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Gli investimenti immobiliari ripagano anche i piccoli investitori. Non sono però privi di rischio.  
Per questo, anche nel caso degli immobili vale il seguente principio: un portafoglio orientato  
al lungo termine e diversificato dà i suoi frutti.

Le abitazioni rappresentano uno dei bisogni fondamentali delle 
persone. Questo già prima dell’emergenza coronavirus: il luogo e 
la tipologia di abitazione in cui viviamo influiscono significativa
mente sulla nostra qualità di vita.

Da un punto di vista economico, quasi nulla appare sicuro e soste
nibile a lungo termine quanto la domanda di spazi abitativi. E 
quando c’è una domanda è anche possibile guadagnare denaro, 
motivo per cui il mercato immobiliare dovrebbe suscitare l’interesse 
dei piccoli investitori.

Quello immobiliare è però un mercato molto particolare. Ciò è 
dovuto in primo luogo al fatto che le abitazioni sono una ques tione 
molto personale. Il guadagno non costituisce sempre la principale 
priorità di un investimento in immobili. Esistono ad esempio nu
merose società cooperative che non conseguono alcun rendimen
to, ma in compenso offrono affitti meno cari. 

Il mercato immobiliare non deve essere  
riservato ai grandi investitori

Gli immobili sono però particolari anche perché sono pezzi unici. 
Le aziende quotate in borsa possono essere negoziate con sempli
cità grazie alle azioni, mentre nel caso degli immobili non è così. 
La sola valutazione di un singolo immobile è una faccenda com
plessa. Inoltre, in termini finanziari, gli investimenti in interi immo
bili o in un’abitazione di proprietà sono comunque fuori dalla 
portata di molte persone.

È tuttavia possibile partecipare al rendimento del mercato immo
biliare. Quest’ultimo, infatti, non deve essere riservato ai grandi 
investitori. È ad esempio possibile acquistare quote di fondi immo
biliari con piccoli importi. Molti di questi fondi sono quotati in 
borsa e le loro quote possono pertanto essere negoziate giornal
mente. I prezzi delle quote non rispecchiano però esattamente 
quelli degli immobili acquistati dal fondo. Il motivo per cui ciò non 

è possibile è che i prezzi degli immobili vengono stimati dagli 
 esperti a intervalli più lunghi. La differenza tra il prezzo del fondo 
e quello degli immobili è detta aggio o sovrapprezzo (ritornerò su 
questo punto in seguito).

Orientamento al lungo termine e diversificazione 

Gli investimenti immobiliari non sono privi di rischio. I prezzi degli 
immobili non varieranno necessariamente sempre verso l’alto e 
anche attualmente ci sono incertezze riguardo agli sviluppi futuri. 
È possibile che a lungo termine la pandemia da coronavirus spinga 
le persone ad attribuire una maggiore importanza alle abitazioni, 
incrementando così la domanda di immobili residenziali. A causa 
della tendenza dell’home office, i datori di lavoro, dal canto loro, 
riducono le superfici adibite a uffici, mettendo potenzialmente a 
rischio i prezzi degli immobili commerciali. Al tempo stesso, la 
politica dei tassi bassi si traduce in un costante ampliamento 
dell’offerta di immobili e nel conseguente aumento del numero di 
superfici e locali sfitti. È difficile prevedere in che modo questi 
cambiamenti della domanda e dell’offerta interagiranno.

Come per altre classi d’investimento, è quindi raccomandabile 
 assumere una prospettiva a lungo termine. Innanzitutto occorre 
evitare di puntare sulle oscillazioni a breve termine, tenendo invece 
a mente che gli spazi abitativi e lavorativi svolgono un ruolo im
portante in una società. I fondi immobiliari occupano dunque un 
posto fisso nei portafogli da noi gestiti. Ciò consente ai nostri  clienti 
di approfittare degli sviluppi a lungo termine sul mercato immo
biliare, nonché di superare le fasi negative grazie alla diversifica
zione con altre classi d’investimento.

