
 Trump continua a offrire poca sostanza

 Crescita stabile in Cina

 Focus: nessuna forte pressione dei tassi sugli investimenti immobiliari

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

18.01. 14:30 US Prezzi al consumo, yoy Dic 1.7% 2.1% Il prezzo del petrolio fa salire il tasso annuale 

18.01. 15:15 US Produzione industriale, mom Dic -0.4% 0.7% Ordinativi migliorati nonostante il forte USD 

18.01. 16:00 US Indice mercato immobiliare NAHB Gen 70 69 Nessun effetto negativo da aumento dei tassi 

19.01. 09:15 CH Prezzi produz. e importaz. yoy Dic -0.6% 0.1% Pressione sui prezzi ancora molto bassa 

19.01. 13:45 EZ Decisione sui tassi della BCE Gen -0.4% -0.4% Nessuna modifica prevista alla politica monet. 

20.01. 03:00 CN PIL, reale, yoy T4 6.7% 6.7% Gli indicatori segnalano una dinamica stabile 

20.01. US Insediamento del Presidente USA Donald Trump assume le sue funzioni 

Questa settimana è proseguito il clima di fiducia delle aziende 

statunitensi dall'elezione del presidente. Il sondaggio NFIB tra 

le piccole imprese ha mostrato all'inizio dell'anno un forte rialzo 

delle previsioni congiunturali al livello massimo degli ultimi 15 

anni (vd. grafico). Le aspettative nei confronti degli impulsi all'e-

conomia locale da parte della politica di Donald Trump sono 

enormi. Rimane estremamente incerto fino a che punto le pro-

messe della campagna elettorale saranno però mantenute. Du-

rante la sua prima dettagliata conferenza stampa dall'elezione, 

il Presidente statunitense eletto, che il 20.1. entrerà in carica, si 

è mostrato molto aggressivo. Ancora una volta non ha però 

fornito concrete dichiarazioni sulla politica economica. La ripe-

tuta critica contro le importazioni messicane ha fatto scendere 

ulteriormente il peso messicano mentre le frecciate contro il 

settore farmaceutico estero hanno penalizzato anche i pesi 

massimi dell'indice svizzero. La prossima settimana, negli Stati 

Uniti, oltre ad alcuni dati del mercato immobiliare e a quelli 

sulla produzione industriale, verranno forniti i dati sull'infla-

zione di dicembre. Proprio come in Europa, l'effetto di base 

dell'incremento del prezzo del petrolio aumenterà nettamente 

l'inflazione statunitense. Il tasso annuo complessivo dei prezzi 

al consumo dovrebbe crescere al 2% per la prima volta da due 

anni e mezzo. E i prezzi dell'energia alimenteranno ancora sen-

sibilmente l'inflazione nel primo trimestre. Tuttavia, la sotto-

stante tendenza inflazionistica dovrebbe muoversi solo legger-

mente al rialzo, supportata dalle aspettative dei prezzi degli at-

tori del settore economico, ultimamente in moderato aumento. 

Durante la prima riunione della BCE del 2017 non sono previste 

ulteriori modifiche alla politica monetaria. I solidi dati della pro-

duzione industriale per novembre hanno confermato le aspet-

tative di una robusta crescita del PIL nell'ultimo trimestre. La 

pressione salariale e sui prezzi rimane però molto contenuta e 

non è d'intralcio alla prevista prosecuzione degli acquisti di ob-

bligazioni. Nell'ambito delle numerose incertezze politiche in 

Europa, questa settimana una prima decisione della Corte co-

stituzionale italiana ha portato distensione: non vi sarà alcun 

referendum sugli elementi principali delle riforme del lavoro de-

gli ultimi anni. Anche in Svizzera questa settimana i dati con-

giunturali hanno registrato un rialzo. Sia i fatturati della vendita 

al dettaglio sia i tassi di disoccupazione si sono ulteriormente 

stabilizzati. Dallo shock del franco il tasso di disoccupazione de-

purato si è incrementato appena dal 3.0% al 3.3% e ultima-

mente mostra addirittura una leggerissima tendenza al ribasso. 

Alla fine della prossima settimana la Cina sarà la prima grande 

economia ad avviare la pubblicazione dei dati del PIL relativi al 

4° trimestre. Negli ultimi mesi, gli indicatori congiunturali sono 

risultati stabili, a differenza dell'esercizio precedente. La dina-

mica di crescita degli ultimi due trimestri dovrebbe essere pro-

seguita relativamente invariata. Il rallentamento della crescita 

annua, dal 6.9% al 6.7% dello scorso anno, è stato molto mo-

derato, supportato dalle misure politiche di stimolo. Per il 2017 

prevediamo un ulteriore rallentamento controllato al 6.3%.  

