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In economia molti aspetti ruotano intorno alla domanda e all’offerta. Nella situazione attuale,  
capire questo principio aiuta ad anticipare l’andamento dell’inflazione negli USA, ma non è  
di per sé sufficiente.

La legge della domanda e dell’offerta è fondamentale per com-
prendere il funzionamento dell’economia. C’è persino chi sostiene, 
con un pizzico di sarcasmo, che si tratta dell’unico concetto lega-
to alle scienze economiche che occorre conoscere. L’economia però 
è in realtà più complessa di così, come vedremo. Tuttavia, di fatto 
anche nella situazione economica attuale la domanda e l’offerta 
sono in primo piano.

L’offerta di svariati beni resta ad esempio scarsa in considerazione 
del marcato incremento della domanda. Il venir meno di una serie 
di attività preliminari limita la produzione di molte aziende. Non 
sono però solo quest’ultime a lamentare rallentamenti nelle  
consegne: anche diversi lettori e lettrici avranno sicuramente già 
vissuto esperienze simili. Chi attualmente sta facendo costruire o 
rinnovare un immobile incorrerà quasi sicuramente in ritardi  
a causa di merce mancante, e anche chi desidera acquistare  
un’e-bike avrà constatato che bisogna essere pazienti.

Le difficoltà nelle forniture causano un aumento 
temporaneo dell’inflazione

Negli USA, le difficoltà di consegna nella produzione di automo-
bili e la conseguente offerta troppo esigua di vetture nuove si sono 
tradotte in un incremento della domanda di veicoli usati. L’offerta 
è stata abbondantemente superata, a tal punto che il rincaro dei 
prezzi in questo settore è stato uno dei fattori decisivi nell’aumento 
del tasso d’inflazione oltre la soglia del 5%.

L’emergenza coronavirus è stata accompagnata da diversi sviluppi 
inaspettati, ma chi avrebbe mai pensato, prima della crisi, che 
l’attenzione delle banche centrali e degli attori dei mercati finan-
ziari si sarebbe concentrata sul commercio di auto usate negli USA? 
Un aumento significativo dei tassi d’inflazione statunitensi può 
influire sugli interessi, sulle valute, sui prezzi dei beni patrimoniali 
o sulla congiuntura del mondo intero.

Le difficoltà di consegna non sono però una fatalità immutabile, 
anzi: quando si verifica una carenza di risorse e i prezzi salgono, 
si creano anche opportunità per realizzare guadagni. L’offerta  
viene ampliata quanto prima, il che determina anche una norma-
lizzazione dei prezzi. Con il passare del tempo ciò accadrà pre-
sumibilmente anche per le auto d’occasione negli USA, sebbene 
la carenza di semiconduttori a causa dalla complessità non potrà 
essere risolta immediatamente e quindi la produzione di vetture 
resterà limitata ancora per un po’.

Quando le cose si fanno più difficili: le aspettative

Come si può osservare attualmente negli USA, le difficoltà nelle 
forniture possono dunque comportare un aumento dell’inflazione, 
ma non un rincaro considerevole destinato a durare nel tempo, 
fatto che aggraverebbe ulteriormente la penuria di risorse. Ques-
to principio è anche alla base dell’idea secondo cui gli elevati  tassi 
d’inflazione riscontrati negli USA non resteranno ai livelli attuali.

Ciò varrà soprattutto se la banca centrale statunitense abbando-
nerà a breve la sua politica monetaria fortemente espansiva, una 
misura che aiuterebbe a stabilizzare le previsioni inflazionistiche 
degli operatori economici. I prezzi non dipendono unicamente 
dalla domanda e dall’offerta, bensì anche dalle aspettative che gli 
operatori fanno confluire nella loro definizione. Infatti, se 
un’azienda ritiene che l’anno prossimo dovrà pagare salari più 
elevati, alzerà i prezzi dei suoi prodotti indipendentemente dalla 
domanda. Ciò ci porta a esplorare questioni più complesse che 
esulano dalla legge della domanda e dell’offerta, dimostrando che 
l’economia non è poi sempre così semplice.