Inoltre, nel comitato d’investimento osserviamo gli aggi e cerchia
mo di capire se le valutazioni dei fondi immobiliari si discostano 
eccessivamente dalle valutazioni degli immobili gestiti dal fondo. 
Se gli aggi aumentano notevolmente, per noi si tratta di un se gnale 
che ci invita a essere più prudenti. Infine, in passato sono stati 
raggiunti aggi elevati e a malapena sostenibili, motivo per cui 
 abbiamo deciso di realizzare gli utili e in seguito sottoponderare, 
almeno inizialmente, la classe d’investimento nei portafogli.

«Se gli aggi aumentano notevolmente, per noi 
si tratta di un segnale che ci invita a essere più 
prudenti.»
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Posizionamento

Non è tempo di grandi scommesse

Andamento classe di investimento

Classe di investimento 1M in CHF YTD1 in CHF 1M in VL2 YTD1 in VL2

Valute EUR –0.3% 2.1% –0.3% 2.1%

USD –0.6% 4.2% –0.6% 4.2%

JPY –0.2% –1.0% –0.2% –1.0%

Azioni Svizzera 4.6% 7.3% 4.6% 7.3%

Mondo 3.8% 14.7% 4.4% 10.1%

USA 4.5% 15.6% 5.1% 10.9%

Zona euro 3.6% 13.4% 3.9% 11.1%

Gran Bretagna 2.5% 15.1% 4.0% 9.5%

Giappone 0.2% 8.1% 0.4% 9.1%

Paesi emergenti –0.4% 8.7% 0.2% 4.3%

Obbligazioni Svizzera 0.0% –1.1% 0.0% –1.1%

Mondo 0.0% 0.9% 0.6% –3.1%

Paesi emergenti 1.5% 1.1% 2.1% –3.0%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 4.7% 3.8% 4.7% 3.8%

Oro 1.3% –3.0% 1.9% –6.9%

Dati al 15.04.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Yeartodate: da inizio anno
2 Valuta locale

I mercati sembrano in gran parte tenere conto della fine della pandemia da coronavirus.  
Ciò suggerisce un posizionamento neutrale nel mercato azionario e il realizzo di utili con  
i fondi immobiliari quotati.

Nell’ultimo semestre i mercati finanziari hanno rivolto la propria 
attenzione alla fine della pandemia da coronavirus, preparandosi 
a un affievolimento delle paure legate all’emergenza e a un ritor
no alla normalità per i consumatori e i produttori. Queste aspetta
tive sono state confermate e addirittura superate regolarmente dai 
dati congiunturali.

Di conseguenza, negli scorsi mesi le quotazioni di investimenti 
sensibili alla crescita come le azioni, le materie prime e le obbliga
zioni corporate hanno registrato un’impennata. Le quotazioni di 
investimenti difensivi quali l’oro, le obbligazioni sicure e il franco 
hanno invece perso valore. Questi ultimi registrano un aumento 
del proprio valore soprattutto quando gli investitori sono inquieti 
e le quotazioni azionarie iniziano a traballare.

Ricerca di nuovi fattori trainanti

Tuttavia, il forte impulso provocato dalle prospettive legate alla 
fine della pandemia sembra ora svanire lentamente. Le quotazioni 
sembrano generalmente tenere conto di un ritorno alla normalità. 

Le buone cifre aziendali per il primo trimestre del 2021 non sor
prendono più e il prezzo delle azioni non è più basso ormai da 
tempo. Salvo poche eccezioni, le quotazioni di tutti i principali 
indici di riferimento sono risalite ai livelli precoronavirus. In molti 
paesi, tra cui anche la Svizzera, nelle scorse settimane sono stati 
raggiunti nuovi valori massimi. Ad aprile l’indice globale Swiss 
Performance Index (SPI) ha superato per la prima volta la soglia die 
14’000 punti.