Grafico della settimana 

Euforia nonostante l'elevata incertezza politica 

Fonte: Baker, Bloom & Davis, Datastream, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch 
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Focus: nessuna forte pressione dei tassi sugli investimenti immo-

biliari 
 

Sulla scia dell'aumento dei tassi indotto dalla Fed, a metà di-

cembre sono aumentati anche i rendimenti dei titoli decennali 

della Confederazione. I tassi del mercato dei capitali svizzero, 

attualmente a -0.2%, sono elevati come non si vedeva più dalla 

metà del gennaio scorso. Rispetto al livello minimo storico del 

luglio scorso, si regi-

stra perlomeno un 

aumento di circa 45 

punti base. Un an-

damento che po-

trebbe leggermente 

preoccupare alcuni 

investitori immobi-

liari. A lungo termine esiste, infatti, una relazione negativa tra 

livello dei tassi e performance degli investimenti immobiliari.  

 

Correlazione generalmente negativa tra tassi e investi-
menti immobiliari 
Tassi del mercato dei capitali e performance dei fondi immobi-

liari svizzeri 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

 

Riteniamo che per il momento eventuali preoccupazioni degli 

investitori immobiliari siano ingiustificate e che gli investimenti 

immobiliari indiretti rimangano invece interessanti e rappresen-

tino un'integrazione irrinunciabile in un portafoglio equilibrato. 

Infatti, per ora, i tassi del mercato dei capitali svizzero dovreb-

bero avere poco spazio al rialzo. Prevediamo che i rendimenti 

dei titoli decennali della Confederazione per il primo trimestre 

rimangano più o meno all'attuale livello. Da parte dei tassi non 

dovrebbe quindi esserci alcuna pressione supplementare sugli 

investimenti immobiliari indiretti. Un ulteriore leggero aumento 

del livello dei tassi dovrebbe avvenire solo a fine anno, con se-

gnali di una politica monetaria meno accomodante della BCE.  

Attualmente prevediamo che i tassi del mercato dei capitali 

svizzero raggiungano 

lo 0.4% a fine anno. 

Anche se ciò corri-

sponde, dall'attuale li-

vello, a un aumento di 

circa 60 punti base, con 

tali rendimenti del mer-

cato dei capitali il con-

testo di tassi bassi non 

è affatto superato. Ot-

tenere un rendimento 

soddisfacente nel settore del reddito fisso, senza assumere ri-

schi eccessivi, p. es. mediante investimenti in obbligazioni non-

investment grade, rimane pertanto difficile. 

In questo contesto gli investimenti immobiliari indiretti restano 

un'opportunità molto interessante per generare rendimenti at-

traenti a fronte di un rischio relativamente basso. Infatti i ren-

dimenti distribuiti dei fondi immobiliari svizzeri si collocano, in 

modo relativamente stabile, molto al di sopra dell'attuale po-

tenziale di rendimento dei titoli di stato con buona solvibilità. 

In considerazione del rapporto tra gli aggi e i rendimenti distri-

buiti e sulla base degli stabili cash flow dovuti a contratti di lo-

cazione di lunga durata, soprattutto i fondi immobiliari che in-

vestono in immobili commerciali centrali restano per noi un'in-

teressante possibilità d'investimento. 

 
Rendimenti attraenti dai fondi immobiliari commerciali  
Aggi ponderati e rendimenti distribuiti degli indici dei fondi 

immobiliari Raiffeisen (novembre 2016) 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8403 -0.2 2.2 EURCHF 1.073 0.0 0.1 CHF -0.73 -0.18 1

S&P 500 2270 0.1 1.4 USDCHF 1.007 -1.1 -1.1 USD 1.02 2.35 -9

Euro Stoxx 50 3300 -0.6 0.3 EURUSD 1.065 1.1 1.2 EUR (DE) -0.33 0.32 11

DAX 11561 -0.3 0.7 Oro 1197 2.1 3.9 GBP 0.36 1.32 8

CAC 4885 -0.5 0.5 Greggio
1)

55.9 -2.1 -1.6 JPY -0.03 0.05 0

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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«Gli investimenti im-
mobiliari restano 

un'interessante inte-
grazione del portafo-

glio» 

Siete interessati? 

Volete investire in base a questo 

tema del Focus? La vostra Banca 

Raiffeisen sarà lieta di aiutarvi 

nella concreta attuazione dell'inve-

stimento. 
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Importanti note legali 

Esclusione di offerta 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non rappresentano pertanto dal punto di vista legale né un'offerta né una racco-
mandazione all'acquisto ovvero alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai 
sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di 
quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova 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 in materia d'investimento 
e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela 
privata e/o dopo l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
 
Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti  e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente 
pubblicazione o 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. 
 
Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
La presente pubblicazione 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 trovano di conseguenza applicazione nella presente pubblicazione. 

 

Editore 
Raiffeisen Investment Office  
Raiffeisenplatz 
9000 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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