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Editoriale

Quando nasce qualcosa di nuovo
L’essere umano cerca il progresso. E gli investitori possono trarne beneficio,
perlomeno sul lungo periodo.

Daniel Mewes
Chief Investment Officer

22 anni fa, ossia esattamente quando scoppiò la bolla delle dot-com
nella primavera del 2000, ero trainee per una società d’investimento
statunitense attiva a livello globale. Sin dall’inizio della mia carriera
sono quindi stato consapevole del fatto che quando nasce qualcosa
di nuovo si innescano nuovi processi, che implicano però trasformazioni rivoluzionarie in cui ciò che è vecchio viene rimpiazzato, anche
se non sempre in modo indolore. I rischi in questi casi sono notevoli, poiché le novità hanno la tendenza all’esagerazione e possono
pertanto comportare anche battute d’arresto.
Molte persone in quegli anni sostenevano che, come strascico
della bolla delle dot-com, internet non avrebbe avuto un futuro.
«Internet non diventerà mai un mezzo di comunicazione di massa»,
asseriva un noto futurologo nel 2001. «È davvero troppo complicato».
I pessimisti dovettero però ricredersi. L’arrivo di una novità può
essere l’inizio di qualcosa di grande: le aziende del settore tecnologico sono oggi tra le più importanti in assoluto, il che rispecchia
l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla società e sull’economia.

«Oggi gestiamo ormai un miliardo
di franchi per la nostra clientela.»

Nuovi modelli di business vengono sviluppati
Come sarà il mondo tra 20 anni? Da cosa sarà caratterizzata la
società? E quali aziende saranno preminenti in futuro? Nessuno
può saperlo, ma una cosa è certa: quando l’essere umano è libero,
cerca il progresso, continua a evolversi, trova nuove soluzioni. È
così che si sviluppano nuovi modelli di business e nuove opportunità di crescita.
È importante tenere a mente questo aspetto soprattutto nei
periodi più turbolenti, proprio come quello che stiamo vivendo.
Sul breve periodo, i rischi riguardanti la geopolitica, l’inflazione e,
più da lontano, la congiuntura destano preoccupazione. Nel
comitato d’investimento manteniamo quindi un orientamento
tattico difensivo. Per gli investitori resta però importante non
diventare pessimisti, assumendo quindi una prospettiva a lungo
termine.

Cambiamento interno
Per l’e-gestione patrimoniale abbiamo volutamente scelto un approccio che predilige un orientamento a lungo termine rispetto alla
realizzazione immediata di profitti. A breve termine i rischi possono
essere alti, ma nel tempo gli investitori beneficeranno del fatto che
l’essere umano non vuole restare fermo.
Siamo lieti dell’ampio consenso raccolto dal nostro approccio. A
maggio 2020 abbiamo lanciato l’e-gestione patrimoniale e oggi
gestiamo già un miliardo di franchi per la nostra clientela.
Quando nasce qualcosa di nuovo, qualcosa di grande deve ancora
venire. Sono lieto di poter passare le redini a Philipp Merkt che dopo
Pasqua mi subentrerà nel ruolo di Chief Investment Officer e che
sicuramente avrà in serbo molte nuove idee. Philipp Merkt è membro del comitato d’investimento sin dall’inizio e ha contribuito allo
sviluppo della nostra politica. Pertanto il passaggio del testimone
non comporterà alcuna turbolenza.
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Posizionamento

La quiete prima della tempesta?
Il forte aumento degli interessi ha causato un piccolo terremoto sul mercato obbligazionario. I mercati
azionari, invece, si sono per ora dimostrati solidi. Fintantoché le banche centrali sembreranno
credibili nella lotta all’inflazione, i mercati potrebbero mantenere ancora la calma. Un posizionamento
difensivo rimane comunque la scelta migliore.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha intensificato in
tutto il mondo la spinta inflazionistica generata dall’aumento dei
prezzi dell’energia. L’aumento dei salari e degli affitti sta però
facendo lievitare anche i prezzi di molti beni e servizi. Come non
accadeva da decenni, le banche centrali si trovano pertanto di
fronte al dilemma se intervenire oppure no. Continuare a sostenere
l’economia in un contesto caratterizzato da inflazione elevata
accresce ulteriormente la pressione sui prezzi, che potrebbe anche
sfuggire al loro controllo. Tuttavia, combattere l’inflazione con un
forte aumento degli interessi potrebbe frenare la ripresa economica
prima del tempo. A questa situazione ha reagito di recente in modo
insolitamente duro anche la vicepresidente della banca centrale
statunitense, normalmente generosa sul fronte della politica monetaria: la lotta all’inflazione deve iniziare subito. Nell’arco di sei
mesi, dunque, la banca ha fatto un’inversione di rotta. Dopo le
parole inequivocabili e il rapido cambio di opinione non meraviglia
che gli interessi abbiano reagito a questi sviluppi con un aumento
così netto come di rado è accaduto prima d’ora. Anche in Svizzera

