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Editoriale

Immobili come ancora di salvezza

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

Finora quest’anno è stato molto deludente per tutti sotto il profilo degli investimenti. Nel primo semestre 
è stato soprattutto l’aumento degli interessi sul mercato dei capitali a mandare a monte i nostri piani.  
Mai come quest’anno i rendimenti obbligazionari sono cresciuti in modo così repentino. Di conseguenza 
non ci sono state solo disastrose perdite sui mercati delle obbligazioni, ma hanno perso terreno pratica-
mente tutte le classi d’investimento. Solo le materie prime sono riuscite a registrare aumenti di valore.

Da circa metà giugno la situazione sui mercati finanziari è tornata 
leggermente a distendersi perché sul fronte degli interessi a lungo 
termine si è verificata un’inversione di tendenza. Da un lato si è 
trattato di una correzione tecnica dopo il rapido aumento avvenuto 
in precedenza, dall’altro gli interessi più bassi riflettono comunque 
anche un crescente scetticismo riguardo alle prospettive di crescita 
per l’economia mondiale.

Ciononostante questa evoluzione lascia delle tracce. Per esempio, 
a seconda della valuta e della qualità del debitore, oggi i mercati 
obbligazionari si attestano tra il 5 e il 15% al di sotto dei valori di 
inizio anno. Per quanto riguarda le azioni, le perdite sono di norma 
ancora più ingenti e gli stessi investimenti in fondi immobiliari 
svizzeri hanno registrato un forte calo di valore, mediamente pari 
al 10%.

Questo ha sorpreso in un certo senso molti osservatori perché 
finora i prezzi degli immobili non sono calati, neanche nonostante 
gli interessi ipotecari divenuti più attrattivi. Il rendimento negativo 
dei fondi è riconducibile al fatto che gli investitori non sono più 
disposti a pagare un sovrapprezzo per i portafogli immobiliari 
esistenti. Effettivamente il cosiddetto aggio, ossia il sovrapprezzo 
che gli investitori sono disposti a pagare oltre al valore stimato 
degli immobili, è sceso.

Solo fino all’anno scorso questi premi si aggiravano in media a 
oltre il 40% del valore stimato e/o dei valori netti di inventario. Da 
un lato l’aggio riflette il prezzo per il quale ci si può pur sempre 
aspettare un interessante rendimento da distribuzione di quasi il 
3% senza grossi oneri amministrativi. Dall’altro, dietro questi valori 
storicamente elevati si cela tuttavia anche l’aspettativa di ulteriori 
aumenti dei prezzi degli immobili.

Con l’aumento degli interessi e le prospettive di un raffreddamento 
della congiuntura si è ridotta anche l’aspettativa di un ulteriore 
aumento di questi prezzi. Di conseguenza è calato anche l’excess 
return degli investimenti immobiliari rispetto alle obbligazioni. Questi 
due fattori insieme hanno comportato una netta contrazione degli 
aggi nelle ultime settimane. Con i valori attuali, un investimento 
in fondi immobiliari è pertanto tornato a essere interessante. Dato 
che, alla luce della costante immigrazione e dei bassi tassi di sfitto, 
la domanda di immobili residenziali dovrebbe continuare a crescere, 
i fondi investiti in questo settore restano comunque fondamental-
mente interessanti. In considerazione del calo dell’attività riguar-
dante le nuove costruzioni, ci aspettiamo ad esempio che, anche 
a fronte di un moderato aumento degli interessi, il settore immo-
biliare subisca un calo dei prezzi nettamente inferiore rispetto ad 
azioni o obbligazioni. Suggeriamo pertanto di sovraponderare i 
fondi immobiliari svizzeri nel portafoglio.

A causa del leggero peggioramento delle previsioni congiunturali 
e del minore aumento atteso degli interessi a lungo termine, au-
mentiamo inoltre la quota di obbligazioni in franchi svizzeri verso 
un livello neutrale, anche se nel complesso continuiamo a mante-
nere una sottoponderazione nelle obbligazioni.