Nel corso dei prossimi mesi e settimane, in borsa si profileranno 
nuovi fattori trainanti. Durante questa tipologia di fasi di mercato, 
il comportamento delle borse ricorda il tiro alla fune: da entrambi 
i lati viene esercitata forza, talvolta non è possibile individuare una 
tendenza per lunghi periodi e la direzione cambia rapidamente e 

«Durante questa tipologia di fasi di mercato,  
il comportamento delle borse ricorda il tiro  
alla fune.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA1  
vecchia

TAA1  
nuova

sottopesati3 neu trale3 sovrapesati3

–– – + ++

Liquidità Totale 7.0% 9.0%

CHF 5.0% 7.0%

JPY 2.0% 2.0%

Azioni Totale 48.0% 48.0%

Svizzera 26.0% 26.0%

USA 10.0% 10.0%

Zona euro 3.0% 3.0%

Gran Bretagna 4.0% 4.0%

Giappone 0.0% 0.0%

Paesi emergenti 5.0% 5.0%

Obbligazioni Totale 35.0% 35.0%

Svizzera 19.0% 19.0%

Mondo 2 10.0% 10.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 10.0% 8.0%

Immobili Svizzera 5.0% 3.0%

Oro 2 5.0% 5.0%

1 Asset allocation tattica: allineamento a breve e medio termine 
2 Copertura valutaria in franchi svizzeri
3 Posizionamento rispetto alla strategia di investimento a lungo termine

 Adeguamento rispetto al mese scorso

di continuo. L’esperienza dimostra che durante queste fasi di 
 mercato conviene attenersi alla strategia e non tentare grandi 
scommesse.

Di conseguenza manteniamo un posizionamento neutrale nel 
 mercato azionario. Anche le nostre preferenze regionali nella com
ponente azionaria restano invariate. Nel breve termine, stimiamo 
che il potenziale legato agli utili delle azioni statunitensi e britan
niche sia superiore a quello dei titoli giapponesi ed europei. 
 Contiamo di riuscire a incrementare ulteriormente gli utili ottenu
ti nelle scorse settimane grazie a questo posizionamento.

Le quotazioni degli investimenti immobiliari  
sono più alte che mai

Raccogliamo invece gli utili provenienti dagli investimenti immo
biliari svizzeri. In considerazione del rapido andamento dei corsi, 
nelle ultime settimane abbiamo ridotto la ponderazione nei porta
fogli a noi affidati al di sotto della quota prevista dalla strategia. 
In meno di un mese, le quotazioni dei fondi immobiliari quotati in 
borsa sono aumentate del 7% circa. Ciò corrisponde a un valore 
superiore al rendimento generato mediamente ogni anno da 
 questa classe d’investimento. L’attuale livello delle quotazioni è 
desumibile dai sovrapprezzi (detti anche aggi). A causa della faci
le negoziabilità, gli investitori pagano in genere un sovrapprezzo 
per questi investimenti. Normalmente le quotazioni si situano dun
que al di sopra del valore degli immobili contenuti nel fondo. 
 Attualmente gli investitori pagano un sovrapprezzo pari in media 
al 45%. Stimiamo però che sia giustificabile solo un sovrapprezzo 
del 30% circa. A nostro modo di vedere urge dunque un realizzo 
di utili.
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Panoramica del mercato

Azioni 

Nell’ultimo mese, il mercato azionario svizzero ha vissuto una fase di recupero. Dopo un inizio 
 dell’anno a rilento, nello scorso mese ha segnato un aumento pari quasi al 3%. Fanalino di coda  
era invece il mercato azionario cinese, che risente delle nuove leggi sui cartelli.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

