
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valute Attuale* Previsione Commento 

    3 mesi 12 mesi   

EUR/CHF 1.15 1.16  1.17  Vista la forte economia svizzera vediamo un potenziale di ripresa leggermente inferiore 

USD/CHF 1.00 1.01  0.96  Il picco dovrebbe presto essere raggiunto; ripresa delle valute europee nel 2019 

EUR/USD 1.15 1.15  1.22  Euro temporaneamente penalizzato da dati congiuntu-rali deboli e rischi politici 

USD/JPY 113 112  105  Il presidente della Banca centrale Kuroda esita ancora con la normalizzazione che però sarebbe rialzista 

SEK/CHF** 11.1 11.5  12.1  Graduali aumenti dei tassi dello 0.5% annuo avrebbero un effetto positivo sulla corona 

GBP/CHF 1.32 1.30  1.38  Sono tornate a crescere le speranze di una Brexit «mor-bida» 

CNY/CHF** 14.4 14.2  13.7  L'incontro tra Trump e Xi a fine novembre dovrebbe essere decisivo 

AUD/CHF 0.73 0.74  0.72  Le misure congiunturali cinesi hanno un effetto positivo anche sull'Australia 

NOK/CHF** 12.0 12.2  12.6  I graduali aumenti dei tassi e la nostra previsione positi-va sul petrolio sono favorevoli alla corona 

NZD/CHF 0.68 0.67  0.65  Come per il dollaro australiano, la discesa dovrebbe lentamente terminare 

*07.11.2018 ** moltiplicato per 100 
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EUR/CHF 

Nel corso dell'anno, la dinamica congiunturale svizzera è cresciuta. 

Se a inizio anno la crescita era stimata ancora al 2%, nel frattempo 

le previsioni si attestano al 3%. Sul breve periodo, la maggiore 

crescita unita allo scontro sul bilancio tra Italia e Bruxelles rappre-

sentano un rischio per la quotazione. Date le migliori prospettive 

economiche in entrambe le regioni prevediamo però scarso poten-

ziale di ripresa per il corso EUR/CHF. A queste condizioni è diventa-

to notevolmente improbabile che l'euro sfori in modo duraturo 

quota 1.20 sul CHF. 

 

USD/CHF 

Negli ultimi mesi la congiuntura USA si è raffreddata in modo meno 

forte che nel resto del mondo. A ciò si aggiunge che la Fed dovreb-

be mantenere la sua tabella di marcia con un aumento dei tassi a 

trimestre. Mentre la BNS continua a sottolineare che il CHF ha una 

«valutazione elevata». Ultimamente, le differenze d'interesse si 

sono ampliate a favore del dollaro, supportandolo. Ai livelli attuali 

intorno a 1.01 si potrebbe però essere vicini al punto morto. Conti-

nuiamo a prevedere una fascia di negoziazione tra 0.96 e 1.01.  

 

 

EUR/USD 

Attualmente, i rischi politici (Italia e conflitto commerciale) penaliz-

zano le valute cicliche come l'euro. Si aggiungono poi i dati con-

giunturali deboli dell'EZ, che hanno fatto scendere il corso EUR/USD 

a 1.13. Se i rischi dovessero restare irrisolti, vediamo per ora ulterio-

re potenziale di correzione verso quota 1.10. Confidiamo però che 

nel 2019 i dati congiunturali europei miglioreranno e che nel se-

condo semestre la BCE aumenterà i tassi per la prima volta. Intanto, 

il ciclo di aumento dei tassi della Fed dovrebbe volgere alla fine. 

Perciò, malgrado rischi di correzione nel breve termine, prevediamo 

una ripresa dell'euro. 

USD/JPY 

Per lo yen manteniamo una previsione rialzista sul lungo periodo. La 

valutazione estremamente conveniente e l'elevata eccedenza delle 

partite correnti indicano un potenziale di ripresa strutturale (come 

per il CHF). L'esatto momento d'inizio del rally dovrebbe però essere 

stabilito dalla BoJ. Al momento il presidente della Banca centrale 

Kuroda esita però ancora a fare altri passi verso la normalizzazione 

della politica monetaria. Il ristretto mercato del lavoro e gli effetti 

collaterali negativi dei tassi zero sulle banche giapponesi indicano 

però che la normalizzazione dovrebbe un po' alla volta prendere 

forma.  