«Non è più tempo di eccessi per il mercato dei fondi 
immobiliari svizzeri. Ora è possibile ottenere interessanti 
rendimenti da distribuzione a prezzi onesti.»
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Posizionamento

Possibili ripercussioni sulle azioni a causa 
della congiuntura

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 –1.6% –6.3% –1.6% –6.3%

USD –4.2% 3.1% –4.2% 3.1%

JPY –1.0% –10.7% –1.0% –10.7%

Obbligazioni Svizzera 2.1% –11.8% 2.1% –11.8%

Mondo 4.4% –9.6% 9.0% –12.4%

Paesi emergenti 4.9% –9.3% 9.6% –12.1%

Azioni Svizzera 6.0% –17.1% 7.7% –11.5%

Mondo 2.0% –1.2% 3.9% 6.1%

USA 0.0% –13.0% 1.0% –2.6%

Zona euro –0.7% –13.4% 3.6% –16.1%

Gran Bretagna 2.2% –7.5% 2.2% –7.5%

Giappone –1.6% –9.5% 2.7% –12.2%

Paesi emergenti 1.8% –13.5% 6.3% –16.1%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 2.1% –10.8% 2.1% –10.8%

Oro –1.1% 2.6% 3.3% –0.5%

Dati al 11.08.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Orientiamo i nostri portafogli verso un calo dell’inflazione e allo stesso tempo verso un rallentamento 
della crescita. La congiuntura si sta raffreddando e questo potrebbe frenare l’aumento dell’inflazione, 
innanzitutto negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane il clima sui mercati finanziari è visibilmente 
migliorato. Solo due mesi fa gli operatori di mercato erano così pre-
occupati per l’inflazione da spegnere ogni entusiasmo in borsa e far 
registrare un crollo delle azioni. Il timore era che le banche centrali 
non avrebbero avuto altra scelta che aumentare drasticamente i tassi 
d’interesse guida. Con l’aumento dei tassi, non calano solo i corsi 
delle obbligazioni ma, come accaduto nel primo semestre dell’anno, 
spesso anche quelli degli investimenti azionari e immobiliari.

Nel frattempo questa valutazione è stata rivista sensibilmente. 
Sebbene gli operatori di mercato negli Stati Uniti continuino a 

prevedere un ulteriore aumento dei tassi d’interesse guida di circa 
1,3 punti percentuali, già a partire dalla metà del prossimo anno 
sono attese le prime riduzioni dei tassi. Anche in Svizzera nel mese 
di giugno era previsto un aumento dei tassi fino al 2% da parte 
della Banca nazionale svizzera, mentre adesso l’aspettativa è scesa 
di nuovo al di sotto dell’1%.

Questo ridimensionamento è stato causato, da un lato, dai recenti 
dati sull’inflazione negli Stati Uniti. A giugno il rincaro è stato pari 
all’8,5%, mentre il mese precedente si aggirava ancora attorno al 
9,1%. Anche il tasso d’inflazione core, che misura l’andamento dei 
prezzi più rilevanti per la politica monetaria esclusi l’energia e i 
generi alimentari, è calato per la quarta volta di seguito.

Dall’altro lato gli operatori del mercato si aspettano in misura 
crescente un raffreddamento dell’economia. Questo, come si spera, 
dovrebbe arginare ulteriormente l’inflazione senza tuttavia provo-
care grossi danni all’economia.