La tendenza al rialzo sui mercati azionari internazionali prosegue 
anche nel mese di aprile. Eventi potenzialmente in grado di cau
sare un contraccolpo, come il blocco del canale di Suez, il crollo 
dell’hedge fund Archegos o il recente dibattito sull’aumento della 
pressione fiscale negli Stati Uniti, vengono accettati senza attribu
irvi particolare importanza. L’andamento dei corsi evolve attual
mente in un’unica direzione, ossia verso l’alto. L’indice S&P500 ha 
recentemente superato la soglia dei 4’000 punti e anche l’indice 
azionario tedesco DAX ha raggiunto un nuovo record di oltre 
15’000 punti. Anche le azioni australiane hanno vissuto uno 
 sviluppo molto positivo, facendo registrare un aumento del prezzo 
dell’8% nel mese scorso.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Non tutti i mercati azionari sono caratterizzati dallo stesso dina
mismo. Le borse dei paesi emergenti si sono indebolite signifi
cativamente, in particolare quella indiana e cinese. La Cina, che 
fino a metà febbraio era rimasta costantemente in vetta, è ora il 
fanalino di coda. Nonostante le buone previsioni congiunturali, gli 
investitori si dimostrano cauti a causa dell’intenzione, recentemen
te espressa dal governo, di contrastare in modo più severo i mono
poli. Rispetto al mese precedente, il mercato azionario svizzero ha 
ritrovato forte slancio. Dopo un inizio dell’anno a rilento, raggiun
ge perlomeno il suo livello precrisi.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Le valutazioni azionarie mondiali si situano ormai nettamente al di 
sopra del loro livello precrisi. Nemmeno il più recente calo delle 
quotazioni delle azioni dei paesi emergenti ha cambiato la situa
zione. In riferimento al loro rapporto prezzo/utile (RPU), oltre alle 
azioni statunitensi risultano particolarmente costose anche quelle 
giapponesi. Un’eccezione sono invece quelle svizzere, che hanno 
vissuto una fase di recupero più lenta e, nonostante la recente 
crescita pari quasi al 5% nello scorso mese, hanno una valutazione 
bassa.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni

La corsa alle vendite sui mercati obbligazionari si è conclusa. Gli interessi si sono stabilizzati  
ai livelli precoronavirus.

Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi
100 = 01.01.2021

La corsa alle vendite sui mercati obbligazionari cominciata a inizio 
anno si è conclusa. Da metà marzo i corsi seguono un andamento 
prevalentemente laterale. Nello scorso mese, i titoli di stato  svizzeri 
e tedeschi hanno subito una perdita di valore, mentre le obbliga
zioni statunitensi a dieci anni hanno fatto registrare un leggero 
rialzo. Il presidente della banca centrale statunitense Powell ha 
nuovamente confermato in più occasioni che un aumento dei tas
si d’interesse nell’imminente futuro è da escludere. Inoltre, la 
 dinamica di inflazione attualmente osservabile è riconducibile prin
cipalmente al netto rialzo del prezzo del petrolio durante lo scorso 
anno e non costituisce dunque ancora motivo di preoccupazione.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

In seguito al marcato incremento da inizio anno, i rendimenti alla 
scadenza si sono stabilizzati a livelli elevati. Negli Stati Uniti, per i 
titoli di stato a dieci anni sono tornati al livello precedente la crisi, 
attestandosi all’1,60% circa. Recentemente anche la differenza di 
interessi tra i titoli di stato tedeschi e quelli svizzeri si è nuovamen
te azzerata. Entrambe le obbligazioni si situano attualmente al 
–0,27% e anch’esse sono pertanto tornate ai livelli precoronavirus. 
I tassi d’interesse reali restano invece al di sotto della loro media di 
lungo periodo. I tassi d’interesse reali restano invece al di sotto 
della loro media di lungo periodo. Sussiste dunque un margine di 
miglioramento, ma anche un aumento delle previsioni inflazionis
tiche non può essere escluso a medio termine. Entrambi gli scena
ri lasciano presagire un possibile aumento dei tassi di interesse 
nominali.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

