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Intervista

Chi è solamente alla ricerca di
guadagni rapidi dovrà coprirsi
un po’ più le spalle
Daniel Mewes è Chief Investment Officer di PostFinance. Nell’intervista parla del
contesto difficile in cui si dovranno muovere i mercati finanziari nel 2022, ma
anche di come valga comunque la pena investire, della promessa di sostenibilità
degli investimenti e, soltanto in conclusione, della pandemia.
Signor Mewes, lei lo sa quanto costa un chilo di
farina?
Circa due franchi?
E sa di quanto aumenterà in un anno?
Questo purtroppo non saprei dirlo (ride).
Nell’edizione del navigatore per gli investimenti
dell’anno scorso aveva affermato che le misure
straordinarie dei governi e delle banche centrali
avrebbero reso più probabile un aumento dell’inflazione nel medio termine. Al momento i tassi
di inflazione negli Stati Uniti sono già nettamente superiori al 6%. La cosa la sorprende?
Sapevo che il rischio di inflazione era elevato, ma in
effetti non mi aspettavo che i tassi sarebbero saliti così
in fretta. La ripresa dell’economia dopo il tracollo causato dalla pandemia è stata sorprendente. A crescere a
un tasso incredibile è stata soprattutto la domanda di
beni, con conseguenti problemi di approvvigionamento
di materie prime e difficoltà nei trasporti e nella produzione. Negli Stati Uniti questo ha causato ben presto
una carenza di manodopera e, al contempo, un incremento dei salari maggiore del previsto, rendendo improbabili anche per il 2022 le possibilità di una normalizzazione dei tassi di inflazione.
Dobbiamo prepararci a un aumento dell’inflazione anche in Svizzera? In altre parole: possiamo
chiedere un aumento ai superiori per il 2022?
Le trattative salariali le lascio a lei (ride). In ogni caso,
in Svizzera i prezzi stanno aumentando in modo molto
meno marcato. Tanto per cominciare, la Svizzera parte
da tassi di inflazione più bassi, se non addirittura negativi. In secondo luogo, i prezzi dell’energia in Svizzera
non giocano un ruolo così importante come negli Stati
Uniti. Inoltre, il nostro mercato del lavoro sembra disporre ancora di notevoli riserve. Per concludere, ricordo che durante l’emergenza coronavirus negli Stati
Uniti è stato distribuito molto più denaro che ora, naturalmente, è in circolazione. Ecco perché i tassi di inflazione in Svizzera non cresceranno necessariamente con
la stessa rapidità.

Daniel Mewes
Chief Investment Officer

In effetti lo scorso anno l’economia statunitense
ha tratto molto giovamento dai sostanziosi pacchetti fiscali varati. Che la ripresa economica non
fosse, alla fine, solo un fuoco di paglia?
Anche noi ci chiediamo per quanto tempo la domanda potrà mantenersi così elevata. Dobbiamo attenderci una normalizzazione, anche se comunque resta
ancora a disposizione un grande volume di risparmi.
Non tutte le famiglie, infatti, hanno speso tutti i soldi
ricevuti. C’è poi il rischio che l’inflazione attualmente
così elevata negli Stati Uniti si «autoalimenti», ovvero
che i tassi restino elevati anche in seguito a un raffreddamento dell’economia.
Perché succede questo?
Quando, giustamente, le lavoratrici e i lavoratori richiedono in modo proattivo aumenti salariali per compensare l’inflazione, le aziende aumentano anche i
prezzi di prodotti e servizi per preservare i propri margini e il profitto. Così si chiude il cerchio dell’aumento
dell’inflazione.
Lo scorso anno, tuttavia, i mercati finanziari hanno potuto contare su utili sostanziosi e margini
elevati. Nel 2022 le cose cambieranno?
In effetti il 2021 è stato un anno decisamente positivo per molte aziende e per i mercati finanziari. Tuttavia il contesto si farà più problematico, sia per la normalizzazione della domanda sia perché le banche centrali,
a causa dell’inflazione elevata, tenderanno a frenare la
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corsa piuttosto che a favorirla. In generale, comunque,
le investitrici e gli investitori possono ringraziare per gli
ottimi rendimenti del 2021, ma è meglio che non si
abituino a questi risultati.
In che senso?
I mercati finanziari sono andati molto bene non soltanto nell’anno appena trascorso, ma già dalla crisi finanziaria del 2008/2009. I prezzi delle azioni e degli
immobili crescono, mentre le obbligazioni quasi non
registrano perdite: difficile che in futuro ricapiti una situazione tanto favorevole. Direi, invece, che chi è solamente alla ricerca di guadagni rapidi dovrà coprirsi un
po’ più le spalle. Le stime sono già molto elevate, sia
grazie ai tassi ancora piuttosto bassi sia perché vi sono
prospettive di crescita estremamente ottimiste.

«C’è il rischio che l’inflazione
attualmente così elevata negli
Stati Uniti si ‹autoalimenti›.»
Ma vale ancora la pena fare investimenti o forse
è giunto il momento di chiudere il denaro in una
cassaforte?
Anche se il denaro è depositato in una cassaforte
non significa che sia al sicuro da insidie e spese aggiuntive. Basti pensare ai problemi legati alla sicurezza, alle
dimensioni e all’ubicazione della cassaforte. Inoltre è
proprio nei periodi in cui l’inflazione è elevata che vale
la pena sfruttare le possibilità di rendimento offerte dai
mercati finanziari, poiché a crescere insieme all’inflazione sono le entrate delle aziende, non i soldi in cassa
forte. È comunque sempre fondamentale investire in
modo sensato, ovvero con una prospettiva a lungo termine. Chi investe deve essere consapevole che potrà
dover affrontare anche lunghe fasi di difficoltà. Soltanto chi affronta gli investimenti con consapevolezza e si
espone solo ai rischi che è in grado di affrontare non
cederà al panico vendendo nel momento più sfavore
vole.
Ma quindi cosa si può fare? Visti i rischi legati
all’inflazione conviene investire solo in valori reali?
Non è così semplice. Un periodo prolungato di inflazione elevata, ad esempio, costituisce un contesto
difficile per le azioni. L’ultima volta che abbiamo attraversato una fase simile, negli anni Settanta, i mercati
azionari hanno impiegato anni a riprendersi. Investire
con successo nel lungo periodo può quindi richiedere
un orizzonte d’investimento superiore ai 10/15 anni. I
vantaggi della diversificazione, però, sono evidenti anche in un contesto di questo tipo: in caso di inflazione
le obbligazioni perdono di valore, ma solo limitatamente, e recuperano più in fretta quando gli interessi crescono. Per prepararsi alle turbolenze valutarie conseguenti all’aumento dei tassi di inflazione è consigliabile
aggiungere un po’ di oro al portafoglio.

I portafogli curati tramite la e-gestione patrimoniale includono anche fondi immobiliari. La Banca
nazionale svizzera ha però segnalato la presenza
di rischi sul mercato svizzero degli immobili. È una
diversificazione che ripaga?
Disporre di uno spazio abitativo è quasi sempre essenziale. Ecco perché in tempi di crisi gli investimenti
immobiliari sono un fattore di stabilità. Naturalmente
anche il mercato immobiliare può entrare in crisi, nel
qual caso le valutazioni possono variare in direzione
opposta rispetto agli ultimi 20 anni. Al momento, tutta
via, la domanda in Svizzera è ancora molto elevata.
Questo anche grazie ai portafogli che curate voi:
non manca molto per raggiungere il miliardo di
patrimoni gestiti nell’ambito della e-gestione
patrimoniale di PostFinance. Intendete crescere
all’infinito?
Siamo molto soddisfatti dell’aumento, ma naturalmente c’è ancora molto potenziale da sfruttare. Ci
siamo adattati in modo ottimale ai nostri tempi, con
una strategia di digitalizzazione sistematica e consulenze personalizzate su richiesta. E-gestione patrimoniale
è un prodotto facile da utilizzare e risponde alle esigenze evidenziate dalle nostre ricerche di mercato. Naturalmente abbiamo anche estrema fiducia nelle grandi
competenze tecniche del comitato d’investimento e
nella scelta degli ETF e dei fondi utilizzati.
Parlando di scelta dei fondi si registra anche una
grandissima richiesta in relazione al focus Sostenibilità. Siete davvero in grado di soddisfare
l’impegno preso in questo ambito?
Cerchiamo di mantenere il più possibile il nostro
senso critico e la nostra indipendenza da chi offre i fondi in cui investiamo il denaro a noi affidato. È un’ottima
cosa che il mercato sia così dinamico e che spuntino
offerte sempre nuove, visto che siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità. È una cosa a cui tengo moltissimo e io stesso ho investito in modo specifico nel focus
Sostenibilità della e-gestione patrimoniale.
Per concludere le ripropongo la stessa domanda
dello scorso anno, visto che non possiamo evi
tare del tutto l’argomento: per quanto ancora
l’emergenza sanitaria ci darà del filo da torcere?
Possiamo sperare che presto torni tutto alla
normalità?
Già poco dopo lo scoppio della pandemia gli esperti ci avevano rivelato che il coronavirus è ormai endemico e quindi non ce ne libereremo mai. Che cosa questo
significhi davvero lo scopriremo solo nel corso dell’inverno. E di certo ci vorrà ancora qualche altro inverno
prima che ci abituiamo alla situazione dal punto di vista
sanitario, sociale ed economico. Ma quel momento
arriverà.
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La vostra domanda