«Tuttavia i dati mensili relativi alla fiducia dei 
consumatori e delle aziende contraddicono in 
misura crescente questa valutazione ottimistica.»
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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 15.0% 11.0%

CHF 15.0% 11.0%

Obbligazioni Totale 27.0% 29.0%

Svizzera 15.0% 17.0%

Mondo 2 6.0% 6.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Azioni Totale 44.0% 44.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 6.0% 6.0%

Zona euro 3.0% 3.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 14.0% 16.0%

Immobili Svizzera 7.0% 9.0%

Oro 2 7.0% 7.0%

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

Il rallentamento congiunturale cela possibili  
contraccolpi per le azioni

Ciononostante i dati mensili relativi alla fiducia dei consumatori 
e delle aziende contraddicono in misura crescente questa valu-
tazione ottimistica. Una flessione congiunturale di lieve entità 
sembra sempre meno probabile. La fiducia dei consumatori nelle 
nazioni industrializzate occidentali non è mai stata a livelli così 
bassi. Gli elevati tassi d’inflazione stanno causando la diminuzione 
del loro potere d’acquisto e ora inizia a vacillare anche il clima 
positivo che si respirava tra le aziende. Di conseguenza potreb-
be cambiare anche la situazione sul versante degli utili azien-
dali e giungere al termine il trend positivo degli ultimi due anni. 
Restiamo pertanto cauti per quanto riguarda gli investimenti 
azionari.

Le obbligazioni tornano a essere più interessanti

A inizio anno avevamo ridotto le obbligazioni nei nostri portafogli 
perché ci aspettavamo un aumento degli interessi e quindi un calo 
dei corsi. E la nostra valutazione si è rivelata corretta.

Ora però il rallentamento della congiuntura e le nostre previsioni 
circa il fatto che i mercati azionari debbano mettere in conto spora-
dici contraccolpi fanno propendere di nuovo a favore dell’acquisto 
di obbligazioni. Aumentiamo quindi le obbligazioni svizzere e le 
ponderiamo di nuovo in modo neutrale nei nostri portafogli.

Investimenti immobiliari più interessanti delle 
azioni

L’aumento degli interessi nel primo semestre ha messo a dura prova 
i fondi immobiliari svizzeri quotati. Per un certo periodo i prezzi sono 
scesi del 20% al di sotto del valore di fine 2021. Sfruttiamo questo 
calo dei prezzi per aumentare le posizioni in questi investimenti. 
Considerando i prezzi e gli interessi storici, riteniamo che la valuta-
zione attuale sia giusta. Le tendenze attuali nell’offerta e nella 
domanda ci sembrano inoltre abbastanza solide per ritenere che 
anche in caso di un raffreddamento dell’economia non si verificherà 
un crollo dei prezzi. Mentre l’immigrazione, e quindi la domanda di 
abitazioni, continua ad aumentare significativamente, l’offerta 
fatica a tenere il passo. Infatti ogni anno vengono costruite sempre 
meno abitazioni in Svizzera.
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
I mercati finanziari sembrano reagire sempre di più all’aumento del rischio di recessione e, con  
l’inizio del secondo semestre, la domanda di titoli di stato sicuri è tornata a salire. Al contempo,  
il calo degli interessi sul mercato dei capitali ha dato slancio a quasi tutte le classi d’investimento.

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

Nella prima metà dell’anno i mercati obbligazionari hanno subito 
massicce perdite di valore. I titoli di stato svizzeri a scadenza de-
cennale hanno temporaneamente perso fino al 15% e anche i loro 
corrispettivi tedeschi, misurati in franchi svizzeri, hanno registrato 
una notevole flessione. Solo le obbligazioni sovrane a stelle e strisce 
hanno segnato un calo meno drastico, un’evoluzione che però è 
riconducibile all’andamento del tasso di cambio. Sembra però che 
l’inizio del secondo semestre abbia coinciso con un punto di svolta 
e i mercati obbligazionari hanno diffusamente guadagnato valore. 
I titoli di stato svizzeri hanno registrato un incremento superiore al 
6%. Questa repentina inversione di tendenza potrebbe essere in 
parte dovuta alla consapevolezza, sempre più diffusa tra gli opera-
tori di mercato, che una recessione, anche se leggera, appare ormai 
inevitabile.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