SEK/CHF** 

L'inflazione di base svedese sta lentamente accelerando. Causa 

l'elevato utilizzo delle capacità produttive e dell'aumento della 

crescita salariale dovuto al teso mercato del lavoro, il recente au-

mento dell'inflazione dovrebbe essere durevole. Anche il presidente 

della Banca centrale Ingves parla ormai meno del «quando» ci sarà 

il primo aumento dei tassi (dicembre o febbraio), ma piuttosto 

dell'entità dell'aumento annuale dei tassi; attualmente è previsto lo 

0.5% annuo. Per la corona, fortemente sottovalutata, vediamo 

ancora forte potenziale di rivalutazione. 

 

 
Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

** moltiplicato per 100 
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GBP/CHF 

Come l'esito del conflitto commerciale tra USA e Cina, anche l'esito 

della «Brexit» rimane incerto. Noi continuiamo a prevedere una 

Brexit «morbida». In tale scenario, la BoE ha già accennato di voler 

presto aumentare gradualmente i tassi di riferimento. Una Brexit 

«morbida», unita a una normalizzazione della politica monetaria, 

indicano un significativo potenziale di ripresa per la GBP, netta-

mente sottovalutata. Tuttavia i tempi per un'uscita regolamentata 

dall'UE stanno per scadere e il termine di marzo 2019 è sempre più 

vicino. Un premio d'incertezza dovrebbe essere scontato ancora a 

lungo.  

CNY/CHF** 

A nostro avviso, il conflitto commerciale tra Cina e USA è attual-

mente il fattore decisivo per lo yuan. Gli ultimi «tweet» concilianti di 

Donald Trump hanno risvegliato le speranze di un esito positivo del 

conflitto commerciale. L'esito del conflitto resta però incerto. Un 

ulteriore inasprimento può mettere sotto pressione lo yuan di un 

ulteriore 5%. Visto il graduale rallentamento congiunturale ci sem-

bra piuttosto improbabile una ripresa duratura dello yuan sulle 

valute europee – che prevediamo più forti nel 2019. 

 

 

AUD/CHF 

I dati di posizionamento mostrano che gli «investitori speculativi» 

hanno posizioni AUD estremamente «short». Ciò sembra favorire 

un rally di ripresa, qualora i dati congiunturali nazionali e cinesi 

fossero sorprendentemente positivi. Le chance in tal senso non sono 

cattive; in fin dei conti negli ultimi mesi la Cina ha ripreso a varare 

pacchetti congiunturali. L'economia australiana manda però segnali 

misti. Mentre prosegue la ripresa congiunturale e il mercato del 

lavoro è prossimo alla piena occupazione, gli ultimi dati sull'in-

flazione hanno deluso. Vediamo un potenziale di ripresa più 

sull'USD che sul CHF.  

 

NOK/CHF** 

Mentre in Svezia attendiamo ancora il primo aumento dei tassi, la 

Banca centrale norvegese (Norges) ha già iniziato. Nel complesso, la 

Norges Bank si concentra maggiormente sui dati congiunturali, che 

continuano a indicare una graduale ripresa. A ciò si aggiunge l'ef-

fetto esterno positivo del prezzo del petrolio aumentato nel 2018. 

Non sorprende quindi l'apertura del presidente della Banca centrale 

Olsen riguardo ulteriori aumenti dei tassi. Sia per la corona svedese 

che per quella norvegese vediamo potenziale di ripresa sul CHF.  

 

NZD/CHF 

A ottobre l'NZD è stato tra le valute più forti del G10. Anche se 

l'inflazione era ultimamente vicina all'obiettivo del 2%, i dati sul 

mercato del lavoro (come il recente calo della crescita salariale e 

quello ulteriore dell'occupazione) indicano moderata pressione 

inflazionistica. Con il doppio mandato dell'inflazione stabile, te-

nendo conto di un mercato del lavoro sostenibile, non vediamo 

ragioni per dubitare dell'affermazione della RBNZ. Il tasso di riferi-

mento dovrebbe restare invariato fino al 2020. Anche le differenze 

d'interesse Svizzera-Nuova Zelanda indicano solo un movimento 

laterale del corso. 
 

Fonte: Datastream, Investment Office Gruppo Raiffeisen 

** moltiplicato per 100  
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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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