Il franco è la valuta più forte
del mondo. Vale la pena
investire all’estero?

La nostra risposta

Per le investitrici e gli investitori
svizzeri non è errato investire
una parte importante del proprio
patrimonio in Svizzera.
Storicamente il franco si è sempre mostrato forte, soprattutto in
tempi di crisi. Gli apprezzamenti del franco fanno perdere valore
agli investimenti all’estero.
Investire all’estero può comunque valere la pena. Spesso al di fuori del
nostro paese i rendimenti sono nettamente superiori. È però importante che investitrici e investitori diversifichino bene il portafoglio perché
è difficile prevedere in quale preciso ambito i rendimenti saranno
maggiori in futuro.
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Bilancio 2021

È il momento di ripartire
Anche nel 2021 la pandemia l’ha fatta da padrona. Grazie alla maggiore disponibilità
di vaccini efficaci la situazione si è tranquillizzata, almeno per il momento. L’anno è
stato caratterizzato da una vigorosa ripresa economica, grande ottimismo sui mercati
finanziari e rischi di inflazione crescenti. Beat Wittmann, responsabile Investment
Office, ripercorre i momenti per lui più significativi degli ultimi dodici mesi e spiega
come PostFinance ha gestito i portafogli dei clienti in questo anno complesso.
Giovedì 28 gennaio 2021: sospesa la
negoziazione delle azioni «meme»
Il 28 gennaio la piattaforma di trading online Robinhood
ha sospeso temporaneamente la negoziazione di titoli
molto trattati come quelli della catena di negozi di
videogiochi GameStop e quelli della società di sale
cinematografiche AMC Entertainment. Dietro a tutto
questo si nasconde un nuovo fenomeno: un gran
numero di piccoli investitori si sono organizzati online
per spingere al rialzo le quotazioni delle azioni di
aziende che navigavano in cattive acque, come appunto
GameStop o AMC Entertainment.
L’obiettivo era danneggiare i cosiddetti «short seller»,
ovvero quegli investitori che puntano sul calo delle quotazioni, come ad esempio gli hedge fund. Questi piccoli investitori inizialmente hanno effettivamente raggiunto il loro scopo: a fine gennaio le azioni GameStop
erano cresciute di oltre il 1625%, causando perdite
consistenti ad alcuni hedge fund.

Beat Wittmann
Responsabile Investment Office

Tuttavia, quando un prezzo si impenna in seguito ad
azioni puramente speculative, anche l’altezza della caduta che ne consegue è maggiore. La quotazione delle
azioni GameStop è stata così sottoposta a un’altalena
di alti e bassi che ha messo a dura prova i nervi degli
investitori.
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Venerdì 9 aprile 2021: l’autorità di vigilanza
cinese multa Alibaba Group
Il 9 aprile l’autorità di vigilanza della Repubblica popolare cinese ha comminato ad Alibaba Group una multa
record corrispondente a 2,8 miliardi di dollari americani. Quest’intervento si configura come la prima di una
serie di misure di natura regolatoria con lo scopo di
rafforzare il controllo su settori chiave dell’economia
cinese. Queste misure hanno interessato inizialmente
soprattutto il settore delle tecnologie. Dopo Alibaba,
ad esempio, è toccato all’azienda di prestazioni di trasporto Didi, da poco quotata alla borsa americana, essere presa di mira dal regolatore.
Durante l’estate i controlli regolatori si sono estesi sempre più ad altri settori di importanza strategica quali la
formazione e il settore sanitario. Con il piano quinquennale presentato ad agosto che mira al «ripristino dello
stato di diritto» questi sforzi regolatori hanno trovato
finalmente un inquadramento ufficiale. Il governo cinese mostra così la propria intenzione di riorganizzare
l’economia secondo i propri principi.

Il mercato azionario cinese ha reagito negativamente a
questa ondata di misure regolatorie. Nonostante un
avvio dell’anno con una corsa alla ripresa misurata in
base all’indice MSCI China, già a primavera il peggioramento delle previsioni congiunturali ha portato un certo nervosismo, seguito da ulteriori battute d’arresto
dovute agli interventi in ambito regolatorio. Tra metà
febbraio e luglio l’indice azionario ha perso oltre il 30%
del suo valore, mantenendo da allora un andamento
leggermente al ribasso. Il nostro giudizio, negativo già
dopo la ripresa di inizio anno, ci ha spinti a terminare la
sovraponderazione in azioni cinesi appena in tempo.

«Consumatrici e consumatori hanno
abbandonato l’atteggiamento difensivo,
anche grazie al supporto di politiche
monetarie e fiscale generose.»
Anche se le misure regolatorie hanno portato una maggiore incertezza nel breve periodo, sul lungo termine le
prospettive economiche della Cina restano invariate.
Pertanto le azioni dei paesi emergenti e soprattutto della Cina continuano ad avere un peso importante nei
nostri portafogli.

Retrospettiva
sul 2021 – 2o Interessi
semestre
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Mercoledì 14 aprile 2021: il Consiglio federale
delibera le riaperture post pandemia
Il 14 aprile 2021, dopo i lunghi mesi invernali, il Consiglio federale ha stabilito che bar e ristoranti riaprissero
almeno le proprie terrazze. La Svizzera ha iniziato così
la primavera nel segno della speranza. Anche altri paesi
hanno iniziato ad allentare le misure imposte. Il 15 maggio 2021 l’Italia ha riaperto i confini ai turisti, mentre la
Gran Bretagna ha festeggiato il «freedom day» il 19
luglio 2021.

La ripresa è stata ben visibile anche sui mercati finanziari. Fino alla fine dell’estate i mercati azionari hanno
fatto registrare incrementi considerevoli, raggiungendo
continuamente nuovi massimi storici. Significativo a
questo proposito, ad agosto 2021, il raggiungimento del
traguardo dei Due miliardi di dollari americani di capitalizzazione di mercato delle azioni Apple. Alla luce della
robusta ripresa negli Stati Uniti, a primavera abbiamo
consigliato alla nostra clientela di privilegiare il mercato
azionario statunitense a scapito di quello europeo. Sempre in considerazione della ripresa abbiamo suggerito
una sovraponderazione del mercato azionario britannico
legato alle materie prime. L’aumento dei prezzi dell’energia, superiore al 40% tra gennaio e la fine di agosto
2021, ha infatti favorito particolarmente questo settore.

Le fasi della riapertura sono state accompagnate da
una forte ripresa economica. Dopo che nel 2020 la
Cina si era distinta come l’economia dalla ripresa più
rapida, anche gli Stati Uniti prima e l’Europa poi si sono
accodati alla fase di crescita del paese asiatico. Consumatrici e consumatori hanno abbandonato l’atteggiamento difensivo, anche grazie al supporto di politiche
monetarie e fiscale generose.