Gli interessi sul mercato dei capitali hanno segnato una notevole 
contrazione nell’ultimo mese. Il calo è stato particolarmente mar-
cato per i rendimenti alla scadenza sui titoli di stato decennali 
statunitensi: partendo da un valore dell’1,5% a inizio anno, sono 
infatti raddoppiati in meno di sei mesi collocandosi al 3,5% a metà 
giugno, per poi scendere altrettanto rapidamente e toccare recente-
mente la soglia del 2,7%.
Anche il rendimento alla scadenza sulle obbligazioni sovrane te-
desche e svizzere a dieci anni è diminuito di 100 punti base nello 
stesso periodo, attestandosi rispettivamente allo 0,9% e allo 0,5%.
Se da un lato questo calo degli interessi sul mercato dei capitali è 
accompagnato da preoccupazioni circa una possibile recessione, 
dall’altro ha dato slancio a praticamente tutte le classi d’investi-
mento.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Di pari passo con la ripresa dei mercati azionari, i differenziali di 
credito sulle obbligazioni societarie più rischiose, detti anche spread, 
hanno subito una battuta d’arresto il mese scorso. Il calo degli 
spread è stato evidente soprattutto per le obbligazioni corporate 
europee. A causa della tensione che regna sul mercato energetico 
europeo, riconducibile al conflitto in Ucraina, i premi di rischio 
hanno per breve tempo superato la soglia del 2%.
Il premio di rischio sulle obbligazioni societarie svizzere, pari in media 
all’1,5%, risulta attualmente inferiore e suggerisce che gli investitori 
considerano questi titoli relativamente sicuri.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Azioni 
Grazie al calo degli interessi, lo scorso mese i mercati azionari hanno avuto un andamento positivo. 
Per adesso anche gli utili aziendali non riflettono ancora il difficile contesto economico.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2022

Il mese scorso i mercati azionari hanno preso slancio, una tendenza 
presumibilmente dovuta al calo degli interessi sul mercato dei 
capitali, che hanno scongiurato almeno temporaneamente i rischi 
di inflazione e recessione. Di conseguenza, l’andamento dei corsi 
dall’inizio del secondo semestre è stato positivo. L’indice MSCI 
World ha segnato un incremento dell’8% circa mentre l’indice 
Nasdaq, focalizzato sulla tecnologia, è aumentato addirittura del 
13%.
Ciò ha permesso di compensare una parte delle perdite subite nei 
primi sei mesi del 2022. Il mercato azionario svizzero si è invece 
mostrato molto cauto.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Malgrado il recente rally estivo, quasi tutti i mercati azionari su 
base nazionale continuano a mostrare una dinamica negativa. Ciò 
è dovuto alle massicce perdite subite nella prima metà dell’anno. 
Rispetto al mese precedente, la situazione è però già migliorata 
visibilmente. Senza particolari sorprese, Taiwan e Germania sono 
ancora il fanalino di coda. Mentre sul piano geopolitico i riflettori 
sono puntati su Taiwan a causa delle rivendicazioni della Cina, in 
Germania la questione dell’energia è tutt’altro che risolta. Se non 
verranno adottate tempestivamente misure di risparmio energetico 
sufficienti, potrebbe prospettarsi un inverno difficile con potenziali 
ripercussioni anche sull’economia tedesca.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

In seguito alle correzioni dei corsi verificatesi nella prima metà 
dell’anno, anche il rapporto prezzo/utile (RPU) ha segnato una ridu-
zione significativa. Se si considera la media mondiale, attualmente 
le quotazioni azionarie corrispondono ancora a un valore 17 volte 
superiore a quello degli utili aziendali. Fino a un paio di mesi fa, tale 
rapporto era pari a 34. In caso di recessione, la differenza potrebbe 
assottigliarsi ulteriormente in quanto le aziende subirebbero perdite 
in termini di volumi di fatturato e margini di guadagno. Tuttavia, 
questa situazione non sembra ancora destinata a concretizzarsi. 
L’incremento dei prezzi d’acquisto può essere in gran parte trasfe-
rito ai consumatori e i margini di guadagno continuano a situarsi a 
livelli storicamente elevati, nonostante un lieve calo. Anche gli analisti 
prevedono ancora una crescita positiva degli utili aziendali mondiali 
pari all’8%.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Dopo le notevoli correzioni del primo semestre, nell’ultimo mese i fondi immobiliari svizzeri quotati 
sono tornati a seguire un tendenza al rialzo.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari  
svizzeri 
100 = 01.01.2022