i titoli di stato a dieci anni hanno raggiunto lo 0,7%, ossia il picco
massimo dal 2014. Con un aumento simile, un piccolo terremoto
ha scosso anche i titoli di stato a lungo termine statunitensi ed
europei. Unica eccezione sono state le obbligazioni giapponesi. La
banca centrale nipponica si attiene infatti attivamente alla sua
politica di controllo della curva degli interessi, difendendola con
successo anche lo scorso mese. Insieme alla persistente spinta inflazionistica proseguirà però anche la pressione sugli interessi in
tutto il mondo e pertanto ci atteniamo alla sottoponderazione in
obbligazioni a livello globale.

Il mercato azionario sembra però aver ampiamente metabolizzato le annunciate battaglie
all’inflazione e lo shock causato dall’invasione
russa.»

Andamento classe di investimento
Classe di investimento
Valute

Azioni

Obbligazioni

Investimenti alternativi

1
2

Year-to-date: da inizio anno
Valuta locale

1M in CHF

YTD 1 in CHF

1M in VL 2

YTD 1 in VL 2

EUR

1.4%

–2.0%

1.4%

–2.0%

USD

1.8%

2.2%

1.8%

2.2%

JPY

–5.6%

–4.9%

–5.6%

–4.9%

Svizzera

9.6%

–4.7%

9.6%

–4.7%

Mondo

6.1%

–4.3%

4.2%

–6.4%

USA

5.5%

–4.3%

3.6%

–6.4%

Zona euro

9.4%

–12.6%

7.8%

–10.8%

Gran Bretagna

10.3%

4.9%

9.7%

6.0%

Giappone

–0.1%

–7.6%

5.8%

–2.9%

Paesi emergenti

1.9%

–4.8%

0.1%

–6.9%

Svizzera

–3.6%

–6.5%

–3.6%

–6.5%

Mondo

–2.8%

–5.7%

–4.5%

–7.8%

Paesi emergenti

1.7%

–9.2%

–0.1%

–11.2%

Immobili Svizzera

1.8%

–2.2%

1.8%

–2.2%

Oro

1.0%

9.3%

–0.8%

6.9%

Dati al 06.04.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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Mercato azionario in ripresa

La Cina inciampa

Il mercato azionario sembra però aver ampiamente metabolizzato
le annunciate battaglie all’inflazione e lo shock causato dall’invasione russa. Pertanto, nonostante l’aumento degli interessi, i mercati azionari di tutto il mondo hanno potuto guadagnare nuovamente terreno. I mercati azionari, specialmente quello americano,
si dimostrano quindi ancora sorprendentemente robusti rispetto
all’aumento degli interessi e dell’inflazione, con corsi che si attestano solo appena al di sotto dei valori di inizio anno. La banca centrale statunitense sembra credibile nella sua lotta all’inflazione. Il
mercato azionario americano ha dunque ancora del potenziale per
imporsi. Interrompiamo quindi la nostra sottoponderazione in azioni americane a scapito di quelle giapponesi. Nonostante anche il
mercato azionario giapponese si sia di recente rivelato forte, l’evidente debolezza dello yen ha completamente azzerato il rendimento di un portafoglio in franchi svizzeri, e per il momento non si
intravede alcuna ripresa. Ci atteniamo, invece, alla sottoponderazione in azioni europee. Il possibile inasprimento delle sanzioni nei
confronti della Russia e i rischi ancora elevati di recessione giustificano il nostro posizionamento difensivo del portafoglio.

Un’eccezione degna di nota in questo mese positivo per i mercati
azionari è costituita da quello cinese. La politica «zero covid» è
messa sempre più sotto pressione dalla variante Omicron, più contagiosa. Shanghai, importante centro economico del paese, ha
dovuto di recente prolungare il lockdown, ma sembra probabile
che le misure di contenimento verranno estese anche ad altre città.
Questi sviluppi si ripercuotono sulle catene di fornitura globali e
indeboliscono sempre di più l’economia cinese stessa. Sono invece
positivi i recenti progressi nelle controversie commerciali riguardo
alla minaccia di esclusione delle aziende cinesi dalle borse americane.