Mercoledì 22 settembre 2021: la banca centrale
americana annuncia la fine degli acquisti di
obbligazioni
Il 22 settembre 2021, in considerazione della situazione
economica estremamente positiva, la Federal Reserve,
la banca centrale americana, ha annunciato l’imminente
chiusura del programma di acquisto delle obbligazioni
(«tapering»). A dicembre, a causa dei rischi legati all’inflazione, ha annunciato di volere accelerare ulteriormente
i tempi, così da chiudere il programma di acquisto delle
obbligazioni già a marzo. La tempestiva comunicazione
da parte della Federal Reserve ha però evitato che gli
operatori di mercato fossero colti di sorpresa e anche la
reazione dei tassi di interesse è stata minima.

«Il nostro giudizio, negativo già dopo
la ripresa di inizio anno, ci ha spinti
a terminare la sovraponderazione in
azioni cinesi appena in tempo.»»
In tutto il mondo la produzione, il trasporto e, in
modo particolare negli USA, i mercati del lavoro hanno operato al massimo delle proprie capacità, alimentati dalla domanda elevata. Ne è derivata non
soltanto una difficoltà di approvvigionamento ma
anche un forte aumento dei prezzi. Già a maggio i
tassi di inflazione nettamente più elevati negli Stati
Uniti erano un chiaro indicatore della situazione.

In considerazione della forte ripresa congiunturale in
primavera, abbiamo deciso di optare per una sottoponderazione in obbligazioni globali. A maggio, rilevando
tendenze sempre più frequenti al surriscaldamento
e visto l’aumento della spinta inflazionistica, abbiamo

Dati economici 2021
Crescita del PIL reale

2

Inflazione

Ddisoccupazione

Tassi
d’interesse
guida

Debito pubblico
(in % del PIL)

20211

Ø 10A

2021

20211

Ø 10A

2020

2021

Svizzera

3.50%

1.85%

1.47%

0.50%

0.05%

3.14%

3.02%

–0.75%

42%

43%

USA

5.60%

2.45%

1.66%

4.60%

1.89%

8.10%

5.50%

0.09%

134%

133%

Zone euro

5.10%

1.51%

0.83%

2.50%

1.20%

7.90%

7.80%

0.00%

98%

99%

UK

7.00%

2.19%

1.58%

2.50%

1.77%

5.10%

4.64%

0.10%

104%

108%

Giappone

1.80%

1.02%

0.95%

–0.20%

0.57%

2.79%

2.82%

–0.10%

254%

257%

Cina

8.50%

6.50%

4.45%

1.30%

2.14%

4.20%

5.12%

3.80%

66%

69%

India

10.80%

6.36%

5.02%

5.50%

5.92%

9.40%

7.91%

4.00%

90%

91%

5.10%

0.82%

0.89%

7.90%

5.72%

13.20%

13.82%

2.00%

99%

91%

Brasile
1

Crescita
potenziale2

Dic 2021

2020

20211

Prognosi
Crescita potenziale: Variazione a lungo termine del PIL con un utilizzo sostenibile della capacità dell’economia.
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Andamento classe di investimento

Valute

Azioni

Obbligazioni

Investimenti alternativi

Andamento 2021
in valuta locale

Andamento 2021
in CHF

Andamento 5A1
in CHF

Andamento 10A1
in CHF

EUR

–

–4.0%

–0.7%

–1.6%

USD

–

3.1%

–2.2%

–0.3%

JPY

–

–7.5%

–1.9%

–4.2%

Svizzera

23.4%

23.4%

12.9%

11.9%

Mondo

21.9%

25.7%

12.5%

12.4%

USA

26.5%

30.4%

15.5%

15.6%

Zona euro

22.2%

17.2%

7.6%

8.4%

Gran Bretagna

19.6%

21.9%

3.8%

4.7%

Giappone

13.4%

4.9%

6.2%

8.0%

Paesi emergenti

–2.5%

0.5%

7.5%

5.2%

Svizzera

–1.8%

–1.8%

0.5%

1.5%

Mondo

–4.7%

–1.7%

1.1%

1.5%

Paesi emergenti

–2.1%

1.0%

2.4%

5.0%

Immobili Svizzeri

7.3%

7.3%

7.7%

6.7%

–4.3%

–1.3%

7.1%

1.4%

Oro
1

Dati al 31.12.2021

Rendimento medio annuo

ulteriormente esteso tale sottoponderazione. In base
alla nostra valutazione, i maggiori tassi di inflazione non
dovrebbero essere soltanto temporanei come auspicano
le banche centrali.
La permanenza di tassi di inflazione più elevati potrebbe
costringere le banche centrali a prendere presto in considerazione interventi sui tassi d’interesse. I componenti
dell’organo decisionale della banca centrale americana
prevedono tre aumenti dei tassi di 0,25 punti percentuali ciascuno entro la fine del 2022 e a dicembre la Bank
of England ne ha già effettuato un primo aumento 0,15
punti percentuali. Secondo la nostra opinione serviranno
ulteriori misure per tenere sotto controllo le conseguenze
di una politica monetaria espansiva.
Venerdì 19 novembre 2021: il franco svizzero
oltrepassa la soglia di 1.05 euro
Il 19 novembre 2021 il tasso di conversione CHF/EUR
è sceso sotto a 1.05 per la prima volta dal 2015. La
tendenza all’apprezzamento del franco è iniziata alla
fine dell’estate. Anche se a livello nominale il franco
svizzero è già rivalutato, questo non è altrettanto
vero per quanto riguarda il potere d’acquisto. Ciò è
da ricondurre ai tassi di inflazione della Svizzera,
attualmente molto più bassi rispetto all’estero: tassi
di inflazione più elevati all’estero significano infatti
che le relative valute perdono potere d’acquisto rispetto al franco svizzero.

Abbiamo riconosciuto la valutazione equa del franco
svizzero già a settembre e per questo motivo abbiamo ridotto la sovraponderazione delle valute estere
nei nostri portafogli. Se il franco svizzero ha una valutazione equa, anche lo yen giapponese non offre
maggiore sicurezza. La nostra valutazione è risultata
corretta: a ottobre e novembre lo yen giapponese ha
perso più del 3% contro il franco.

Conclusione
Lo scorso anno i nostri portafogli ci hanno permesso
di ottenere rendimenti di tutto rispetto, nonostante
avessimo optato per una sana prudenza in considerazione delle valutazioni elevate sui mercati finanziari e
dei rischi di inflazione. Le investitrici e gli investitori
non devono però attendersi rendimenti simili ogni singolo anno. Il 2022, ad esempio, si prospetta già più
impegnativo. La pandemia di coronavirus non è ancora superata e resterà una presenza costante sia nelle
nostre vite sia nell’economia e sui mercati finanziari.
Ancora più complesse appaiono le sfide che ci attendono in conseguenza della politica monetaria espansiva e
dei rischi di inflazione.
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Retrospettiva sul 2021 in cifre

62’000

Movimenti aerei Aeroporto di Zurigo

134’529

52’598

2019

2020

15’370

Fallimenti di aziende in Svizzera

15’808
2019

14’770
2020

Fonte: KOF – High Frequency Economic Monitoring

Fonte: BFS, Moneyhouse

24.6 bln

22.1 mld

Bilanci delle principali banche centrali
in CHF (Fed, BCE, BoJ, BoE, SNB)

14.5 bln

21.4 bln

2019

2020

Esportazioni di orologi svizzeri in CHF

21.8 mld
2019

17.0 mld
2020

Fonte: Factset

Fonte: Eidg. Zollverwaltung

144.1 mln

6.5 bln

Ore regolate tramite lavoro a orario ridotto

Vendite al dettaglio negli Stati Uniti in USD

1.4 mln

312.6 mln

5.4 bln

5.6 bln

2019

2020

2019

2020

Fonte: SECO

Fonte: U.S. Census Bureau
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La vostra domanda

Di recente le quotazioni in
borsa hanno subito un enorme
incremento. Cosa fare se
ho perso il momento giusto?