In seguito a un inizio dell’anno difficoltoso, caratterizzato da quota-
zioni pari anche al –18%, lo scorso mese gli investimenti immobiliari 
svizzeri hanno nuovamente guadagnato valore. Questa ripresa è 
imputabile principalmente ai movimenti dei tassi d’interesse sui 
mercati dei capitali. Attualmente le perdite sui corsi corrispondono 
solo al 10% da inizio anno.

Fonte: SIX 

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

Le importanti correzioni dei corsi che hanno interessato il mercato 
immobiliare svizzero nella prima metà del 2022 hanno determinato 
un calo degli aggi storicamente elevati. Questi ultimi sono infatti 
tornati a collocarsi a un valore medio del 21%, dopo che gli acqui-
renti erano arrivati temporaneamente a pagare sovrapprezzi pari in 
media anche al 53% del valore immobiliare. Alla luce dell’attuale 
livello dei tassi, gli investimenti immobiliari svizzeri quotati sono 
quindi tornati a una valutazione equilibrata. In considerazione del 
livello delle valutazioni, è improbabile che si verifichino nuove corre-
zioni significative dei corsi.

Fonte: SIX

SARON a tre mesi e rendimenti alla scadenza decennali 
In percentuale

Quest’anno il costo delle ipoteche ha segnato un’impennata a causa 
del netto aumento degli interessi sul mercato dei capitali. I rendimen-
ti sulle obbligazioni sovrane svizzere a scadenza decennale sono ad 
esempio passati temporaneamente dallo 0% di inizio anno all’1%, 
nonostante nel frattempo abbiano nuovamente subito un leggero 
calo. Anche gli interessi a breve termine come il SARON a tre mesi, 
che funge da base per le ipoteche a tasso variabile, hanno recente-
mente segnato un forte incremento dopo diversi anni d’immobilità.
Un aspetto particolarmente interessante è che, stando alle previsioni 
dei mercati a termine, gli interessi a breve termine (SARON) au-
menteranno di un ulteriore 1% nei prossimi dodici mesi, mentre i 
rendimenti alla scadenza decennali resteranno fermi ai livelli attuali. 
Ciò darebbe origine a uno scenario piuttosto inconsueto, dato che le 
ipoteche a lungo termine diventerebbero meno costose di quelle a 
breve termine. I prezzi contrattati sui mercati a termine sono però 
molto volatili e la situazione può cambiare rapidamente.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute
L’impennata del dollaro, che proseguiva da inizio anno, ha subito una battuta d’arresto il mese scorso. 
Hanno invece registrato un rialzo le valute cicliche, in particolare quelle legate alle materie prime.

L’apprezzamento del dollaro americano da inizio anno sembra essersi arrestato, almeno per il momento. Rispetto alle principali valute 
(Dollar Index), recentemente la moneta a stelle e strisce ha addirittura subito lievi perdite, ma nell’anno in corso continua ad attestarsi al 
+10%. In considerazione dell’elevata inflazione negli Stati Uniti, secondo i nostri calcoli relativi alla parità di potere d’acquisto il dollaro 
americano risulta decisamente sopravvalutato rispetto alle valute dei principali partner commerciali, il che suggerisce un certo rischio di 
contraccolpi. Al contempo, la valuta di riserva globale gode nuovamente di grande popolarità tra gli investitori, che la considerano un 
«porto sicuro» in un contesto caratterizzato da incertezze sul piano economico e geopolitico.
Anche l’euro ha subito perdite nello scorso mese. Ciò è in parte riconducibile alle tensioni geopolitiche dovute al conflitto in Ucraina, ma 
riflette anche le preoccupazioni a livello congiunturale, soprattutto per quel che concerne l’approvvigionamento energetico in Europa nei 
mesi invernali a venire.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 0.97 0.86 0.80–0.92 Euro sopravalutato