Già a fine anno la propensione al rischio degli investitori era risali
ta ai livelli precedenti la crisi. Ciò è risultato evidente nella norma
lizzazione dei premi di rischio delle obbligazioni corporate: non 
veniva pressoché più fatta alcuna distinzione. Per le obbligazioni 
di qualità più alta quotate in euro e in dollari, la differenza è ormai 
inferiore all’1% e, per quanto riguarda le obbligazioni corporate 
svizzere, la valutazione del rischio è persino più bassa. Questa di
namica è osservabile anche per le obbligazioni ad alto rendimento 
più rischiose, che negli Stati Uniti si situano a livelli più bassi rispet
to all’anno precedente. Questa normalizzazione potrebbe inizial
mente proseguire, anche grazie ai generosi programmi di acquisti 
delle banche centrali.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri

Il prolungato andamento laterale dei fondi immobiliari svizzeri è giunto al termine.  
Nel mese di aprile, i corsi hanno vissuto una rapida crescita e sono aumentati del 6%.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Dopo un impressionante andamento dei corsi dei fondi immo biliari 
svizzeri indicizzati nella seconda metà del 2020, sembrava che nel 
2021 la tendenza non fosse altrettanto positiva. Ciò è cambiato 
drasticamente nella prima settimana di aprile. Nel giro di poco 
tempo sono stati raggiunti nuovi record e un rendimento positivo 
superiore al 6%. La domanda di titoli immobiliari è però stata 
forte in tutto il mondo. Gli investimenti immobiliari europei hanno 
fatto registrare un incremento del 4%, mentre quelli statunitensi 
del 2%.

Sovrapprezzo su fondi immobiliari svizzeri e rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

I sovrapprezzi ottenuti mediamente sugli oggetti contenuti nei 
fondi immobiliari hanno raggiunto nuovi massimi. Ora più che mai 
si sono allontanati dal loro valore equo, calcolato a partire dall’in
teresse a lungo termine. L’aumento dei sovrapprezzi è stato pro
vocato non solo dall’incremento dei prezzi, bensì anche dal calo 
degli interessi degli ultimi mesi e settimane. Attualmente sono 
 richiesti in media sovrapprezzi superiori al 43%.

Tasso di sfitto e prezzi degli immobili
100 = Gennaio 2000 (a sinistra) e in percentuale (a dresta) A causa dell’emergenza coronavirus, per molte persone le abita

zioni hanno assunto una nuova rilevanza. Da un momento all’altro, 
con l’obbligo dell’home office e un’offerta di attività drasticamen
te ridotta, in molti sono restati a casa propria più di quanto aves
sero mai fatto in precedenza. Ciò si è tradotto in un aumento 
della domanda di ristrutturazioni e lavori a domicilio e ha modifi
cato le esigenze abitative. È emersa in particolare la necessità di 
spazio e di vicinanza alla natura. Ciò ha spinto diverse persone a 
trasferirsi dalla città alla periferia, come dimostra la dinamica dei 
prezzi più debole per gli immobili cittadini in confronto a quelli 
 situati in campagna: il tasso d’inflazione, pari allo 0,6%, è sceso ai 
livelli più bassi da quattro anni a questa parte. Anche la forte do
manda di abitazioni di vacanza sembra non subire rallentamenti.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Il franco svizzero ha superato il suo periodo di debolezza, mettendo fine alla sua tendenza negativa 
durante il mese scorso. Ciò sorprende in considerazione del quadro dei rischi positivo. Il dollaro 
 americano, invece, fa registrare una tendenza opposta: da inizio anno era in netto aumento e a inizio 
aprile ha perso slancio.