La nostra risposta

È impossibile determinare in anticipo il
momento giusto per iniziare a investire.
Effettuare versamenti mensili scaglionati attenua i rischi legati alla
scelta di un momento sbagliato. Per gli investitori che si orientano sul
lungo periodo, invece, questa domanda non è più rilevante: nel lungo
periodo i mercati finanziari riflettono infatti l’andamento dell’economia.
Fintanto che l’economia mondiale cresce, sui mercati finanziari è
possibile guadagnare.
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E-gestione patrimoniale

I nostri portafogli 2021
Lo scorso anno la forte crescita dei mercati azionari ha avvantaggiato i nostri portafogli, mentre
gli investimenti più difensivi come l’oro e le obbligazioni hanno contribuito solo in minima parte
al buon risultato raggiunto, com’è peraltro da attendersi in un contesto positivo. Ottima anche
la performance della categoria «Sostenibilità», grazie a un rendimento superiore delle azioni ESG.
Evoluzione d’indici dei prezzi in CHF, Strategia di rischio «Equilibrato»
1.1.2021 = 100

112
112
110
110
108
108
106
106
104
104
Svizzera
Gobale
Svizzera
Sostenibilità
Global

102
102
100
100

Sostenibilità
1º Trimestre

1° Trimestre

2º Trimestre

2° Trimestre

Nell’anno appena trascorso i portafogli equilibrati
(valore obiettivo strategico 50% azioni) di tutte e tre le
categorie hanno ottenuto rendimenti di tutto rispetto,
compresi tra 8,5 e poco oltre i 10 punti percentuali.
Questo riflette innanzitutto le persistenti dinamiche
osservate sui mercati azionari. La categoria «Globale»
ha tratto vantaggio soprattutto dall’ottima salute del
mercato azionario americano, a sua volta spinto al
rialzo dal buon rendimento delle azioni tecnologiche.
Il mercato azionario svizzero invece, tradizionalmente
piuttosto difensivo, ha registrato qualche difficoltà iniziale. A inizio estate si è però ripreso, consentendo così
alle categorie «Svizzera» e «Sostenibilità» di tenere il
passo con le strategie globali. Nella categoria «Sostenibilità» anche la selezione dei singoli titoli è risultata
premiante: grazie anche all’approccio ESG (Environmental, Social, Governance) nel mercato azionario,
questa categoria ha ottenuto un rendimento superiore
di un punto percentuale rispetto al portafoglio svizzero con lo stesso orientamento.

3º Trimestre

3° Trimestre

4º Trimestre

4° Trimestre

Nel 2021 il rendimento dell’oro è risultato invece inferiore
rispetto all’anno precedente. A primavera il prezzo del
metallo prezioso è nettamente diminuito e da giugno ha
fatto registrare un andamento laterale. Una situazione
che nemmeno l’aumento globale dei tassi d’inflazione ha
potuto cambiare. L’oro dovrebbe comunque continuare a
fungere da importante stabilizzatore rispetto alle azioni
e lo stesso vale per le obbligazioni. A causa della politica
monetaria espansiva delle banche centrali, nel 2020 gli
interessi erano diminuiti enormemente consentendo di
realizzare guadagni sulle quote obbligazionarie. Nel
corso del 2021 si è però assistito a un minimo recupero
degli interessi. Le obbligazioni hanno quindi dato un contributo leggermente negativo al rendimento dei portafogli di tutte e tre le categorie, una conseguenza comunque
prevedibile in un contesto di mercato positivo.
Anche i nostri posizionamenti in fondi immobiliari svizzeri hanno contribuito al buon risultato di fine anno di
tutte le categorie. Nonostante all’inizio dell’anno i fondi
avessero subito delle correzioni, nel corso dell’estate
hanno battuto ogni record storico.
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PostFinance vi offre le soluzioni
d’investimento più indicate
Con le nostre soluzioni d’investimento vi aiutiamo ad accrescere il vostro patrimonio. Potete
scegliere se delegarne a noi la gestione, avvalervi di una consulenza oppure occuparvi autonomamente
degli investimenti.
Delega

Consulenza

Consulenza

E-gestione patrimoniale

Consulenza sui fondi Base

Consulenza sugli investimenti Plus

Desiderate investire il vostro
patrimonio in base alla strategia
d’investimento scelta, ma senza
occuparvene?

Volete mantenere le redini ma
allo stesso tempo usufruire di una
consulenza?

Desiderate ricevere sempre informazioni mirate sui vostri investimenti in
corso, beneficiando di una consulenza individuale, continua e globale?

Con l’e-gestione patrimoniale investiamo
il vostro denaro seguendo la vostra
strategia d’investimento. Pensiamo noi
a monitorare costantemente il vostro
portafoglio e apportare gli opportuni
adeguamenti. Voi non dovrete occuparvi di nulla.
postfinance.ch/gestionepatrimoniale

In autonomia

La consulenza sui fondi Base vi offre
una gamma chiara di PostFinance
Fonds e fondi emessi da terzi adatti a
diverse esigenze. Potete ricevere le
proposte d’investimento direttamente
online o nel corso di una consulenza
personalizzata, per poi apportare eventuali modifiche in base alle vostre preferenze personali. Avete anche la possibilità di investire con cadenza regolare
in un piano di risparmio in fondi.
postfinance.ch/consulenzasuifondi

Fondi self-service
Disponete di solide conoscenze in
materia di investimenti e desiderate
investire in fondi in modo indipendente e senza consulenza?
Con i fondi self-service potete scegliere in autonomia dalla nostra gamma di
PostFinance Fonds e fondi emessi da
terzi adatti a diverse esigenze e di facile comprensione. Per i fondi emessi da
terzi potete scegliere tra diversi paesi,
settori e tematiche, come alimentazione o sostenibilità. Avete anche la possibilità di investire con cadenza regolare in un piano di risparmio in fondi.

In autonomia o con consulenza

Fondi di previdenza
Intendete investire in modo orientato
al rendimento, per costituire un
patrimonio che vi consenta di mantenere il vostro abituale tenore di
vita anche dopo il pensionamento?
PostFinance offre fondi di previdenza
nei quali potete investire il capitale
presente sul vostro conto di previdenza
3a o sul conto di libero passaggio. I
fondi si differenziano per la loro quota
di azioni e obbligazioni.

Con la consulenza sugli investimenti
Plus avrete sempre a disposizione una
o un consulente che potrà seguirvi personalmente e consigliarvi. Riceverete
aggiornamenti sui principali sviluppi del
mercato e informazioni su eventuali
divergenze rispetto alla vostra strategia
di investimento. Una volta al mese
avrete inoltre la possibilità di adeguare
il vostro portafoglio alla strategia della
nostra e-gestione patrimoniale, anche
senza variare gli strumenti selezionati
individualmente.
Potrete così ottimizzare di continuo i
vostri investimenti.
postfinance.ch/
consulenzasugliinvestimenti

Riconoscimenti

Migliore gestione patrimoniale

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

★★★★★

Risultato
sultato eccezionale

Sharpe ratio 12 mesi
Classe di rischio equilibrata

postfinance.ch/fondi

In autonomia

E-trading
Desiderate negoziare autonomamente i titoli online sulle principali
piazze borsistiche?
Con e-trading, l’intuitiva piattaforma
di trading di PostFinance, effettuate
le vostre operazioni di borsa quando
e dove volete.

postfinance.ch/fondidiprevidenza
Ogni anno la rivista economica Bilanz
premia i migliori gestori patrimoniali
della Svizzera. PostFinance si è classificata subito nella top 5 tra i 21 gestori
presi in considerazione.

