
 

 L'EUR/CHF nonostante la diminuzione dei rischi nell'EZ per ora non supera 1.10 

 Riforme difficili per Macron anche con maggioranza parlamentare assoluta 

 Focus: politica monetaria espansiva sostiene sempre gli investimenti immobiliari  

Data Ora Paese Evento / Indicatore  Val. pre. Cons. Commento 

18.06.  FR Elezioni parlamentari, 2
a
 tornata    Probabile maggioranza assoluta per Macron 

19.06. 10:00 CH Depositi a vista BNS, miliardi CHF  576.4  Ultimamente nessun ulteriore aumento 

22.06. 08:00 CH Esportazioni, mom Mag -2.5%  Volume degli ordini in ulteriore aumento 

23.06 10:00 EZ Composite PMI Giu 56.8 56.6 Fiducia delle imprese sempre solida 

La prossima settimana caratterizzata da scarsità di eventi do-

vrebbe essere tendenzialmente tranquilla per gli investitori. In-

fatti sebbene la Fed mercoledì abbia di nuovo aumentato i tassi, 

il clima del mercato nei prossimi giorni dovrebbe essere domi-

nato maggiormente da temi latenti e persistenti che non da ef-

fetti postumi delle politiche delle Banche centrali. Infatti il nuovo 

aumento del tasso di riferimento USA era da tempo scontato 

sulle borse. La normalizzazione dei tassi negli USA procede 

quindi con una moderata dinamica. Tuttavia, le dichiarazioni di 

Janet Yellen, secondo cui l'inflazione sarà osservata «molto, 

molto attentamente» e che con un adeguato andamento econo-

mico si inizierà molto presto a ridurre il bilancio della Fed, pos-

sono senz'altro essere interpretate come indizi che in futuro nella 

normalizzazione dei tassi si toglierà il piede dall'acceleratore a 

favore di una diminuzione del totale di bilancio della Fed. È 

quindi possibile che essa già durante la riunione di settembre 

cominci a non reinvestire più (completamente) le obbligazioni in 

scadenza rinunciando in compenso per il momento a un ulteriore 

aumento dei tassi. Anche se così la – già molto moderata – di-

namica dell'aumento dei tassi rallenterà, sull'orizzonte di 12 mesi 

prevediamo però due altre fasi di normalizzazione di risp. 25 pb. 

Per quanto lentamente possa procedere l'aumento dei tassi negli 

USA – la politica della Fed è sempre molto avanti rispetto a quella 

della Svizzera, dove la BNS giovedì ha di nuovo mantenuto il 

tasso negativo di -0.75%. Finché la BCE a sua volta non comin-

cerà con un aumento dei tassi di riferimento, ciò non dovrebbe 

cambiare. Infatti nonostante la sensibile diminuzione dei rischi 

politici in Europa, rispetto all'euro il franco rimane nettamente 

sopravvalutato e anche in seguito all'esisto favorevole all'Europa 

alla prima tornata delle elezioni parlamentari francesi non ha su-

perato la soglia magica di 1.10. Misurato sui depositi a vista delle 

banche nazionali, ultimamente tuttavia la pressione a intervenire 

della BNS è pur sempre diminuita (v. grafico), il che dovrebbe 

confermarsi anche nei nuovi dati dei depositi a vista di lunedì – 

nonostante il recente nuovo leggero indebolimento dell'euro.  

 
 

Grafico della settimana 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Un duraturo superamento di EUR/CHF 1.10 ora non è però pre-

visto. Infatti, anche se diminuiti, i rischi politici persistono. La 

confusa situazione della Brexit si è accentuata dopo le elezioni in 

GB, l'Italia attende sempre una soluzione per nuove elezioni e in 

Francia la prova del fuoco per Macron è ancora da venire. La 

République en marche! del nuovo presidente dovrebbe ottenere 

la maggioranza parlamentare assoluta, il che non è però ancora 

una garanzia di successo per le riforme auspicate. Infatti, a causa 

del sistema elettorale, la composizione dell'Assemblea nazionale 

non rispecchia i veri rapporti di forza nel paese. L'astensione di 

oltre il 51% dei francesi difficilmente può essere interpretata 

come ardente sostegno all'agenda di riforme di Macron. Per-

tanto anch’egli dovrebbe incontrare presto una forte opposi-

zione extraparlamentare soprattutto per l’urgente riforma del di-

ritto del mercato del lavoro – tanto più che grandi sindacati 

hanno già annunciato azioni di protesta. Dove può condurre il 

malumore (organizzato) della strada lo ha già dolorosamente 

percepito François Hollande durante il suo mandato. Allora gli 

scioperi e le dimostrazioni contro una versione della riforma del 

mercato del lavoro per di più ridotta rispetto alle intenzioni di 

Macron paralizzarono parzialmente per settimane la seconda 

economia dell'EZ. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch. 
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Focus: politica monetaria espansiva sostiene sempre gli investimenti 