«La carenza di risorse e l’aumento  
dei prezzi offrono però anche opportunità 
per realizzare guadagni.»
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Posizionamento

La variante Delta preoccupa  
solo moderatamente

Andamento classe di investimento

Classe di investimento 1M in CHF YTD 1 in CHF 1M in VL 2 YTD 1 in VL 2

Valute EUR –0.2% 0.2% –0.2% 0.2%

USD 0.9% 4.3% 0.9% 4.3%

JPY 0.8% –2.4% 0.8% –2.4%

Azioni Svizzera 2.5% 19.4% 2.5% 19.4%

Mondo 2.6% 22.0% 1.7% 17.0%

USA 2.8% 24.1% 1.8% 19.0%

Zona euro 3.4% 21.0% 3.6% 20.7%

Gran Bretagna 1.8% 20.9% 1.4% 14.7%

Giappone 0.7% 6.7% –0.1% 9.3%

Paesi emergenti –1.6% 5.7% –2.5% 1.3%

Obbligazioni Svizzera 0.7% 0.0% 0.7% 0.0%

Mondo 1.0% 1.6% 0.1% –2.6%

Paesi emergenti 0.9% 3.5% 0.0% –0.8%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –0.8% 7.3% –0.8% 7.3%

Oro –1.6% –3.4% –2.5% –7.4%

Dati al 12.08.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Year-to-date: da inizio anno
2 Valuta locale

La ripresa dell’economia si sta stabilizzando. Dopo un primo semestre caratterizzato da ottimi 
 risultati, nella seconda metà dell’anno occorre attendersi l’insorgere di difficoltà per i mercati 
 finanziari.

Come posizionare un portafoglio alla luce della più contagiosa 
variante Delta del coronavirus? Nonostante la diffusione della va-
riante Delta, l’economia mondiale attraversa nel complesso una 
fase positiva. Attualmente la ripresa economica che ha fatto se-
guito al boom verificatosi in primavera prosegue, come previsto, 
a un ritmo inferiore. Ciò è però solo in parte riconducibile alla 
variante Delta, che in particolare nei paesi industrializzati non 
 costituisce ancora un problema in termini economici. Solo in Asia 
e nei paesi che hanno adottato una strategia di tolleranza zero per 
far fronte al coronavirus si osserva l’impatto della diffusione della 
variante Delta sui dati economici. In Cina, ad esempio, i consumi 
e la crescita economica restano al di sotto del livello precrisi. 

Il calo degli interessi prosegue

Le reazioni dei mercati finanziari al diffondersi di questa variante 
sono state finora eterogenee. Da un lato si è constata una mag-
giore incertezza: in Europa, ad esempio, i tassi d’interesse hanno 
di nuovo subito una marcata flessione, seguendo quindi 

l’andamento degli interessi statunitensi. Anche quest’ultimi sono 
però scesi nuovamente, malgrado i dati molto positivi relativi al 
mercato del lavoro statunitense, e si sono attestati a un livello 
decisamente più basso rispetto alla primavera. Anche gli effetti dei 
tassi d’inflazione negli USA, ancora elevati, sono limitati. Infatti, 
sebbene alla luce di questi dati economici sul mercato sembri re-
gnare l’unanimità circa l’imminente avvio della riduzione degli 
acquisti di obbligazioni da parte della banca centrale statunitense, 
finora l’impatto sull’evoluzione dei tassi d’interesse è stato presso-
ché nullo. Con l’ultimo abbassamento, il potenziale di ribasso  degli 
interessi è ora nuovamente diminuito. Per il momento continuiamo 
dunque a mantenere la sottoponderazione per quanto riguarda le 
obbligazioni a livello mondiale.

«Nonostante la diffusione della variante  
Delta, l’economia mondiale attraversa  
nel complesso una fase positiva.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA 1  
vecchia

TAA 1  
nuova

sottopesati 3 neu trale 3 sovrapesati 3

–– – + ++

Liquidità Totale 9.0% 11.0%

CHF 8.0% 10.0%

JPY 1.0% 1.0%

Azioni Totale 48.0% 48.0%

Svizzera 26.0% 26.0%

USA 8.0% 8.0%

Zona euro 5.0% 5.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 5.0% 5.0%

Obbligazioni Totale 33.0% 33.0%

Svizzera 19.0% 19.0%

Mondo 2 8.0% 8.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 10.0% 8.0%

Immobili Svizzera 3.0% 3.0%

Oro 2 7.0% 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

Pressione regolatoria sulle azioni cinesi

I mercati azionari dei paesi industrializzati si sono comunque 
 dimostrati perlopiù indifferenti al nervosismo legato alla variante 
Delta. Sia gli indici azionari europei sia quelli statunitensi registra-
no nuovi valori record e soprattutto le azioni europee hanno re-
centemente preso slancio. I mercati azionari asiatici sono invece 
stati dominati dalle notizie negative riguardanti l’ulteriore diffu-
sione della variante Delta. Queste, presumibilmente, verranno 
meno con il passare del tempo, quindi manteniamo il nostro 
 posizionamento neutrale nel mercato azionario.