Da 20 anni PostFinance è sinonimo di competenza negli investimenti. Osservare
l’evoluzione congiunturale dei mercati finanziari e dell’economia mondiale è uno dei
compiti principali del comitato d’investimento di PostFinance. Siamo lieti di condividere
le nostre conoscenze con voi tramite le nostre pubblicazioni periodiche e i nostri video.
Per saperne di più: postfinance.ch/house-view

postfinance.ch/e-trading
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Prospettive 2022

I timori inflazionistici si
sostituiscono alle preoccupazioni
per la pandemia
Il coronavirus resterà un argomento rilevante anche quest’anno, mentre la Cina sta
affrontando le sfide più complesse degli ultimi 30 anni. Ciononostante l’economia
globale si avvia ad affrontare il nuovo anno con grande slancio. Il rischio maggiore
nei prossimi dodici mesi potrebbe essere legato agli elevati tassi di inflazione.
L’economia globale inaugura il nuovo anno con ottime
prospettive. Vari indicatori di tendenza, negli Stati
Uniti e in Europa, segnalano la possibilità di raggiungere massimi storici. Di certo l’inizio dell’anno è caratterizzato dall’elevato numero di contagi e non c’è dubbio che la pandemia resterà un tema caldo anche nei
prossimi mesi. L’esperienza degli ultimi due anni dimostra tuttavia che il coronavirus incide in modo sempre
meno rilevante sull’economia e sui mercati finanziari.
Nei due anni passati, durante i lockdown, le economie
domestiche hanno risparmiato denaro di cui ora si
possono servire, aumentando ulteriormente le spese
per i consumi.
Anche il comparto industriale e il turismo hanno un
buon potenziale di crescita nel nuovo anno. Sono
molte le industrie che lo scorso anno hanno dovuto
affrontare problemi con le forniture: in Germania, ad
esempio, questo ha causato un calo della produzione
di automobili del 18%, nonostante la domanda elevata. Per contro ciò significa che quest’anno, non appena
la situazione forniture si regolarizzerà, il settore sarà in
grado di aumentare nuovamente la produzione, dato
l’alto numero di ordinativi già pervenuti. Nei mesi a

venire si prevede un’ulteriore ripresa anche nel settore
turistico, soprattutto per il mercato dell’Asia orientale,
dal momento che lo scorso anno i turisti di quei paesi
non hanno praticamente viaggiato. Viste le numerose
restrizioni ancora in vigore per gli spostamenti,
quest’anno probabilmente è ancora troppo presto per
tornare alla normalità pre-pandemia.

«È difficile che i tassi di inflazione tornino
ai bassi livelli a cui ci eravamo abituati negli
ultimi 20 anni.»
Le grandi sfide della Cina
Mentre l’economia mondiale è in piena ripresa, per la
Cina si prospetta un anno difficile. Diversamente da
quanto accade nei paesi occidentali, in Cina l’aumento
dei numeri della pandemia ha ancora gravi ripercussioni economiche. Ogni qualvolta viene identificato un
nuovo focolaio, infatti, il governo interviene con misure draconiane. Questo meccanismo finora ha impedito
alla Cina di ritornare ai tassi di crescita pre-pandemia.

Questi gli eventi che ci attendono nel 2022 – gennaio a giugno
4-20 febbraio: Giochi olimpici invernali a Pechino, in Cina
Per la prima volta un paese che ha ospitato i Giochi olimpici estivi ospiterà
anche i Giochi olimpici invernali.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

10 aprile: elezioni presidenziali
in Francia
Il popolo francese è chiamato a eleggere il
proprio presidente.

Maggio

Giugno

13 febbraio: votazione sulla tassa di bollo
Le elettrici e gli elettori svizzeri devono esprimersi in merito
all’abolizione della tassa di emissione, ovvero sulla tassazione
del nuovo capitale proprio acquisito delle aziende.
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Si prevede che il paese non abbandonerà nemmeno
nel 2022 l’attuale strategia di contrasto al virus, presentata a livello politico come un grande successo.

anche la domanda eccezionalmente elevata di beni, in
quanto con le prossime aperture sarà nuovamente
possibile spendere più denaro per i servizi.

In altri ambiti, però, il governo cinese ha adottato una
sostanziale inversione di rotta. La crescita degli scorsi
anni era stata fortemente incentivata da massicci investimenti in immobili e progetti infrastrutturali. In assenza di una reale domanda sono stati però realizzati
diversi progetti edili di dubbia utilità. Volendo porre
fine a questo sviluppo poco virtuoso, lo scorso anno il
governo ha reso più stringenti le prescrizioni in materia
di capitale proprio per chi si occupa di sviluppo immobiliare. Le turbolenze del mercato immobiliare, tra le
altre cose, hanno contribuito a fare della Cina il peggiore mercato azionario del 2021, con un rendimento
di circa il –15%. Considerata la probabile fine del
boom immobiliare, è chiaro che i tempi della crescita
economica folgorante sono ormai giunti al termine. È
però vero che la Cina punta a un modello di crescita
più sostenibile, ecco perché restiamo ottimisti per
quanto riguarda il mercato azionario cinese nel lungo
periodo.

D’altro canto è difficile che i tassi di inflazione tornino
ai bassi livelli a cui ci eravamo abituati negli ultimi
20 anni. Questo vale in particolare per gli Stati Uniti.
La crescente pressione sul mercato del lavoro provoca
un aumento dei salari con un conseguente rincaro dei
servizi. Potrebbe quindi crearsi un circolo vizioso in cui
le aziende aumentano i propri prezzi di vendita in previsione di una crescita dell’inflazione, generando così
un reale aumento dei tassi.

Osservata numero uno: l’inflazione
Il coronavirus fa un po’ meno paura e finora i problemi
della Cina non sono riusciti a rovinare l’atmosfera positiva che domina nelle economie dei paesi sviluppati.
C’è però ancora qualche nube a rabbuiare le prospettive per il nuovo anno. Per ora il rischio maggiore è
rappresentato dall’inflazione, che di recente ha raggiunto valori intorno al 7% negli USA e superiori al 5%
nella zona euro.
I tassi di inflazione si manterranno così elevati? La
possibilità che, tendenzialmente, i prezzi del petrolio e
del gas non crescano più come lo scorso anno depone
a favore di un calo dei tassi. Dovrebbero poi risolversi
le attuali difficoltà con le forniture, grazie a un aumento delle capacità produttive. Dovrebbe normalizzarsi

Questo circolo vizioso si potrebbe bloccare sul nascere
se le banche centrali riuscissero ad annunciare in modo
credibile di essere in grado di tenere l’inflazione sotto
controllo. Se nei prossimi mesi i tassi di inflazione dovessero scendere da soli, saranno sufficienti solo minimi aumenti dei tassi di interesse. Per i mercati finan
ziari questo sarebbe il caso ideale, perché le previsioni
congiunturali rimarrebbero comunque buone.
Se però i tassi di inflazione si mantenessero costantemente al di sopra del valore target del 2%, le banche
centrali dovrebbero contrastare l’aumento dei prezzi
incrementando ulteriormente anche i tassi. Uno sce
nario di questo tipo avrebbe ripercussioni anche sui
mercati azionari e obbligazionari. L’oro, invece, potreb
be uscirne rafforzato. Dal momento che in Svizzera
i rischi di inflazione sono molto più bassi, ci si dovrebbero aspettare ulteriori rivalutazioni del franco.
Le previsioni congiunturali favorevoli di inizio anno potrebbero essere persino eccessive, se aumentassero
ulteriormente i rischi globali di inflazione. Al momento
i rischi inflazionari non rendono ancora necessario un
orientamento difensivo, riteniamo comunque improbabile che quest’anno i mercati finanziari abbiano un
andamento così positivo come lo scorso anno.

Questi gli eventi che ci attendono nel 2022 – luglio a dicembre
26 –28 agosto: Festa federale della lotta
svizzera e delle tradizioni alpigiane
Il momento culminante del calendario della lotta
svizzera si svolgerà a Pratteln, nel cantone di Basilea
Campagna.

Luglio

Agosto

2 ottobre: elezioni presidenziali
in Brasile

21 novembre – 18 dicembre: Coppa
del mondo FIFA 2022 in Qatar

Bolsonaro, presidente in carica, dovrà far
fronte a una concorrenza molto agguerrita.

Per la prima volta un campionato mondiale
di calcio si svolge durante l’inverno europeo.

Settembre

Ottobre

Novembre

Ottobre: 20º Congresso del
Partito comunista cinese

8 novembre: elezioni di metà
mandato negli Stati Uniti

Xi Jinping dovrebbe essere rieletto,
diventando così il primo capo di
stato dopo Deng Xiaoping ad essere
rimasto al potere per oltre dieci anni.

Il popolo americano dovrà votare per
tutti i 435 membri della Camera dei
rappresentanti e per un terzo dei membri
del Senato (34).

Dicembre

Dicembre 2022: spegnimento
dell’ultima centrale nucleare
in Germania
A più di dieci anni da quando la ex
cancelliera Merkel ha avviato la
svolta energetica, la Germania spegne l’ultimo reattore atomico.
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Prospettive 2022

Dobbiamo preoccuparci
dell’inflazione?

