
RAIFFEISEN SVIZZERA  |  CIO OFFICE FEBBRAIO | 2021 

Update Valute 

EUR/CHF Previsione 

Con acquisti di divise per oltre CHF 100 mld. nel 2020 la Banca nazionale svizzera 

(BNS) ha lottato contro la forza della valuta nazionale. La ripresa congiunturale glo-

bale e il conseguente ottimismo degli investitori dovrebbero ora ridurre un po' la do-

manda di porti sicuri quali il franco. D'altro canto l'economia svizzera – tra l'altro gra-

zie alla politica più liberale adottata dal governo nella gestione della pandemia – ha 

finora subito meno danni dalla crisi del coronavirus rispetto a quella dell'Eurozona. 

Prevediamo che il corso EUR/CHF continuerà a muoversi in una stretta fascia laterale 

tra CHF 1.07 e 1.09.   

USD/CHF 
Con CHF 0.87, il dollaro USA ha toccato a gennaio un minimo degli ultimi 6 anni. An-

che se da allora il «biglietto verde» si mantiene sopra tale soglia, una netta rivaluta-

zione non è attualmente attesa. Le misure fiscali e infrastrutturali previste dal Presi-

dente Joe Biden dovrebbero stimolare la ripresa congiunturale, accrescendo però 

rapidamente anche il deficit di bilancio. Al contempo la Banca centrale USA (Fed) ha 

notevolmente ampliato la massa monetaria durante la crisi del coronavirus e pro-

mette di mantenere i tassi bassi finché il contesto economico lo richiederà. La parità 

del potere d'acquisto fa da supporto al corso USD/CHF verso il basso. 

EUR/USD 
Da maggio 2020 dal punto di vista dell'analisi tecnica il corso EUR/USD è sopra la sua 

media a 200 giorni – ultimamente è peraltro diminuita la pressione alla rivalutazione 

dell'euro. Dato che in Europa il numero dei contagi resta alto, vari paesi hanno pro-

lungato le misure di lockdown. Ciò ritarda la ripresa congiunturale. Il Fondo moneta-

rio internazionale (FMI) prevede che l'economia USA – a differenza dell'Eurozona – 

tornerà ai livelli pre-crisi già nel 2021. Tuttavia, a nostro avviso un rafforzamento del 

«biglietto verde» è ostacolato dalla politica fiscale e monetaria accomodante degli 

USA. Dovrebbe quindi risultarne un movimento laterale. 

GBP/CHF 
La Bank of England (BoE) ha finora rinunciato a ridurre i suoi tassi sotto la soglia dello 

zero. Ultimamente si fanno però sempre più forti le voci che richiedono proprio que-

sto per supportare la ripresa economica della Gran Bretagna nel crollo dovuto al co-

ronavirus. Un tale passo farebbe tuttavia scendere il vantaggio d'interesse sul franco 

svizzero. Un ulteriore ostacolo per la coppia di valute GBP/CHF è dato già ora dai tanti 

punti aperti nell'accordo commerciale con l'Unione Europea (UE). In base alla parità 

del potere d'acquisto, la sterlina resta valutata in modo conveniente rispetto al 

franco. 

JPY/CHF* 
La Camera bassa giapponese ha approvato un terzo bilancio suppletivo per l'eserci-

zio 2020, pari a oltre JPY 19 mila miliardi, per ulteriori misure governative nella 

lotta al coronavirus. Svantaggiosa per lo yen giapponese è anche la politica mone-

taria estremamente accomodante della Bank of Japan (BoJ). La positiva differenza 

d'interesse sul franco svizzero, la forte sottovalutazione della valuta giapponese e 

le sue qualità di stabilizzatrice del portafoglio fanno da supporto verso il basso al 

corso JPY/CHF. Al momento non vediamo necessità di adeguamento e manteniamo 

le nostre previsioni a 3 e 12 mesi. 

* moltiplicato per 100 

Fonti: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera CIO Office e Economic Research
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Vogliate mettervi in contatto con il vostro 

consulente agli investimenti oppure con la 

vostra Banca Raiffeisen locale: 
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Nota legale 

Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 

informativo e pubblicitario. 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 ai sensi degli artt. 35 e segg. LSF. Le condizioni 

complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti 
sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti 

(ad es. prospetto, contratto del fondo). Questi documenti possono essere richiesti 
gratuitamente alla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 

9001 San Gallo. 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 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 documenti avvengono a rischio esclusivo dell’investitore. Per 
ulteriori informazioni rimandiamo all’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti 

finanziari». 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 relativamente 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. 
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