L’oro continua a diversificare
Il mese scorso l’oro si è dimostrato stabile. Malgrado l’aumento
degli interessi e quindi dei costi di opportunità, l’oncia d’oro si
mantiene al di sopra della soglia di 1’920 dollari. Il metallo prezioso resta interessante soprattutto grazie alla sua capacità di diversificazione. Se i mercati azionari calano, solitamente il prezzo dell’oro aumenta: una caratteristica molto interessante per un portafoglio
con orientamento difensivo. Pertanto continuiamo a mantenere la
nostra sovraponderazione in questo metallo.

Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera
Classe di
investimento
Liquidità

Azioni

Obbligazioni

TAA 1
vecchia

TAA 1
nuova

Totale

9.0%

9.0%

CHF

9.0%

9.0%

Totale

48.0%

48.0%

Svizzera

23.0%

23.0%

USA

8.0%

10.0%

Zona euro

3.0%

3.0%

Gran Bretagna

2.0%

2.0%

Giappone

4.0%

2.0%

Paesi emergenti

8.0%

8.0%

29.0%

29.0%

Svizzera

17.0%

17.0%

Mondo

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

14.0%

14.0%

Immobili Svizzera

7.0%

7.0%

Oro

7.0%

7.0%

Totale

2

Paesi emergenti 2
Investimenti
alternativi

1
2
3

Totale

2

sottopesati 3
––
–

neutrale 3

sovrapesati 3
+
++

Asset allocation tattica: allineamento a breve e medio termine
Copertura valutaria in franchi svizzeri
Posizionamento rispetto alla strategia di investimento a lungo termine
Adeguamento rispetto al mese scorso
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Panoramica del mercato

Azioni
Nel frattempo le flessioni dei corsi azionari legate alla guerra sono state compensate. Tuttavia il mercato
azionario è minacciato da nuovi aumenti dei tassi in futuro.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2022

Dopo le brusche flessioni dei corsi verificatesi allo scoppio della
guerra in Ucraina, dopo la prima settimana di marzo si è registrata
una ripresa altrettanto repentina. Pertanto è stato possibile compensare le perdite dall’inizio della guerra e, rispetto a inizio anno,
le azioni registrano finora solo una perdita di circa il 5%. Sembra
quindi che lo shock della guerra in Ucraina sia stato ampiamente
metabolizzato. Gli aumenti degli interessi previsti e già attuati
dalle banche centrali possono tuttavia ostacolare la congiuntura e
minare a loro volta le prospettive future.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

I mercati azionari con un’elevata ponderazione del settore delle
materie prime sono riusciti a sottrarsi alla tendenza al ribasso che si
registra da inizio anno. Tra questi vi sono soprattutto i mercati di
Canada, Australia e in misura minore anche della Gran Bretagna.
Anche il Brasile ha beneficiato dell’aumento dei prezzi delle materie
prime. A ciò si aggiunge il fatto che, attraverso aggressivi aumenti
degli interessi, la banca centrale è riuscita a consolidare nuovamente
la fiducia degli investitori. Da inizio anno il real brasiliano ha guadagnato il 20% di valore rispetto al franco.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

L’anno scorso le aziende di tutto il mondo hanno registrato un
elevato incremento degli utili. Di conseguenza il rapporto tra i
corsi azionari e questi ultimi è calato. Dal momento che le aziende
aumenteranno di molto i prezzi di vendita a fronte di un minore
aumento dei salari, quest’anno gli utili aziendali potrebbero salire
ancora. Tuttavia, il presupposto è che non si verifichi una recessione
e quindi un crollo dei fatturati aziendali.

Fonte: SIX, MSCI
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
In seguito al rapido aumento dei tassi d’interesse, i titoli di stato dei paesi industrializzati hanno perso
da inizio anno tra il 5 e il 10% del proprio valore.

Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi
100 = 01.01.2022

I titoli di stato svizzeri, di norma considerati sicuri, hanno perso nel
primo trimestre circa l’8% del proprio valore. Si tratta della perdita
trimestrale più significativa dall’inizio del rilevamento dei dati nel
1970. Tuttavia bisogna ricordare che oggi un portafoglio obbligazionario medio ha una durata finanziaria maggiore rispetto al passato
e di conseguenza anche una maggiore sensibilità all’aumento degli
interessi. Ci sono poche possibilità di riuscire a compensare questa
perdita a breve termine, dal momento che l’elevata inflazione non
lascia presagire un calo degli interessi nel prossimo futuro. Anche i
titoli di stato tedeschi hanno registrato perdite simili sui corsi mentre
quelli statunitensi hanno sofferto un po’ meno.
Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

I rendimenti alla scadenza sulle obbligazioni decennali della Confederazione hanno guadagnato da marzo circa 0,6 punti percentuali.
È capitato solo poche volte in Svizzera che il livello degli interessi
aumentasse così tanto in un lasso di tempo così ristretto. Dopo il
recente aumento, i tassi d’interesse hanno raggiunto il picco massimo
dal 2014. L’unico paese industrializzato che finora è riuscito a sottrarsi all’aumento degli interessi è il Giappone, la cui banca centrale
ha attuato una serie di acquisti di obbligazioni per fare in modo che
gli interessi a dieci anni non superino lo 0,25%. Tuttavia, difendere
questa soglia diventa sempre più costoso per la banca centrale.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, i premi di rischio sulle obbligazioni corporate sono aumentati bruscamente, per poi tornare a
normalizzarsi. In Svizzera l’aumento è stato legato soprattutto al
fatto che Gazprom è il maggior emittente di obbligazioni sul mercato
svizzero. Negli scorsi anni il gruppo russo ha registrato crediti per un
ammontare di 1,75 miliardi di franchi. Con crediti pari a 1,4 miliardi
di franchi anche la società ferroviaria statale russa è un importante
attore del mercato svizzero, anche se le sue obbligazioni hanno
perso temporaneamente quasi l’80% del proprio valore. Al momento
non è certo se i debitori russi riusciranno a continuare a pagare i loro
interessi. Di conseguenza la situazione delle obbligazioni russe resta
molto volatile.
Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Finora le perdite sul fronte degli investimenti immobiliari si mantengono entro i limiti, ma anch’essi
non potranno sottrarsi completamente alla pressione sui prezzi dovuta all’aumento degli interessi.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2022

I prezzi dei fondi immobiliari svizzeri quotati in borsa hanno subito
forti oscillazioni dall’inizio dell’anno. Da inizio anno i fondi hanno
registrato già per due volte perdite sui corsi pari al 6%. Gli istituti
di previdenza e altri investitori istituzionali stanno riacquistando
interesse per i titoli di stato sicuri da quando questi fruttano nuovamente interessi positivi. Di conseguenza in futuro potrebbe ridursi
la disponibilità al pagamento per fondi immobiliari.

Fonte: SIX

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

I tassi d’interesse bassi inducono gli investitori a pagare un sovrapprezzo (aggio) per i fondi immobiliari rispetto al valore stimato di
un immobile. Dalla scorsa estate questi sovrapprezzi sono già scesi
di circa 10 punti percentuali arrivando al 40%. Dal punto di vista
storico, dopo il recente aumento degli interessi l’attuale livello
giustificherebbe solo un sovrapprezzo di circa il 25%. Alla luce di
queste considerazioni la valutazione dei fondi immobiliari sembra
ancora elevata.

Fonte: SIX

Tasso di sfitto e prezzi degli immobili
100 = Gennaio 2000 (a sinistra) e in percentuale (a dresta)

I prezzi delle case unifamiliari e degli appartamenti sono tornati a
salire nel quarto trimestre. Tuttavia a lungo termine si può presupporre che l’aumento degli interessi attenuerà il forte dinamismo
sul mercato immobiliare svizzero, poiché i tassi d’interesse medi
per un’ipoteca fissa a dieci anni sono aumentati da inizio anno da
poco più dell’1% al 2%. I costi per un’ipoteca a lungo termine
sono quindi raddoppiati in poco tempo.

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Lo scorso mese il franco non è stato molto richiesto. Per contro il rublo russo è già riuscito a
compensare le perdite subite dallo scoppio della guerra.
Allo scoppio della guerra il rublo russo ha perso quasi la metà del suo valore rispetto al franco, ma nel frattempo ha già riguadagnato in
gran parte terreno. In tal senso sono stati cruciali la reazione della banca centrale russa che ha prontamente deciso di portare il tasso
d’interesse guida al 20% e l’annuncio di Putin riguardo all’obbligo di pagamento in rubli delle future forniture di petrolio e gas. Anche
le valute dei paesi esportatori di materie prime come Canada, Australia e Norvegia hanno guadagnato valore il mese scorso. Il franco
invece si è indebolito, probabilmente anche perché la BNS ha di recente effettuato i più importanti interventi valutari da quasi due anni.