Le notizie positive legate all’economia e gli impressionanti progressi compiuti nel quadro della campagna di vaccinazione globale  hanno 
avuto un impatto anche sui mercati valutari. Da inizio anno il franco svizzero ha dimostrato una marcata debolezza, ma nell’ultimo mese 
ha messo fine a questa tendenza negativa. Ponderata su base commerciale, la sua valutazione resta pertanto quasi equa. Lo yen 
 giapponese, anch’esso una valuta rifugio particolarmente apprezzata, ha invece proseguito ininterrottamente la sua tendenza al ribas
so. Ciò potrebbe essere in parte riconducibile anche all’imminente quarta ondata di coronavirus in Giappone. Anche per il dollaro 
americano a inizio aprile è stata registrata un’inversione, la quale ha posto fine alla sua tendenza al rialzo. Secondo i nostri calcoli, la 
valuta statunitense resta tuttavia al primo posto tra le valute più sopravvalutate. Alcune valute dei paesi emergenti incontrano invece 
difficoltà. L’aumento dei casi di coronavirus ha ad esempio fatto crollare la rupia indiana al livello più basso dal mese di luglio e anche 
il rublo russo e la lira turca sono scese più del 5% nel corso dell’ultimo mese.

Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi
100 = 01.01.2021

Dopo che l’oro aveva superato, ad agosto dell’anno scorso, la 
soglia di 2’000 dollari americani, il suo valore ha seguito un anda
mento al ribasso. In particolare da inizio anno, gli investitori sono 
stati maggiormente propensi al rischio e hanno evitato il metallo 
prezioso. A marzo il prezzo per oncia troy è sceso per due volte al 
di sotto della soglia di 1'700 dollari americani, ma di recente si è 
risollevato leggermente. In particolare in India e in Cina, entrambe 
giganti del mercato internazionale dell’oro, la domanda è infine 
nuovamente cresciuta.

Coppia di valute Corso PPA1 Area neutrale2 Valutazione

EUR/CHF 1.10 1.15 1.07–1.23 Euro neutrale

USD/CHF 0.92 0.88 0.77–0.99 USD neutrale

GBP/CHF 1.27 1.41 1.22–1.61 Sterlina neutrale

JPY/CHF 3 0.85 1.04 0.88–1.20 Yen sottovalutato

SEK/CHF 3 10.92 12.07 10.86–13.27 Corona neutrale

NOK/CHF 3 11.01 12.58 11.23–13.93 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.20 1.30 1.13–1.47 Euro neutrale

USD/JPY 108.74 84.49 69.38–99.60 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.52 6.31 6.07–6.56 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Da inizio anno l’oro ha perso significativamente valore. In considerazione della buona evoluzione  
congiunturale e dell’aumento degli interessi, il prezzo è sprofondato di 200 dollari americani.  
Solo recentemente il metallo prezioso è risalito a un valore di 1’750 dollari americani per oncia troy.

Oro

1 Parità di potere d’acquisto. Questa misura determina un tasso di cambio sulla base  
 dell’ andamento relativo dei prezzi. 
2 Intervallo di fluttuazioni storicamente normali.
3 Franchi per 100 yen o corone.
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Economia

L’economia statunitense riprende quota

Vaccinazioni a ritmo serrato, estesi allentamenti delle misure, ripresa del mercato del lavoro,  
terzo pacchetto congiunturale: le previsioni per l’economia statunitense sono rosee e presto  
dovrebbe essere possibile raggiungere nuovamente il livello precrisi. In Europa, invece,  
le prospettive sono molto più incerte.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

A causa della chiusura dei negozi, a febbraio il commercio al det
taglio svizzero ha nuovamente subito una marcata flessione del 
fatturato pari al –6,3% rispetto all’anno precedente. Il 1º marzo i 
negozi sono però stati riaperti e, come era già accaduto lo scorso 
anno, si prevedono significativi effetti di ripresa. Grazie alle riaper
ture, nel primo trimestre la performance economica calerà meno 
di quanto inizialmente temuto. L’indice dell’attività economica 
settimanale, pubblicato dalla SECO e aggiornato in tempo reale, 
segnala una crescita trimestrale negativa pari a «solo» il –0,5% 
nei primi tre mesi dell’anno. Sorprendentemente, anche la disoccu 
pazione al netto dei fattori stagionali è scesa dal 3,4% al 3,3% nel 
mese di marzo. Il tasso di inflazione si è invece attestato al –0,2%. 
Sebbene sia atteso un rialzo dei prezzi nel breve periodo, l’infla
zione in Svizzera resta a livelli molto bassi nel confronto inter 
nazionale.

