri e quelli neozelandesi indicano nel frattempo una valutazione 

equa della coppia di valute NZD/CHF. 

  
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. 
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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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