Capacità
espansione
Forte Consumo
Colli di bottiglia

Prezzi dell’energia
stagnanti

Salari in aumento

Calo della spesa pubblica

Costi di alloggio in aumento

Rallentamento economico

Effetto di assuefazione

Banche centrali credibili

Sì

No
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Opportunità e rischi

Che cosa succederebbe se...?
L’emergenza coronavirus ha letteralmente sconvolto il mondo intero e, a quasi
due anni dallo scoppio della pandemia, domina ancora le notizie principali.
Ciò che importa, però, è non perdere di vista le sfide nel lungo periodo. E di sfide
da affrontare ce ne sono davvero tante. Tre temi sono particolarmente rilevanti:
le valute sotto pressione, gli effetti negativi del cambiamento climatico e le crescenti
tensioni sociali.

Nelle pagine che seguono tentiamo di formulare alcune
previsioni su come potrebbero evolversi in futuro queste
tematiche. Per prima cosa esaminiamo l’attuale sistema
monetario, in vigore sin dagli anni ’70. Nonostante dollari, sterline, franchi e dal 1999 anche l’euro siano soggetti alla libera negoziazione, le oscillazioni sono (quasi
sempre) relativamente contenute. La popolazione ha
fiducia nelle valute, che utilizza regolarmente nella quotidianità. Ciononostante, il sistema monetario subisce
pressioni da più parti: l’elevato indebitamento e una
politica fiscale e monetaria estrema, da un lato, stanno
mettendo sempre più in discussione la credibilità delle
valute tradizionali, mentre nel contempo sono nate varie
valute alternative private e digitali come il bitcoin.

«Di sfide da affrontare ce
ne sono davvero tante»
Che cosa succederebbe se le banche centrali, in risposta a tutto questo, dovessero reinventare le proprie
valute? Per i consumatori sono importanti soprattutto
la praticità d’uso, la semplicità e la sicurezza. Le valute
digitali delle banche centrali potrebbero essere la soluzione cercata, solo il tempo ci dirà se la loro introduzione è solo questione di tempo e quali conseguenze
potrebbero comportare. Se le consumatrici e i consumatori potranno acquistare moneta digitale direttamente dalle banche centrali, a essere messo in dubbio
non sarà soltanto il ruolo delle banche tradizionali.

Come procedere, quindi? Che cosa succederebbe se
venissero adottate delle misure di più vasta portata?
Un’alternativa logica potrebbe essere ridurre le quantità
invece che regolamentare i prezzi. L’introduzione di
contingenti, quindi una limitazione della mobilità e dei
consumi, sarebbe più efficace a livello pratico ma comporterebbe delle spese accessorie. Resta poi da capire
come sia possibile spingere le aziende a intraprendere
azioni a lungo termine. Anche in questo caso emerge
chiaramente quanto non sia per niente facile introdurre
la sostenibilità per legge.
La terza questione è l’evidente divisione tra le società
occidentali, una tendenza che il coronavirus ha ulteriormente accelerato. Nonostante le condizioni quadro
economiche appaiano nel complesso ancora positive, le
tensioni sociali sono aumentate. E di certo la crescente
disparità a livello di redditi e patrimoni presente in molti
paesi (anche se non in Svizzera) non aiuta. Un tema
scottante a questo proposito, anche in Svizzera, è quello
della casa. I prezzi per l’acquisto di abitazioni stanno
crescendo enormemente a esclusivo vantaggio dei proprietari. Nelle località più popolari gli affitti sono ormai
quasi insostenibili anche per il ceto medio e i residenti
vengono spinti sempre più verso le aree periferiche.
La tendenza è chiara: alla luce di questi sviluppi cresce la
richiesta di un intervento da parte dello stato. Che cosa
succederebbe, quindi, se lo stato intervenisse in modo
ancora più deciso nel mercato immobiliare? Anche se al
momento ciò non sta accadendo, chi investe nel settore
immobiliare deve comunque essere consapevole dei
rischi politici di questo tipo.

Le questioni legate alla sostenibilità sono il secondo
aspetto da affrontare. Il tempo meteorologico è ormai
diventato imprevedibile: inondazioni, ondate di calore
e uragani sono sempre più frequenti. La maggior parte
della popolazione mostra quindi un grande interesse
per la questione della tutela del clima e si aspetta che
la politica attui misure adeguate. Teoricamente una
regolamentazione mediante i prezzi delle attività che
danneggiano l’ambiente sembrerebbe una buona
idea, ma in pratica è molto difficile da realizzare.
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Valute 2.0
Le valute tradizionali sono messe sempre più in discussione. Tra le alternative pronte
a partire vi sono le valute digitali delle banche centrali. Anche se molte banche
ancora non si espongono in merito, potrebbero presto cambiare atteggiamento.
Il denaro contante è sempre meno rilevante nella quotidianità, persino in Svizzera. Come conseguenza della
pandemia anche la popolazione svizzera, notoriamente
amante dei contanti, ha incrementato notevolmente il
numero di acquisti fatti utilizzando i mezzi di pagamento
elettronici. Pagare senza contanti è igienico, comodo e
semplice.
Ciononostante, durante l’emergenza pandemica la
domanda di banconote è comunque aumentata (cfr.
figura). Per quale motivo? Le banconote danno sicurezza perché sono emesse direttamente dalla banca
centrale. In mezzo non c’è nessun’altra banca (che potrebbe fallire) e nessuna app (che potrebbe smettere
di funzionare).

«Cosa succederebbe se si potesse associare
la praticità del contante alla sicurezza
garantita dalle banche centrali? Le valute
digitali delle banche centrali sarebbero
la soluzione ideale.»

La domanda di contanti in Svizzera dal 2000
Sviluppo indicizzato, aggiustato per la crescita nominale del PIL
220
Banconote in circolazione
Monete in circolazione

200

presentato un e-renminbi. Altre banche centrali ancora non si espongono in merito, perché sono molte le
domande a cui bisogna ancora dare risposta. Domande
sulla stabilità finanziaria, ad esempio: quale ruolo resta
alle banche e quanto sarebbe rischioso per loro se la
gente potesse prelevare denaro dai conti bancari per
acquistare valuta digitale? Ma anche domande sulla
politica finanziaria: come dovrebbero avvenire la definizione dei tassi di interesse e la concessione dei crediti se le stesse banche non potessero più emettere
moneta? E poi, di particolare rilevanza proprio per la
Svizzera: che cosa succederebbe se esistesse un e-franco? Questa valuta non sarebbe forse richiesta da tutto
il mondo, perché considerata particolarmente sicura?
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Che cosa succederebbe se...
Che cosa succederebbe se si combinassero insieme
tutti questi vantaggi? Se si potesse associare la praticità del contante alla sicurezza garantita dalle banche
centrali?
Le valute digitali delle banche centrali potrebbero essere
una soluzione. Così come oggi è possibile ritirare denaro della banca centrale sotto forma di banconote emesse dai bancomat, in futuro potrebbe essere possibile
caricare del denaro digitale della banca centrale direttamente sullo smartphone.
Ormai, questa non è più solo un’utopia. La Cina, soprattutto, è all’avanguardia in questo settore e già ai
Giochi olimpici invernali di febbraio dovrebbe essere

Servirebbero soluzioni a livello internazionale
Per dare risposta a queste domande si pensa, ad esempio, a limitazioni nell’offerta della valuta delle banche
centrali. Il denaro delle banche centrali potrebbe essere
utilizzato, ad esempio, soltanto per il pagamento di
piccoli importi, ma non per la conservazione dei patrimoni. Questo però farebbe scomparire molti dei vantaggi
offerte dalle nuove valute digitali delle banche centrali, valute che diventerebbero soltanto un’integrazione
delle valute attuali.
Un’ulteriore possibilità sarebbe anche l’adozione di una
soluzione internazionale, ad esempio con il sostegno
del Fondo monetario internazionale. In questo modo
non sarebbe più necessario convertire le valute, un indubbio vantaggio, con una conseguente riduzione dei
rischi valutari. Le banche centrali, invece, avrebbero il
vantaggio di disporre di un competitor estremamente
valido da opporre alle alternative private globali come il
bitcoin. Tuttavia già in zona euro le unioni monetarie
sembrano dare problemi. Per mantenere tassi di cambio
fissi occorre anche definire insieme una politica monetaria e fiscale comune. Come si potrebbe realizzare un
sistema di questo tipo a livello globale? Saremmo davvero in un mondo nuovo.
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Mobilità ridotta
Gli obiettivi relativi all’ambiente sono giustamente molto ambiziosi, ma è difficile
pensare a una loro rigida attuazione senza pesanti ricadute sui consumi.