Le azioni cinesi sono state inoltre soggette a nuove pressioni 
 regolatorie: dopo l’annuncio di una verifica della cibersicurezza 
presso l’azienda di prestazioni di trasporto Didi a inizio luglio, le 
autorità cinesi hanno adottato misure drastiche nel settore della 
formazione alla fine dello stesso mese. Di conseguenza, le azioni 
cinesi hanno in poco tempo subito un calo superiore al 10%. Con 
il nuovo piano quinquennale per la realizzazione dello «stato di 
diritto» e il controllo dell’economia, le autorità della Cina hanno 
conferito una cornice ufficiale alle loro misure di natura regola toria. 
Questo piano deve tuttavia essere visto come il punto di partenza 
per l’elaborazione di una regolamentazione globale e i mercati 
finanziari devono quindi prepararsi a ulteriori misure. 

L’oro: un bene rifugio troppo caro

Se la domanda di investimenti più difensivi come le obbligazioni  
o lo yen giapponese è stata elevata, lo stesso non si può dire 
dell’oro, che si è dimostrato instabile nel corso dell’ultimo mese. 
Dopo la pubblicazione delle incoraggianti cifre relative al mercato 
del lavoro degli USA, sia gli interessi statunitensi sia il dollaro ame-
ricano hanno segnato un incremento facendo sprofondare il prez-
zo dell’oro al di sotto della soglia dei 1’800 dollari americani.  
Il «flash crash» verificatosi in seguito ha provocato un ulteriore 
crollo del valore. Il prezzo dell’oro ha nel frattempo recuperato 
terreno quasi completamente, ma la capacità di diversificazione 
del metallo prezioso risulta al momento eccessivamente onerosa. 
Neutralizziamo dunque la nostra sovraponderazione.
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Panoramica del mercato

Azioni 
Sulle borse azionarie di tutto il mondo continuano a registrarsi utili, ad eccezione del mercato  
azionario cinese, dove misure regolatorie adottate dalle autorità causano ancora turbolenze.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

Dopo una breve fase di rallentamento intorno a metà anno, le 
borse azionarie mondiali hanno ripreso la loro tendenza al rialzo, 
seppur a un ritmo nettamente inferiore. Tuttavia, dopo soli otto 
mesi, le azioni globali si collocano complessivamente oltre la soglia 
del +20%, eccezion fatta per le azioni dei paesi emergenti. In par-
ticolare i paesi del sud-est asiatico sono attualmente alle prese con 
la rapida diffusione della variante Delta. Inoltre, le misure regola-
torie implementate dal governo cinese hanno causato alcune 
 turbolenze.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Nel corso dell’estate i mercati azionari mondiali hanno perso signi-
ficativamente slancio. Se a inizio anno erano stati raggiunti livelli 
tra 20 e 30, i valori di momentum sono di nuovo inferiori a 10. 
Rispetto al mese precedente, solo Francia, Paesi Bassi e Svizzera 
hanno fatto registrare un momentum superiore. Tra i perdenti 
troviamo di nuovo le borse azionarie cinesi. Ulteriori regolamen-
tazioni imposte dal governo hanno colpito in modo particolarmen-
te duro le azioni di società del settore della tecnologia e della 
formazione provocando, se si considera soltanto il mese scorso, 
perdite sulle quotazioni del 10%.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

A causa della rapida corsa alla ripresa iniziata durante la scorsa 
primavera, le valutazioni azionarie hanno segnato un’impennata. 
Nel frattempo sono stati registrati rapporti prezzo/utile fino a 35. 
Con le recenti perdite sui corsi subite dalle azioni dei paesi emer-
genti e l’inaspettato rialzo delle azioni statunitensi, le valutazioni 
hanno subito una nuova flessione. Fanno eccezione i titoli svizzeri, 
le cui valutazioni hanno però raggiunto, finora, solo il livello pre crisi 
di 24.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Dopo gli interessi statunitensi, anche quelli europei hanno registrato una flessione. La variante Delta 
è motivo di preoccupazione sui mercati finanziari e si traduce in un aumento del valore dei titoli di 
stato.