Coppia di valute

Corso

PPA 1

Area neutrale 2

Valutazione

EUR /CHF

1.02

0.91

0.84 – 0.97

Euro sopravalutato

USD/CHF

0.93

0.80

0.70 – 0.89

USD sopravalutato

GBP/CHF

1.22

1.33

1.14 – 1.51

Sterlina neutrale

JPY/CHF

0.75

0.99

0.83 – 1.14

Yen sottovalutato

SEK/CHF

9.84

10.29

9.30 – 11.28

Corona neutrale

NOK/CHF

10.62

11.34

10.13 – 12.55

Corona neutrale

EUR /USD

1.09

1.14

0.99 – 1.29

Euro neutrale

USD/JPY

123.80

80.54

65.57 – 95.51

Yen sottovalutato

6.36

5.92

5.69 – 6.16

Renminbi sottovalutato

USD/CNY

	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.
1

Fonte: Web Financial Group

Oro
Nonostante l’incertezza geopolitica e l’inflazione elevata, il prezzo dell’oro lo scorso mese è rimasto
abbastanza stabile.
Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi
100 = 01.01.2022

Allo scoppio della guerra in Ucraina il prezzo dell’oro è salito per
breve tempo a 2’050 dollari per oncia troy. Da allora però oscilla
intorno alla soglia di 1’950 dollari. La controtendenza dovuta
all’aumento degli interessi potrebbe aver compensato le maggiori
preoccupazioni relative all’inflazione. A fronte dell’incertezza geopolitica e della persistente dinamica dei prezzi l’oro continua
tuttavia a presentare potenziale di rialzo.

Fonte: Web Financial Group

8

Economia

L’inflazione sfugge al controllo delle
banche centrali
Le banche centrali hanno ignorato a lungo l’elevata inflazione e ora, per tenerla sotto controllo,
devono adottare misure ancora più incisive.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Il boom delle esportazioni di prodotti farmaceutici prosegue anche
quest’anno, facendo registrare nel mese di febbraio un nuovo
aumento pari al 27% e segnando per la Svizzera l’avanzo commerciale di gran lunga più alto della storia. Anche il settore dei servizi ha
dato impulsi positivi. Nel mese di febbraio i fatturati reali del commercio al dettaglio sono aumentati ancora una volta dello 0,3%
e si mantengono quindi circa il 5% sopra il livello pre-coronavirus.
Sfortunatamente però nel frattempo l’inflazione è salita anche in
Svizzera. Il 91% delle industrie e il 77% delle aziende di servizi
dichiarano di dover pagare attualmente prezzi d’acquisto più alti.
Dal momento che le ditte trasferiscono parte di questi aumenti alla
clientela, ci si deve aspettare che l’inflazione possa aumentare
ulteriormente rispetto all’attuale tasso del 2,4%.
Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nonostante la guerra in Ucraina, le aziende statunitensi mostrano
come sempre un ottimismo superiore alla media nei sondaggi. Per
contro, nel mese di marzo la fiducia dei consumatori è notevolmente calata. L’incertezza non proviene dal mercato del lavoro,
dove infatti le aziende statunitensi sono alla disperata ricerca di
personale, ma piuttosto sono i consumatori a temere che l’elevata
inflazione riduca il loro potere d’acquisto. Qualora nei prossimi
mesi la fiducia dei consumatori dovesse restare ancora così bassa
bisognerà correre ai ripari, poiché dal punto di vista storico si
tratta di un attendibile indicatore di recessione. La situazione è
ulteriormente complicata dalla banca centrale statunitense, che
quest’anno prevede diversi aumenti degli interessi e che a partire
da maggio intende ridurre il bilancio.