Durante la COP26, la Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow, 197 paesi si sono posti l’obiettivo
di ridurre le emissioni di gas serra. Per farlo occorre rinunciare gradualmente all’energia ottenuta dal carbone
e da altri combustibili fossili. L’obiettivo è raggiungere la
neutralità climatica (emissioni di CO2) nella seconda metà
del secolo per frenare il riscaldamento globale.

«Misure radicali potrebbero
ottenere consensi.»
Passare all’«energia pulita», ovvero all’energia ricavata
da fonti rinnovabili come quella solare o eolica, è un
altro aspetto fondamentale del piano. Dal momento
che appena il 30% dell’energia elettrica utilizzata in
tutto il mondo proviene da fonti rinnovabili, l’obiettivo
è davvero ambizioso. A complicare il compito, si prevede un aumento del numero di persone collegate per
la prima volta alla rete elettrica pari a 500 milioni di
individui.
Per raggiungere questo obiettivo, quindi, non servono
soltanto enormi investimenti finanziari, ma anche un
cambiamento radicale delle nostre abitudini. Attualmente la politica sta cercando di vincolare le emissioni
a costi maggiorati applicando imposte sul CO2, tentando
così di rendere la mobilità meno interessante. L’attuazione, però, è tutt’altro che facile. Questa soluzione
sarebbe davvero efficace se si aumentassero considerevolmente i costi. Una decisione del genere, però, si
scontrerebbe con la netta opposizione della popolazione, le cui fasce più bisognose farebbero fatica a
pagare prezzi più elevati, contrariamente agli strati
sociali più abbienti.
Che cosa succederebbe se...
Che cosa succederebbe, quindi, se le emissioni di
CO2 fossero regolamentate diversamente? Se ogni
persona, ad esempio, disponesse di una quota fissa
di CO2 con un margine di manovra minimo per lo
scambio dei certificati di emissione? E che cosa succederebbe se, di conseguenza, si limitasse il numero
di voli o di chilometri percorsi in auto o addirittura la
quantità di carne, avocado o frutta esotica acquistabile ogni mese?

Le inevitabili ripercussioni sull’economia
Misure rigide come queste potrebbero limitare le emissioni di CO2, ma limitazioni così drastiche avrebbero
anche conseguenze a livello economico. Una volta
esaurita la quota di CO2 assegnata si sarebbero raggiunte le capacità massime disponibili. Una mobilità
ridotta significa, ad esempio, minor reddito per tutti
coloro che traggono il proprio sostentamento da quel
settore.
Durante la pandemia abbiamo però anche osservato
che se la gente non può spendere denaro in mobilità lo
usa diversamente, ad esempio per acquistare alimentari (cfr. immagine). Nel contempo sono aumentati anche
gli acquisti di altri beni con un elevato consumo energetico a livello di produzione e trasporto. Se si volesse
essere coerenti si dovrebbe regolare anche il consumo
di questi beni. Una regolamentazione dopo l’altra, lo
stato finirebbe per interferire nelle decisioni di consumo
dei singoli in un modo così diretto che pochi gradirebbero. È davvero difficile «salvare capra e cavoli».

Dati sui consumi di PostFinance:
confronto tra trasporto pubblico e beni alimentari
Consumo della popolazione svizzera, sviluppo indicizzato (Ø 2019 = 100)
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Dal punto di vista degli investitori, però, c’è un’altra
cosa da considerare: i cambiamenti nella società lasciano sempre spazio alle innovazioni. In particolare nel
settore dell’energia pulita, lo sviluppo tecnologico è
ben lungi dall’essere concluso e le opportunità sono
davvero moltissime.

Anche se può sembrare utopistico, misure radicali
come queste potrebbero ottenere consensi se le soluzioni alternative non bastassero e se, ad esempio,
catastrofi naturali contribuissero a modificare sempre più l’opinione della gente.
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Perché vietare la vendita di azioni
Come si possono spingere le aziende a pensare a lungo termine per il bene di tutti?
Non è facile introdurre la sostenibilità a colpi di ordinanze. Quello che serve, invece,
è un cambiamento culturale.

Per le imprese quotate in borsa ragionare sul breve periodo è quasi un obbligo: ogni trimestre devono rendere pubbliche le proprie cifre. Se queste non soddisfano
le aspettative, le aziende vengono penalizzate e le quotazioni calano. Ma chi ha voglia di prendersela con i
manager che adottano misure utili soprattutto nel breve periodo, magari anche a scapito dell’ambiente?
Il futuro del pianeta dipende, invece, da azioni che
abbiano possibilmente un orizzonte temporale più
esteso. Proprio per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico e le soluzioni per le risorse rispettose dell’ambiente, una prospettiva a lungo termine è
assolutamente indispensabile.

«Molte aziende quotate in borsa,
in realtà, hanno un successo
incredibilmente poco duraturo.»
Lasciamo da parte questi effetti esterni e consideriamo invece come molte aziende quotate in borsa, in
realtà, abbiano un successo incredibilmente poco duraturo. Un’indagine sulle azioni americane ha mostrato che nel lungo periodo solo il 4% delle aziende crea
un valore aggiunto superiore a quello dei titoli di stato
statunitensi 1. Attualmente la durata media di permanenza delle aziende USA nell’indice azionario statunitense S&P 500 è intorno ai 20 anni, mentre mezzo
secolo fa superava ancora i 60.

1

Che cosa succederebbe se...
Che cosa succederebbe se le aziende quotate in borsa
potessero tornare ad operare con un orientamento più
sul lungo periodo? Quando i membri della dirigenza
ricevono una parte del proprio compenso sotto forma
di azioni, spesso sono obbligati a conservarle fino a
una determinata scadenza. Che cosa succederebbe,
quindi, se tutte le investitrici e gli investitori potessero
possedere soltanto azioni con un periodo di detenzione prestabilito, ovvero se ogni azione acquistata dovesse essere detenuta per diversi anni? E se fosse eliminato l’obbligo di presentare relazioni trimestrali?
Che cosa succederebbe se nei report si tenesse maggiormente conto dei criteri ESG? Le aziende avrebbero
tempo di creare valore nel lungo periodo.
La mancanza di trasparenza si noterebbe
Le cose, però, non sono così semplici. I manager utilizzerebbero davvero quel tempo per fare la cosa giusta?
Meno trasparenza significa anche meno controlli. La
disciplina di mercato è un aspetto molto importante:
obbliga il personale di un’azienda a dare il massimo e
a prendere le giuste decisioni senza che i titolari controllino continuamente le attività. D’altra parte i criteri
ESG, per definizione, non sono equiparabili ai criteri
finanziari. Questo è il motivo per cui in questo ambito
la cosiddetta contabilità «creativa» ha più spazio di
manovra.
Una cosa è chiara: non è facile introdurre la sostenibilità
a colpi di ordinanze. Sarebbe molto meglio creare una
cultura che apprezza la sostenibilità e quindi, anche senza controllo, motiva la dirigenza e la clientela a compiere le giuste azioni.

Hendrik Bessembinder, 2018, Do stocks outperform Treasury bills?, Journal of Financial Economics, 129 (3)
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L’abitazione come diritto umano
Sono sempre di più le voci che si levano per richiedere una regolamentazione e
l’abitazione sta diventando sempre più un compito dello stato. Chi investe nel
settore immobiliare deve essere consapevole dei rischi politici a cui va incontro.