USD/CHF 0.94 0.73 0.64–0.83 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.15 1.25 1.08–1.42 Sterlina neutrale

JPY/CHF 0.71 0.97 0.82–1.13 Yen sottovalutato

SEK/CHF 9.36 9.24 8.36–10.13 Corona neutrale

NOK/CHF 9.88 10.59 9.46–11.72 Corona neutrale

EUR/USD 1.03 1.17 1.02–1.32 Euro neutrale

USD/JPY 133.01 75.49 60.85–90.13 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.74 5.49 5.23–5.76 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

Nel primo semestre il prezzo dell’oro è riuscito a opporsi alla generale tendenza al ribasso. Tuttavia,  
di recente il metallo prezioso ha iniziato a indebolirsi e il suo prezzo è nel frattempo sceso a 1’700 dollari 
americani.

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.

Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi 
100 = 01.01.2022

Nel primo semestre, il metallo prezioso ha resistito sorprendente-
mente bene alla generale tendenza al ribasso e, misurato in franchi 
svizzeri, è arrivato a toccare per un certo tempo addirittura il +15%.
A partire dal mese di maggio ha tuttavia iniziato a indebolirsi, 
tornando ad attestarsi ai livelli di inizio anno. Da allora il prezzo 
per oncia troy è fermo sotto la soglia di 1’800 dollari americani.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Dati congiunturali in peggioramento  
in tutto il mondo
Dopo che Stati Uniti e Cina hanno annunciato una crescita negativa nel secondo trimestre, il  
rallentamento è diventato evidente. C’è quindi da aspettarsi un ulteriore calo dell’attività economica.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Il mese scorso le previsioni riguardanti la congiuntura svizzera hanno 
subito una netta battuta d’arresto e la fiducia dei consumatori è 
crollata a un nuovo minimo storico. A tal proposito i consumatori 
si sono detti piuttosto pessimisti riguardo alla crescita economica 
passata e attesa e stranamente anche la valutazione riguardante 
l’andamento dell’inflazione ha iniziato a gravare pesantemente 
sullo stato d’animo generale. Allo stesso tempo la sicurezza del 
posto di lavoro continua a essere considerata elevata, in linea con il 
clima ancora relativamente positivo tra le aziende. Ma dal momento 
che anche negli altri paesi industrializzati si è osservato un allinea-
mento graduale delle aziende all’atteggiamento dei consumatori, 
sembra che anche la Svizzera dovrà fare i conti con un rallenta-
mento della crescita.

Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nel secondo trimestre la crescita del reddito nazionale negli Stati 
Uniti è tornata a essere leggermente negativa. Anche se questo 
valore non va qualificato come recessione, vediamo confermata la 
nostra posizione più cauta riguardo alla congiuntura statunitense. 
A registrare valori negativi al netto dell’inflazione sono stati soprat-
tutto i redditi e le spese delle economie domestiche. La fiducia dei 
consumatori estremamente bassa è sostanzialmente riconducibile 
anche al forte aumento dell’inflazione. Nonostante i dati del mercato 
del lavoro continuino per ora a essere positivi, volenti o nolenti 
dobbiamo aspettarci oltreoceano una recessione indotta dai consumi. 
L’unica consolazione sembra essere che, come già accaduto il mese 
scorso, questo rallentamento della crescita comporti tassi d’infla-
zione più bassi almeno a breve termine.