Fonte: Bloomberg
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Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Con il 7,5% nel mese di marzo la zona euro ha registrato l’inflazione
più alta dalla sua nascita. In tale contesto deve preoccupare che
di recente l’aumento dei prezzi sia stato ancora più repentino: solo
rispetto al mese di febbraio sono infatti lievitati del 2,5%. La Banca
centrale europea ha finora comunicato che prenderà in considerazione un aumento degli interessi solo dal prossimo autunno.
Data l’elevata dinamica di inflazione è però possibile che sarà costretta a farlo molto prima. In risposta a questi valori inflazionistici
e alla guerra nelle immediate vicinanze, la fiducia dei consumatori
della zona euro è calata persino di più che negli USA. Nonostante
l’inflazione elevata, la congiuntura potrebbe tuttavia avere ancora
un’evoluzione positiva a breve termine, poiché nel settore dei servizi
prevale un clima di cambiamento dovuto alla fine della pandemia.
Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Il governo cinese ha fissato un obiettivo di crescita economica del
5,5% per il 2022. Per quanto non sia ambizioso per gli standard
cinesi, il paese potrebbe persino mancare quest’obiettivo a causa
dell’aumento del numero di casi di coronavirus e delle rigide misure
di contenimento adottate dal governo. Dopo Shenzhen si trova
ora in lockdown anche Shanghai, altro centro importante per l’economia del paese. Quest’anno però sono attesi stimoli maggiori da
parte del governo. Il presidente Xi Jinping aspira a essere rieletto
per il suo terzo mandato in autunno e fino ad allora cercherà di
stabilizzare la crescita. Negli altri paesi emergenti, invece, è il rapido
aumento dei prezzi delle materie prime e dei generi alimentari a
causare incertezza. In seguito all’aumento dei prezzi, il Pakistan
versa nel caos politico e in Perù dilagano le proteste di massa.
Fonte: Bloomberg

Dati economici globali
Indicatore

Svizzera

USA

Zona euro

UK

Giappone

India

Brasile

Cina

PIL A/A1 2021T3

3.8%

4.9%

4.0%

6.9%

1.2%

8.5%

4.0%

4.9%

PIL A/A1 2021T4

3.7%

5.5%

4.6%

6.6%

0.7%

5.4%

1.6%

4.0%
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1.4%

1.6%

0.8%

1.7%

1.1%

5.1%

1.2%

4.1%

Inflazione

2.4%

7.9%

7.5%

6.2%

0.9%

6.1%

11.3%

0.9%

–0.75%

0.33%

0.00%

0.75%

–0.10%

4.00%

11.75%

4.35%

Clima congiunturale 2

Tassi d’interesse guida

Crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
	Indicatore che misura l’atmosfera economica complessiva e di solito con un anticipo di uno/due trimestri sul PIL.
Un più indica un’accelerazione della crescita economica, un meno contraddistingue per una crescita lenta.
3
Crescita potenziale. Variazione a lungo termine del PIL con un utilizzo sostenibile della capacità dell’economia.
1

Fonte: Bloomberg

2
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Portafogli modello Focus Svizzera

Difensivo e diversificato
L’invasione russa dell’Ucraina ha ulteriormente aumentato la pressione inflazionistica in tutto il mondo a causa dell’aumento dei prezzi
dell’energia. Di conseguenza, le banche centrali si trovano di fronte a un dilemma più chiaro di quanto lo siano state per decenni: combattere l’inflazione o sostenere l’economia? Il mercato obbligazionario ha reagito ai commenti e alle decisioni della banca centrale degli
Stati Uniti volti a combattere l’inflazione con un massiccio aumento dei tassi di interesse. In vista della continua pressione inflazionistica
e quindi dell’ulteriore potenziale di rialzo dei tassi d’interesse, un sottopeso nelle obbligazioni globali rimane consigliabile. I mercati azionari,
d’altra parte, hanno continuato a mostrare il loro lato robusto per il momento. I rischi al ribasso sui mercati azionari non sono ancora
stati banditi – al contrario: un possibile inasprimento delle sanzioni contro la Russia giustifica il nostro posizionamento difensivo di portafoglio. Siamo un po’ più ottimisti sul mercato azionario statunitense a breve termine grazie all’approccio attivo della Federal Reserve.
Stiamo quindi riducendo il nostro sottopeso nelle azioni americane a scapito di quelle giapponesi. Per motivi di maggiore diversificazione
del nostro portafoglio, continuiamo a mantenere il nostro sovrappeso nell’oro.

Potenziale di rendimento
atteso
Guadagno di capitale

Crescita

Liquidità
Azioni
Obbligazioni
Investimenti alternativi
Equilibrato

7%
0%

9%
10%

Reddito

9%
29%

84%
9%

67%
14%

48%
14%

Rendimento
da interessi
11%
47%

13%
60%

14%
13%

28%
14%

Rischio
Fonte: PostFinance SA
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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 presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula
di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di negozi
giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informazioni in esso
presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera.
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 PostFinance.
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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