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

Le previsioni congiunturali restano molto positive nonostante 
 l’apice della ripresa sia ormai stato raggiunto. Al contrario dell’Asia, 
l’Europa e gli Stati Uniti sono per ora stati risparmiati dall’impatto 
economico della variante Delta, che ha però causato un certo 
nervosismo sui mercati finanziari. Nel mese scorso ciò ha compor-
tato un nuovo incremento della domanda di titoli di stato tra gli 
investitori. Ovunque i rendimenti si sono assestati in territorio po-
sitivo, una tendenza che ha interessato in particolare i titoli europei 
e britannici. Le obbligazioni sovrane svizzere hanno registrato un 
incremento di valore dell’1,5%.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

Nel primo semestre del 2021, sulla scia della ripresa mondiale che 
ha fatto seguito all’emergenza coronavirus, si è verificato un netto 
aumento dei rendimenti alla scadenza sui titoli di stato. A marzo di 
quest’anno, i rendimenti sulle obbligazioni sovrane statunitensi a 
dieci anni hanno persino raggiunto per un certo periodo il picco 
dell’1,7%. Tuttavia, da allora sul piano mondiale si è di nuovo deli-
neata una tendenza al ribasso difficile da spiegare. La situazione 
congiunturale positiva e le prospettive legate all’abbandono della 
sua politica monetaria fortemente espansiva da parte della banca 
centrale statunitense suggerirebbero tassi d’interesse più alti. A ini-
zio agosto, l’interesse sulle obbligazioni sovrane statunitensi a dieci 
anni è addirittura sceso per un breve periodo al di sotto della soglia 
dell’1,2%. Recentemente anche i rendimenti alla scadenza sui tito-
li svizzeri e tedeschi hanno seguito questa tendenza al ribasso.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

Mentre nell’ultimo mese la domanda di titoli di stato è nuovamen-
te aumentata, per i credit spread sulle obbligazioni corporate più 
rischiose si è riscontrata una certa oscillazione. In precedenza  questi 
avevano segnato un calo costante a partire dalla scorsa primavera, 
portandosi al di sotto del livello precrisi. Ora si è però tornati a 
differenziare maggiormente. In particolare per le obbligazioni 
 sovrane statunitensi, sul mercato si determina un premio di rischio 
leggermente superiore, pari a poco meno dell’1%.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
I fondi immobiliari svizzeri hanno mostrato uno scarso dinamismo durante il periodo estivo.  
A causa della riduzione degli interessi, la loro valutazione non è però mai stata così alta.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Nello scorso mese i fondi immobiliari svizzeri indicizzati hanno 
seguito un andamento prevalentemente laterale e non hanno re-
plicato gli utili sui corsi del mese precedente. Solo da inizio anno, 
l’incremento corrisponde comunque al +8% e, di conseguenza, 
anche le valutazioni hanno segnato un ulteriore aumento. Gli  utili 
sui corsi sono addirittura superiori per gli investimenti immobiliari 
statunitensi (+30%), britannici (+22%) ed europei (+18%).

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

Ad agosto gli aggi medi dei fondi immobiliari svizzeri hanno oltre-
passato per la prima volta la soglia di 50. Ciò significa che gli in-
vestitori sono pronti a pagare un sovrapprezzo medio attorno al 
50% sul valore degli immobili inclusi nel fondo. Al tempo stesso, 
il rendimento alla scadenza dei titoli di stato svizzeri a dieci anni 
ha fatto registrare un ulteriore calo, portandosi al −0,4%. A inizio 
giugno tale valore era ancora pari al −0,1%. La supervalutazione 
misurata rispetto agli interessi raggiunge così nuovi livelli record.

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

Anche un anno dopo lo scoppio della pandemia, il tema delle 
abitazioni resta al centro dell’attenzione della popolazione  svizzera 
e l’elevata domanda di immobili non accenna a diminuire Di 
 conseguenza, i prezzi continuano ad aumentare e si situano attual-
mente a circa 8 punti percentuali al di sopra del livello precrisi. Gli 
affitti ad uso abitativo hanno invece segnato un leggero calo (−1%) 
anche nel secondo trimestre. Lo squilibrio tra prezzi immobiliari e 
affitti si accentua dunque ulteriormente, situandosi ormai a più di 
30 punti percentuali al di sopra della media a lungo termine.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Sui mercati valutari gli investitori hanno privilegiato le valute sicure, concentrandosi sul franco, sullo 
yen e sul dollaro. Le valute legate alle materie prime continuano nel frattempo a subire perdite.