Fonte: Bloomberg
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2022T1 4.5% 3.5% 5.4% 8.7% 0.7% 4.1% 1.7% 4.8%

PIL A/A1 2022T2 – 1.6% 4.0% 2.9% 1.1% – – 0.4%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.3% 4.0%

Inflazione 3.4% 8.5% 8.9% 9.4% 2.4% 6.7% 10.1% 2.7%

Tassi d’interesse guida –0.25% 2.50% 0.50% 1.75% –0.10% 5.40% 13.75% 4.35%

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.  

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

Dati economici globali

Fonte: Bloomberg

Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Al contrario degli Stati Uniti, la zona euro ha registrato una crescita 
significativa anche nel secondo trimestre. A tal proposito gioca un 
ruolo fondamentale la diversa politica fiscale adottata nelle due 
aree economiche. Mentre negli Stati Uniti i deficit di bilancio si 
stanno ridimensionando dopo aver superato il 10% del reddito 
nazionale durante l’emergenza coronavirus, in Europa l’esigenza 
di consolidamento fiscale corrisponde a solo la metà. E addirittura 
alcuni programmi congiunturali stanno dimostrando la loro efficacia 
solo quest’anno. Ciononostante, il mese scorso abbiamo registrato 
un nuovo drastico peggioramento degli indicatori anticipatori per 
la zona euro. Considerate le ripercussioni dell’aggressione russa 
sulla fiducia dei consumatori e sui prezzi del gas, nei prossimi tri-
mestri ci aspettiamo tassi di crescita nettamente inferiori in Europa.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Dopo la crescita negativa nel secondo trimestre, l’economia cinese 
fatica a ingranare. Le recenti restrizioni adottate contro il corona-
virus ostacolano ad esempio la ripresa che stava muovendo i primi 
passi. Allo stesso tempo la situazione sul mercato immobiliare resta 
precaria e le misure di sostegno statali non sortiscono ancora alcun 
effetto. Pertanto non sorprende il fatto che la fiducia dei consu-
matori continui a rimanere ai minimi storici anche in Cina. Gli 
indicatori congiunturali appaiono invece relativamente positivi in 
India, dove la produzione industriale è in netto aumento e la fidu-
cia dei consumatori continua per ora a seguire una tendenza al 
rialzo. Gli interventi statali in relazione all’andamento dei prezzi 
delle materie prime a favore delle economie domestiche a basso 
reddito si ripercuotono positivamente sulla congiuntura, ma lasciano 
anche tracce sul bilancio del Paese e non sembrano quindi desti-
nati a durare.Fonte: Bloomberg
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Modelli di portafoglio Focus Svizzera

Sfruttare il calo dei prezzi degli 
investimenti immobiliari
I fondi immobiliari svizzeri quotati hanno subito una significativa correzione da inizio anno. I prezzi dei fondi hanno perso in parte 
fino al 20%. Di conseguenza, anche i sovrapprezzi (o agios) che gli investitori pagano per questi investimenti sono diminuiti in modo 
significativo. Valutati rispetto all’attuale livello dei tassi di interesse, i sovrapprezzi attualmente negoziati sono equi. Stiamo quindi 
approfittando del crollo dei prezzi degli ultimi mesi per fare ulteriori acquisti. 

L’incombente rallentamento economico rischia di esercitare una pressione sporadica sui prezzi delle azioni. Rimaniamo quindi cauti 
sugli investimenti azionari. D’altra parte, lo sviluppo economico depone a favore dell’aggiunta di obbligazioni. 

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità
 Obbligazioni 
 Azioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2022

Classe di moderatamente dinamico

Sharpe ratio 24 mesi
Risultato eccezionaleRisultato ecceziona
★★★★★

12% 12% 
60% 16%

12% 25% 
47% 16%

11% 44% 
29% 16%

13% 61% 
10% 16%

13% 76% 
  0% 11%
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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’incremen-
to di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presente rappor-
to 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’o-
biettivo d’investimento e ad altre strategie d’investimento di base. La conside-
razione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determinati 
investimenti. Conseguentemente gli investitori po trebbero non riuscire a sfrut-
tare 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.