immobiliari 
 

A causa della pressione sui prezzi sempre bassa, la BCE dovrebbe 

confermare la sua politica monetaria molto espansiva anche nel 

resto dell'anno. La BNS non può adattare i tassi negativi che le 

permetterebbero di mantenere la differenza dei tassi rispetto 

all'EZ e quindi rendere poco attraenti gli investimenti in franchi 

svizzeri. Questo contesto continua a favorire gli investimenti in 

valori patrimoniali diversi da obbligazioni in CHF – tra cui anche 

gli investimenti immobiliari. 

l livelli dei tassi rimangono molto bassi 
Tassi per nuovi affari, valore medio, in % 

Fonte: BNS, Raiffeisen Investment Office 

La combinazione di un'attività edilizia sempre dinamica e di un 

calo del saldo movimenti migratori fa salire lentamente i locali 

sfitti nel segmento appartamenti in locazione con effetto sempre 

più frenante sugli affitti offerti. Inoltre il 1° giugno 2017 il tasso 

di riferimento per affitti è 

stato ridotto ancora di 0.25 

punti percentuali all'1.5%. 

Ciò dovrebbe avere un ef-

fetto ritardato sugli affitti 

in essere. Nonostante il 

crescente rischio a causa 

dei prezzi degli affitti in 

calo e dell'aumento di lo-

cali sfitti, la domanda di in-

vestimenti immobiliari rimane però sempre elevata. Il persistente 

stato di emergenza degli investimenti, dovuto ai bassi tassi, man-

tiene nettamente sopra la media a lungo termine il sovrapprezzo 

di emissione (aggio) dei fondi immobiliari. Il livello del 33% circa 

a fine maggio è vicino al massimo del 37% nel 2015.  

La normalizzazione dei tassi da parte della Fed non ha finora ge-

nerato correzioni degli investimenti immobiliari svizzeri indiretti 

sensibili ai tassi. Gli effetti con un'ulteriore moderata tendenza 

rialzista dei tassi a lungo termine, dovrebbero restare limitati. 

Anche possibili effetti frenanti sul sovrapprezzo di emissione tra-

mite ulteriori aumenti di capitale e l'ingresso in borsa di fondi 

immobiliari dovrebbero essere solo temporanei. Finché BCE e 

BNS manterranno la loro politica monetaria espansiva e la Fed 

aumenterà i tassi sempre solo moderatamente, l'interesse per gli 

investimenti immobiliari dovrebbe continuare senza interruzioni, 

con effetto stabilizzante sui prezzi. 

Nonostante i premi elevati, i rendimenti distribuiti dai fondi im-

mobiliari restano quindi a un livello relativamente interessante. 

Infatti a fine maggio 

il dividendo per fondi 

dominati da immobili 

a uso abitativo era in 

media del 2.2% e del 

2.9% per fondi con-

centrati su immobili a 

uso commerciale. 

Essi sono sotto il ren-

dimento dei dividendi dello SMI, ma rispetto a quello dei titoli 

decennali della Confederazione di -0.2% offrono un premio 

molto elevato. Per questo motivo una sovraponderazione tattica 

degli investimenti immobiliari sembra sempre interessante. 

Rendimenti distribuiti sempre relativamente elevati 
Rendimento in % 

 
Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office 
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SMI 8933 1.0 8.7 EURCHF 1.087 0.2 1.5 CHF -0.73 -0.15 4

S&P 500 2432 -0.1 8.6 USDCHF 0.974 0.5 -4.4 USD 1.27 2.17 -27

Euro Stoxx 50 3540 -1.3 7.6 EURUSD 1.116 -0.3 6.1 EUR (DE) -0.33 0.30 9

DAX 12743 -0.6 11.0 Oro 1255 -0.9 8.9 GBP 0.29 1.06 -18

CAC 5262 -0.7 8.2 Greggio
1)

47.2 -2.0 -16.9 JPY -0.01 0.05 1

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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Azioni Valute/Materie prime Tassi

«Premio dei rendi-
menti distribuiti ri-

spetto ai rendimenti 
delle obbligazioni 
sempre molto inte-

ressante» 

Siete interessati? 

Volete investire in base a questo 

tema del Focus? La vostra Banca 

Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi 

nella concreta attuazione dell'in-

vestimento. 
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