I fatturati di marzo nel commercio al dettaglio statunitense sono 
cresciuti del 9,8% rispetto al mese precedente e hanno raggiunto 
un nuovo valore record. Anche la produzione industriale ha supe
rato dell’1% il livello precrisi nel confronto annuale. Dal punto di 
vista congiunturale, gli Stati Uniti hanno dunque ampiamente  
superato l’emergenza coronavirus, al contrario dell’Europa.

Anche le prospettive future sono piuttosto positive. L’indice ISM 
Manufacturing, che rileva il sentiment generale tra le aziende atti 
ve nel settore industriale, ha raggiunto a marzo il suo livello più 
alto dal 1983. Solo la disoccupazione resta ancora nettamente al 
di sopra del livello precrisi. Tuttavia, grazie alla creazione di qua
si un milione di nuovi posti di lavoro nel mese di marzo, anche in 
questo caso la tendenza osservata è al rialzo. Nel mese in rassegna 
l’inflazione è aumentata in modo repentino, passando dall’1,7% 
al 2,6%. Nella misura in cui il rincaro resterà solo temporaneamen
te al di sopra del 2%, non c’è da aspettarsi un aumento dei tassi 
d’interesse da parte della Federal Reserve (la banca centrale  
statunitense).

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.9% –7.3% –1.4% 0.4% –1.1% 6.5%

PIL A/A1 2021T1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.3%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.9% 1.6% 1.0% 5.0% 1.0% 4.2%

Inflazione –0.2% 2.6% 1.3% 0.4% –0.4% 5.5% 6.1% 0.4%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 2.75% 3.85%

Zona euro

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

1 Crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. 
2 Indicatore che misura l’atmosfera economica complessiva e di solito con un anticipo di uno/due trimestri sul PIL.  

Una freccia verde indica un’accelerazione della crescita economica, una freccia rossa indica un rallentamento.
3 Crescita potenziale. Variazione a lungo termine del PIL con un utilizzo sostenibile della capacità dell’economia. 

Dati economici globali

Come negli Stati Uniti, anche nella zona euro regna un clima posi
tivo nell’industria: a marzo il relativo indicatore ha raggiunto il livel
lo più alto registrato da 24 anni a questa parte. La situazione è  
invece totalmente diversa nel settore dei servizi. A causa di nuove 
misure di contenimento, i fatturati del commercio al dettagli di 
marzo sono stati inferiori del 3% circa rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, in cui erano già stati ottenuti risultati poco 
incoraggianti. Colpisce inoltre il fatto che, in termini economici,  
i paesi dell’Europa centroorientale soffrano attualmente quanto  
i paesi dell’area del Mediterraneo, che nel 2020 erano colpiti in 
modo nettamente più grave. Ad esempio, a marzo i fatturati del 
commercio al dettaglio in Germania (5,3%) sono apparsi in linea 
con quelli dell’Italia (5,6%) nel confronto annuale, mentre in  
Francia sono stati addirittura positivi (1,6%).

Stando ai dati ufficiali, nel primo trimestre la performance eco 
nomica della Cina è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre pre
cedente. Nonostante il forte dinamismo, la Cina non è dunque  
ancora tornata a toccare gli elevati tassi di crescita registrati prima 
della pandemia. Nel primo trimestre il governo cinese ha attuato 
misure drastiche per far fronte a nuovi focolai di coronavirus locali, 
sconsigliando inoltre alla popolazione di viaggiare durante i festeg
giamenti del Capodanno cinese. I consumi proseguono la loro ri
presa ma non hanno ancora raggiunto i normali livelli prepandemia.

