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Update Valute 

EUR/CHF Previsione 

A fine marzo il corso EUR/CHF è sceso al minimo degli ultimi 20 mesi. La causa sono 

stati anche stavolta i deludenti dati congiunturali dell'Eurozona, ovvero indici dei re-

sponsabili degli acquisti molto deboli. Negli ultimi giorni l'EUR non è riuscito a tornare 

oltre CHF 1.12. Se prossimamente dovesse restare al di sotto di questa soglia, il qua-

dro tecnico peggiorerebbe ulteriormente. Anche da un punto di vista fondamentale 

prevediamo sul medio termine un CHF più forte, segnalato da maggiore dinamica di 

crescita ed eccedenza delle partite correnti sempre elevata. 

USD/CHF  

A marzo, la parità tra CHF e USD si è di nuovo mostrata un ostacolo insormontabile. 

Dato che la Fed ha recentemente confermato la pausa nell'aumento dei tassi e pro-

spettato la fine della riduzione di bilancio per settembre, anche per il futuro mancano 

argomenti favorevoli ad aumenti dei corsi oltre la parità. In generale riteniamo che 

l'USD sia al termine di un movimento rialzista di lungo periodo. L'elevata differenza 

d'interesse sugli altri paesi industrializzati resta però un vantaggio e dovrebbe essere 

sovracompensata solo a ripresa della congiuntura globale. 

EUR/USD 

Anche per la Banca centrale europea (BCE) gli sforzi di normalizzazione sono un capi-

tolo chiuso per quest'anno. Il fatto che il Presidente della BCE Mario Draghi terminerà 

quindi il suo mandato senza alcun aumento dei tassi ha comunque poco influito sulla 

moneta unica. Ciò dimostra che il corso EUR/USD ha in gran parte già scontato i de-

boli dati macro. Se nel corso dell'anno la dinamica congiunturale si stabilizzerà, l'u-

more negativo potrebbe cambiare. Senza migliori prospettive sui tassi, sui dodici mesi 

ne consegue tuttavia solo una previsione laterale.  

GBP/CHF 

Recentemente la GBP è stata un'eccezione tra le valute importanti in fatto di volatilità 

ed è salita e scesa seguendo le votazioni per la «Brexit» che si sono tenute a West-

minster quasi ogni giorno. Sono ancora possibili vari scenari: nuove elezioni, un 2° re-

ferendum o un accordo all'ultimo minuto. Nessuna di queste opzioni dovrebbe raffor-

zare a lungo la valuta. Un «incidente» (una «Brexit» senza accordo) è ancora possibile 

e porterebbe a un crollo dei corsi. L'unico argomento a favore della GBP è la valuta-

zione conveniente, che dovrebbe durare ancora a lungo. 

JPY/CHF*  

Lo JPY non è riuscito a beneficiare dell'inversione di marcia delle banche centrali a 

marzo. Non c'è da stupirsi: nemmeno la politica monetaria espansiva della BoJ ha una 

data di fine. Gli investitori giapponesi cercano quindi ancora investimenti all'estero, il 

che tende a indebolire lo JPY. Inoltre, il «put delle banche centrali» favorisce investi-

menti a rischio, altro fattore negativo per la valuta anticiclica. Su base annua preve-

diamo uno JPY più basso; potenziale rialzista si registrerebbe solo con una forte cor-

rezione sui mercati o un crollo della crescita. 

* moltiplicato per 100 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO 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 quota-

zione 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 documenti di vendita giuridica-
mente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa delle restri-

zioni 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 pre-
sente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all’investitore una consulenza 

agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d’in-
vestimento. Gli investimenti 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 docu-

menti avvengono a rischio esclusivo dell’investitore. Per ulteriori informazioni 
rimandiamo all’opuscolo «Rischi particolari nel commercio 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’af-
fidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna 

garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle infor-
mazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera non si assume 

alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecu-
tivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, dal suo contenuto 

oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna re-
sponsabilità 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 responsabi-

lità. 
 

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 ap-

plicano pertanto a questa pubblicazione. 
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