Gli spazi abitativi sono limitati. Almeno questa è la situazione dei grandi agglomerati. L’area metropolitana
più estesa del mondo è Tokio, in Giappone, con oltre
37 milioni di abitanti. In confronto New York City, con
«solo» 20 milioni di abitanti, sembra piccola. A Parigi
e Barcellona vivono in media oltre 20’000 persone per
chilometro quadrato. E anche nella Svizzera rurale il
grado di urbanizzazione, ovvero la percentuale di persone che vive nelle aree urbane, supera ormai l’80%.
Nel prossimo secolo le Nazioni Unite prevedono un
incremento demografico di ulteriori 500 milioni di persone, ma i problemi di spazio non sono dovuti soltanto
alla crescita demografica. Nonostante la pandemia, in
tutto il mondo le persone continuano a spostarsi dalla
campagna verso la città in cerca di lavoro.
L’elevata richiesta di spazi abitativi fa aumentare i prezzi
e più la posizione è centrale, più i prezzi sono in rapidissima ascesa. Le abitazioni nelle località più apprezzate sono ormai beni quasi inaccessibili anche alla
classe media. A Hong Kong un metro quadrato costa
intorno ai 30’000 franchi, a New York City 18’000 e a
Ginevra ben 14’000. La figura mostra come in Svizzera
i prezzi delle abitazioni siano cresciuti molto di più del
costo degli affitti.

I prezzi delle case in relazione all’andamento dei salari
Deviazione dalla media a lungo termine in % (Dati fino alla fine del 2020)
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Una conseguenza dei prezzi elevati delle abitazioni è la
migrazione verso gli agglomerati. Nel contempo, però,
cresce anche la richiesta di una maggiore regolamentazione, benché oggi il mercato immobiliare sia già
fortemente regolato in molti paesi. Tra le misure più
popolari vi sono il blocco dei prezzi degli affitti e le
limitazioni del diritto di disdetta. L’anno scorso la
popolazione di Berlino si è espressa a favore della
socializzazione delle proprietà dei grandi gruppi immobiliari come soluzione per contrastare il forte
incremento dei prezzi degli affitti.

«L’elevata richiesta di spazi abitativi fa
aumentare i prezzi e più la posizione
è centrale, più i prezzi sono in rapidissima
ascesa.»

Che cosa succederebbe se...
Che cosa succederebbe se l’idea del diritto all’abitazione arrivasse al punto da spingere lo stato a intervenire
nel settore immobiliare? In altre parole, se l’abitazione
diventasse un compito dello stato? Nella città-stato di
Singapore questo è già realtà da tempo, mentre a Berlino lo è solo in parte. Anche nelle città svizzere la
tendenza è chiara: sempre meno proprietà privata e
meno soluzioni secondo un’economia di mercato e
sempre più sovvenzioni, agevolazioni e assegnazioni,
se non addirittura espropri, benché questi ultimi non
siano costituzionalmente facili da attuare.
Investimenti immobiliari con rischi politici
Se lo stato dovesse intervenire nel mercato immobiliare
si raggiungerebbero determinati obiettivi, come un
limite all’aumento del prezzo degli affitti. Ma bisognerebbe anche sostenere spese accessorie importanti.
Venendo a mancare gli investimenti privati, le riparazioni si limiterebbero allo stretto necessario e la qualità degli appartamenti diminuirebbe. Se non fosse più
il prezzo a determinare l’assegnazione degli appartamenti, entrerebbero in gioco altri fattori, con un conseguente rischio di clientelismi, se non addirittura di
corruzione.
Dal punto di vista degli investitori gli investimenti
immobiliari presentano molti vantaggi, ma è molto
probabile che aumentino i rischi politici.
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Avvertenze legali

Le valutazioni degli investimenti di Investment Research sono prodotte e pubblicate da PostFinance. PostFinance seleziona con cura le informazioni e le
opinioni pubblicate nel presente documento prendendo in considerazioni fonti classificate come affidabili e attendibili. Ciononostante PostFinance non può
garantire che tali informazioni siano precise, affidabili, attuali o complete e
declina pertanto qualsiasi responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. In
particolare PostFinance declina qualsivoglia responsabilità per perdite che possano derivare da un comportamento di investimento basato sulle informazioni
contenute nel presente documento. Il contenuto del presente documento è
stato stilato sulla base di numerose supposizioni. Supposizioni diverse possono
portare a risultati materialmente diversi. L’opinione espressa nel documento
può differire da o essere in contrasto con le opinioni di altre unità operative di
PostFinance in quanto basate sull’adozione di supposizioni e/o criteri diversi. Il
contenuto del presente documento si riferisce al giorno di riferimento, pertanto è attuale soltanto al momento della sua stesura e può variare in qualsiasi
momento. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni
e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul
servizio. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare.
Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non
garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presente rapporto possono interagire con collaboratori della distribuzione e con altri gruppi
allo scopo di raccogliere, riassumere e interpretare informazioni di mercato.
PostFinance non è tenuta ad aggiornare le informazioni o le opinioni, né a
contrassegnare come tali quelle non più attuali o a rimuoverle.
Il presente documento non fornisce alcun consiglio (consulenza in materia di
investimenti, legale, fiscale, ecc.). Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle esigenze individuali del singolo destinatario. Le presenti informazioni e opinioni non costituiscono pertanto
una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di qualsiasi investimento. Scaricare, copiare o stampare le presenti informazioni è consentito
solo per uso personale, a condizione che non siano rimosse né le note del
copyright né altre denominazioni tutelate dalla legge. Sono vietati la ripro
duzione, la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, la creazione
di collegamenti o l’utilizzo completi o parziali della newsletter a scopi pubblici
o commerciali, così come la trasmissione non commerciale a terzi senza previo
consenso scritto da parte di P ostFinance.
PostFinance non risponde in alcun modo di rivendicazioni o azioni legali di
terzi basate sull’uso delle presenti informazioni. Su richiesta è possibile ricevere
ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su strategie d’investimento sostenibili
Nella selezione degli strumenti per il portafoglio, PostFinance può eventualmente considerare investimenti sostenibili. In tal caso le decisioni di investimento tengono conto di criteri ambientali, sociali e di buona gestione aziendale (criteri ESG). È possibile che l’applicazione dei criteri ESG non consenta di
sfruttare determinate opportunità di investimento, altrimenti adeguate all’obiettivo d’investimento e ad altre strategie d’investimento di base. La considerazione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determinati
investimenti. Conseguentemente gli investitori potrebbero non riuscire a sfruttare le stesse opportunità o tendenze del mercato degli investitori che non si
orientano a tali criteri.
Fonte: MSCI. Né MSCI né qualsiasi altra parte coinvolta o collegata alla compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei dati MSCI fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito a tali dati (o ai risultati
che si otterranno con il loro utilizzo), e tutte queste parti negano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità
o idoneità per uno scopo particolare in relazione a tali dati. Senza limitare
quanto sopra, in nessun caso MSCI, nessuna delle sue affiliate o di terze parti
coinvolte o correlate alla compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei
dati avrà alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi,
consequenziali o per qualsiasi altro danno (incluso il mancato guadagno) anche se notificato della possibilità di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione o diffusione dei dati MSCI senza l’espresso consenso scritto di
MSCI.
Fonte: J.P.Morgan. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute
affidabili, ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o l’accuratezza.
L’Indice è utilizzato con il permesso. L’Indice non può essere copiato, utilizzato
o distribuito senza il previo consenso scritto di J.P. Morgan. Copyright 202[0],
JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.
Fonte: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® è un marchio di
fabbrica e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate
(collettivamente «Bloomberg»). BARCLAYS® è un marchio di fabbrica e un
marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente con le sue affiliate,
«Barclays»), utilizzato su licenza. Bloomberg o i licenziatari di Bloomberg, inclusa Barclays, possiedono tutti i diritti di proprietà sugli indici Bloomberg
Barclays. Né Bloomberg né Barclays approva o sostiene questo materiale, né
garantisce l’accuratezza o la completezza di qualsiasi informazione in esso
contenuta, né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati da ottenere e, nella misura massima consentita dalla legge, non avrà alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti da tale materiale.
Copyright © Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari di dati. Tutti i diritti riservati. È vietata l’ulteriore distribuzione e l’utilizzo da
parte di terzi. Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari di dati
non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità. Il
presente contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati
in qualsiasi momento senza preavviso.
Copyright © SIX Financial Information e i suoi fornitori di dati. Tutti i
diritti riservati. La trasmissione e l’uso da parte di terzi sono vietati. SIX Financial Information e i suoi fornitori di dati non si assumono alcuna garanzia e
nessuna responsabilità. Questo contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
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