In Brasile, dove imperversa una nuova variante del virus, di recente 
il clima generale è notevolmente peggiorato. L’indice del sentiment 
generale nel settore industriale è sprofondato da 58,4 a 52,8 punti, 
mentre quello relativo al settore dei servizi è sceso da 47,1 a  
44,1 punti. Nonostante la situazione difficile, non sono attesi im
pulsi da parte della politica monetaria. A causa dell’elevata inflazio
ne (ultimo valore rilevato pari al 6,1%) e alla costante perdita di 
valore della moneta del paese, la banca centrale si è inoltre vista 
costretta ad aumentare il tasso d’interesse guida dal 2% al 2,75%.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Contenimento tattico

L'attenzione dei mercati finanziari negli ultimi mesi si è concentrata sulla fine della crisi della Corona. Ora, 
però, la fine imminente della crisi di Corona sembra essere prezzata sempre più chiaramente. Nuovi driver 
dovranno quindi emergere sui mercati nelle prossime settimane. In queste fasi di riorientamento del merca
to, è consigliabile posizionarsi vicino alla strategia d'investimento ed esercitare una moderazione tattica. Per 
questo motivo, ci atteniamo al nostro posizionamento neutrale sui mercati azionari, in base al quale rite  
niamo che il potenziale di profitto a breve termine sia più elevato per i mercati statunitensi e britannici che 
per i titoli giapponesi ed europei. Allo stesso tempo, consigliamo di prendere profitti sugli investimenti im
mobiliari svizzeri indicizzati. Questi hanno recentemente raggiunto nuovi massimi.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

11% 12% 
69%   8%

10% 27% 
55%   8%

  9% 48% 
35%   8%

  9% 66% 
17%   8%

  7% 85% 
  0%   8%

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

Classe di rischio equilibrata
Sharpe ratio 12 mesi
Risultato eccezionale sultato eccezionale
★★★★★
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Avvertenze legali
Il presente documento e le informazioni e affermazioni in esso contenute 
hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presenta
re un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di acquisto, 
vendita o stipula di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario o servizio di 
altro genere, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di 
negozi giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informa zioni 
in esso presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in  Svizzera.

Le valutazioni degli investimenti di Investment Research sono prodotte e pub
blicate da PostFinance. PostFinance seleziona con cura le informazioni e le 
opinioni pubblicate nel presente documento prendendo in considerazioni fon
ti 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 pos
sano derivare da un comportamento di investimento basato sulle informa zioni 
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, pertan
to è attuale soltanto al momento della sua stesura e può variare in qualsiasi 
momento. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risul
tati 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 sin
golo destinatario. Le presenti informazioni e opinioni non costituiscono per
tanto 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 consen
tito 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 crea zione 
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  PostFinance.

PostFinance non risponde in alcun modo di rivendicazioni o azioni legali di 
terzi basate sull’uso delle presenti informazioni. Su  richiesta è possibile rice vere 
ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su strategie d’investimento sostenibili 
Nella selezione degli strumenti per il portafoglio, PostFinance può eventual
mente considerare investimenti sostenibili. In tal caso le decisioni di investi
mento tengono conto di criteri ambientali, sociali e di buona gestione azien
dale (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 con
siderazione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determi
nati investimenti. Conseguentemente gli investitori po trebbero 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 com
pilazione, all’elaborazione o alla creazione dei dati MSCI fornisce alcuna ga
ranzia 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 espressamen
te 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, in
clusa 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 risul
tati da ottenere e, nella misura massima consentita dalla legge, non avrà alcu
na responsabilità per lesioni o danni derivanti da tale materiale. 

Copyright © Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprieta-
ri 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 Finan
cial Information e i suoi fornitori di dati non si assumono alcuna garanzia e 
nessuna responsabilità. Questo contenuto e l’esclusione di responsabilità pos
sono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.