Malgrado la dinamica positiva sui mercati finanziari, gli investitori hanno dimostrato un atteggiamento cauto. Di conseguenza, le valu-
te considerate sicure hanno acquisito valore. Il franco svizzero ha registrato un aumento del 2%, mentre lo yen giapponese e il dollaro 
americano hanno segnato un incremento dell’1%. Sono invece soprattutto le valute legate alle materie prime ad aver subito perdite, 
ad esempio il dollaro australiano e quello canadese, oppure la corona svedese e quella norvegese. Le materie prime, incluso il settore 
dei generi alimentari, hanno fatto registrare una crescita solo moderata. I rischi di ribasso causati dalla diffusione della variante Delta 
incidono ulteriormente sulle prospettive.

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

A inizio agosto si è verificato un «flash crash» che ha interessato 
il valore dell’oro. Nel giro di una notte il prezzo per oncia troy è 
sceso di 100 dollari. Le cause di questo crollo non sono ancora 
state chiarite. La quotazione è nel frattempo risalita, ma resta 
nettamente inferiore alla soglia dei 1’800 dollari americani nono-
stante si prevedano tassi d’inflazione elevati anche nel terzo 
 trimestre (a luglio il tasso d’inflazione statunitense era nuova mente 
pari al 5,4%). Il principio secondo cui l’oro è storicamente consi-
derato un bene rifugio contro l’inflazione sembra, finora, non 
trovare applicazione nel 2021. Da inizio anno la quotazione del 
metallo prezioso si attesta di circa il 5% in territorio negativo.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 1.08 1.11 1.04–1.19 Euro neutrale

USD/CHF 0.92 0.85 0.74–0.95 USD neutrale

GBP/CHF 1.28 1.40 1.21–1.59 Sterlina neutrale

JPY/CHF 3 0.84 1.02 0.86–1.18 Yen sottovalutato

SEK/CHF 3 10.63 11.33 10.23–12.43 Corona neutrale

NOK/CHF 3 10.43 12.40 11.07–13.74 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.17 1.32 1.15–1.49 Euro neutrale

USD/JPY 110.44 82.77 67.84–97.70 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.48 6.28 6.04–6.53 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Esattamente a un anno dal raggiungimento del massimo storico di 2’068 dollari, a inizio agosto un 
«flash crash» ha fatto crollare la quotazione dell’oro di 100 dollari.

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

Congiuntura mondiale positiva nonostante  
la variante Delta
Finora, la rapida diffusione della variante Delta ha avuto un impatto sull’economia soltanto in Asia, 
mentre l’Europa e gli USA sono stati perlopiù risparmiati.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

All’inizio del terzo trimestre la situazione dell’economia svizzera 
risulta molto favorevole. Sia l’industria, sia il commercio al dettaglio 
evidenziano cifre positive. Grazie a un incremento della produzio-
ne, nel secondo trimestre le esportazioni svizzere hanno raggiun-
to un nuovo massimo di 60 miliardi di franchi. Il perdurare di una 
situazione propizia per quanto riguarda gli ordini è stato motivo 
di ottimismo: a luglio l’indicatore anticipatore PMI ha segnato, con 
71,1 punti base, il valore più alto dall’inizio dei rilevamenti nel 1995. 
Circa un quinto delle aziende svizzere ha nel frattempo ricomin-
ciato ad ampliare la propria capacità in termini di risorse umane. 
Anche i consumi hanno fatto registrare valori record: la fiducia dei 
consumatori e il fatturato del commercio al dettaglio hanno 
 raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Malgrado le 
chiusure dei negozi dovute all’emergenza coronavirus a inizio 
anno, nel primo semestre del 2021 sono stati realizzati fatturati 
record. I valori sono attualmente superiori del 5% circa rispetto al 
periodo precedente la crisi.

L’economia statunitense ha messo a segno un’impressionante 
ripre sa. Dopo la crescita trimestrale del PIL pari al 6,5% osservata 
nei primi tre mesi dell’anno, nel secondo trimestre l’economia 
statunitense ha guadagnato altri 6,5 punti percentuali. Le spese 
per i consumi, che nel primo semestre corrispondevano complessi-
vamente a 27 miliardi di dollari americani, sono state i principali 
fattori trainanti nel quadro di questa tendenza. Nemmeno l’indu-
stria ha però mostrato segni di debolezza: gli investimenti effet-
tuati, infatti, non sono mai stati così significativi. Infine si riscontra 
una normalizzazione del mercato del lavoro: a luglio il tasso di 
disoccupazione è sceso ulteriormente fino al 5,4%. Gli indicatori 
anticipatori continuano a denotare un clima di ottimismo, seppur 
non ai livelli elevati della primavera. La dinamica dei prezzi resta 
tuttavia invariata al livello elevato del 5,4%, fatto principalmente 
riconducibile ai contributi più consistenti per quel che concerne 
l’energia, le auto usate e le prestazioni di trasporto.

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2021T1 –0.5% 0.5% –1.3% –6.1% –1.6% 1.6% 1.0% 18.3%

PIL A/A1 2021T2 n.v. 12.2% 13.7% 22.2% n.v. n.v. n.v. 7.9%

Clima congiunturale 2      
Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.6% 1.0% 5.0% 1.1% 4.2%

Inflazione 0.7% 5.4% 2.2% 2.5% 0.2% 5.6% 9.0% 1.0%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.10% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 5.25% 4.35%

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

La congiuntura della zona euro continua a prendere slancio. Dopo 
due trimestri negativi, il PIL è tornato a far registrare un valore 
positivo con una crescita del 2% nel terzo trimestre. Rispetto al 
livello precrisi si osserva però ancora uno scarto che determina un 
considerevole potenziale di ripresa per il terzo semestre. L’econo-
mia della zona euro è dunque caratterizzata da grande ottimismo. 
Ad esempio, nel mese di luglio, per l’industria il Purchasing Mana-
ger Index (PMI) si è attestato a 62,8 punti base, un valore solo 
leggermente inferiore al record di giugno. In particolare il numero 
di ordini è di nuovo aumentato nettamente e anche la capacità 
delle aziende in termini di risorse umane è stata ulteriormente 
incrementata a luglio. La crescita più significativa dal 2006 è stata 
registrata nel settore dei servizi, che ha beneficiato della revoca 
delle restrizioni dovute al coronavirus. A ciò si aggiunge anche il 
clima di fiducia riscontrato tra i consumatori che, stando ai son-
daggi condotti, è risultato addirittura migliore rispetto al periodo 
precedente lo scoppio della crisi.

Attualmente è soprattutto la Cina a subire le conseguenze della 
rapida diffusione della variante Delta. Dopo essere stata il primo 
paese a raggiungere e a superare il livello precrisi, la Cina attra versa 
già dalla fine dello scorso anno una fase di rallentamento per 
 quanto riguarda la crescita. Nonostante la situazione congiuntu - 
rale positiva, i consumi del paese non sono ancora tornati ai livelli 
precedenti la crisi e l’attuazione di nuove restrizioni rende ancora 
più improbabile il raggiungimento di questo obiettivo.
 
Anche altri paesi emergenti continuano a faticare per tenere sotto 
controllo la pandemia. Il Brasile e la Russia devono inoltre fare i 
conti con un marcato incremento della dinamica di inflazione. Per 
far fronte ai rispettivi tassi d’inflazione del 9% e del 6,5% nel con-
fronto annuale, le banche centrali di entrambi i paesi hanno alzato 
il tasso d’interesse guida di un punto percentuale.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Oro instabile

Le prospettive economiche rimangono buone nonostante la variante delta. Sebbene la ripresa economica stia 
attualmente procedendo a piccoli passi, come previsto, dopo la forte ripresa in primavera, questo è dovuto solo 
in piccola misura alla variante delta. Alla luce di questi dati economici, sembra esserci un  consenso nel mercato 
che la banca centrale statunitense inizierà presto a ridurre i suoi acquisti di obbligazioni. Finora, tuttavia, questo 
non ha avuto quasi nessuna influenza sull’andamento dei tassi d’interesse. Con l’ultimo taglio, il potenziale al 
ribasso dei tassi d’interesse è stato nuovamente ridotto. Manteniamo quindi per il momento il nostro sotto peso 
nelle obbligazioni globali. Mentre i nuovi regolamenti governativi hanno causato turbolenze sul mercato azio-
nario cinese, gli indici azionari europei e americani hanno raggiunto nuovi massimi. Rimaniamo neutrali sul 
mercato azionario. L’oro ha dimostrato di essere volatile il mese scorso, motivo per cui stiamo neutralizzando il 
nostro sovrappeso.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

15% 12% 
65%   8%

13% 27% 
52%   8%

11% 48% 
33%   8%

10% 66% 
16%   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 stipula 
di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finan-
ziario, 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.


