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Un anno caratterizzato dal successo per i mercati finanziari volge al termine e appare poco  
realistico attendersi una ripetizione di tale dinamica anche nel 2022. Ma proprio come a Capodanno, 
lasciare la festa troppo presto non è una buona idea, nemmeno sui mercati.

Devo ammettere che in passato ho guardato all’inizio di un nuovo 
anno sui mercati finanziari con più ottimismo. La malinconia da 
coronavirus si è forse impadronita di me al termine del secondo 
anno di pandemia?

Questo scetticismo non può essere frutto dei risultati del 2021. 
L’anno appena trascorso è infatti stato segnato dal successo sui 
mercati finanziari. Nel contesto di una poderosa ripresa delle attività 
economiche, i mercati azionari, immobiliari e delle materie prime 
hanno generato utili significativi. Al contempo, le perdite sui mer-
cati obbligazionari sono state molto contenute: in considerazione 
della ripresa economica, gli interessi sono aumentati nettamente 
meno di quanto ci si sarebbe potuto aspettare.

Non ci sarà un nuovo 2021

Questo miracolo si ripeterà nel 2022? Purtroppo, sembra che non 
sarà così. Già ora si riscontrano valutazioni molto elevate per azioni, 
immobili e obbligazioni. La fase di recupero economico è per ora 
giunta al termine e i tassi di crescita non sono destinati ad aumentare 
ulteriormente. La congiuntura cinese vacilla e i conflitti geopolitici 
tra grandi potenze quali Russia, Cina e Stati Uniti sono numerosi. 
Molti segnali indicano inoltre che nel corso dell’inverno la nuova 
variante Omicron presenterà ancora qualche sfida per l’economia 
e la società.

I tassi d’inflazione, attualmente molto elevati, sono tuttavia una 
fonte di preoccupazione ben più grande dal punto di vista dei 
mercati finanziari. Il motivo è che in questo contesto le banche 
centrali avranno a disposizione molte meno possibilità per inter-
venire in caso di crisi future.

È l’inizio di una nuova era?

Supponiamo che la variante Omicron provochi distorsioni signifi-
cative sui mercati finanziari e nell’economia. Cosa farebbe la banca 
centrale statunitense in questo caso? Non potrebbe fare altro che 
sperare che i tassi d’inflazione diminuiscano drasticamente «grazie» 
alla recessione, in modo da poter proseguire con la sua politica di 
sostegno. Se i tassi d’inflazione dovessero restare elevati, ad esempio 
qualora la variante Omicron comporti nuove restrizioni nella produ-
zione o nella logistica, la Federal Reserve sarebbe confrontata con 
una serie di decisioni molto difficili. In che modo dovrebbe interve-
nire? A sostegno dell’economia o per combattere l’inflazione?

Il persistere degli alti livelli d’inflazione significherebbe l’inizio di 
una nuova era. L’economia e i mercati finanziari dovrebbero diven-
tare più indipendenti. In altre parole, non potrebbero contare sul 
sostegno della politica o delle banche centrali, soprattutto in caso 
di condizioni nuovamente sfavorevoli, e dovrebbero far fronte a 
queste battute d’arresto autonomamente. Ma sono davvero in 
grado di cavarsela?

Serve prudenza, ma non troppa

Il nostro posizionamento per la fine dell’anno riflette questa pru-
denza. Non crediamo in una ripetizione degli eventi del 2021, 
tuttavia al momento non è ancora il caso di ridurre considerevol-
mente l’esposizione al rischio. L’economia continua infatti a disporre 
di basi solide. Nel breve termine, molti segnali indicano che le 
banche centrali abbandoneranno la propria politica di sostegno 
più rapidamente del previsto, ma pur sempre con molta prudenza. 
Proprio come a Capodanno, lasciare la festa troppo presto non è 
una buona idea nemmeno sui mercati finanziari.

«I tassi d’inflazione, attualmente molto elevati, 
sono invece una fonte di preoccupazione  
ben più grande dal punto di vista dei mercati 
finanziari.»
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Posizionamento

Le prospettive si fanno più incerte

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 –1.2% –3.5% –1.2% –3.5%

USD 1.4% 4.3% 1.4% 4.3%

JPY 0.8% –5.0% 0.8% –5.0%

Azioni Svizzera 0.8% 20.8% 0.8% 20.8%

Mondo –0.3% 24.9% –1.7% 19.7%

USA 0.4% 29.4% –0.9% 24.0%

Zona euro –3.7% 15.7% –2.5% 19.9%

Gran Bretagna 0.0% 19.6% 1.2% 18.5%

Giappone –0.2% 7.4% –1.0% 13.0%

Paesi emergenti –0.5% 2.8% –1.9% –1.5%

Obbligazioni Svizzera 0.6% –0.5% 0.6% –0.5%

Mondo 0.2% –0.3% –1.2% –4.5%

Paesi emergenti 0.2% 2.4% –1.2% –1.9%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –3.1% 3.5% –3.1% 3.5%

Oro –1.5% –1.8% –2.8% –5.9%

Dati al 9.12.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

La maggiore prudenza della politica monetaria statunitense è accompagnata da un aumento  
dei pericoli per il mercato azionario a stelle e strisce, proprio per le sue valutazioni elevate.  
Nel frattempo, sfruttiamo una lieve correzione dei fondi immobiliari svizzeri per neutralizzare  
la nostra sottoponderazione.

I tassi d’inflazione negli Stati Uniti sono arrivati a toccare il 6,8 per 
cento a novembre, attestandosi così a livelli che non venivano 
registrati dagli anni Ottanta. Le prospettive economiche favorevoli 
continuano a suggerire che la spinta inflazionistica non verrà meno 
nonostante il contributo decrescente dei prezzi dell’energia nei 
mesi a venire. Anche il presidente della Federal Reserve, Jay Powell, 
ritiene che i rischi di inflazione siano elevati, come ha recentemente 
ammesso di fronte a una commissione parlamentare. Un abban-
dono anticipato della politica monetaria espansiva è dunque pro-
babile. Qualora la nuova variante Omicron dovesse rivelarsi una 
minaccia più significativa per l’economia e i mercati finanziari, il 
margine di manovra in termini di politica monetaria risulterebbe 
inferiore rispetto allo scorso anno a causa dell’inflazione più ele-

vata. Una politica monetaria più prudente potrebbe avere riper-
cussioni negative sui mercati statunitensi. Ciò si traduce in un 
aumento dell’incertezza sull’orizzonte d’investimento.

Riduzione dei rischi legati agli Stati Uniti

La nuova variante di coronavirus ha creato incertezza sui mercati 
finanziari nel corso dell’ultimo mese. Le quotazioni hanno subito 
una netta flessione, ma negli Stati Uniti hanno nuovamente rag-
giunto valori record nel giro di poco tempo. Le valutazioni delle 
azioni statunitensi si mantengono pertanto a livelli molto elevati. 
I valori attuali sono inferiori soltanto alle valutazioni registrate 
durante la bolla delle dot-com. Sebbene gli ottimi precursori di 
tendenza economici sorreggano ancora le valutazioni elevate, una 
normalizzazione di queste ultime diventerà più probabile, soprat-
tutto nel contesto di una politica monetaria meno espansiva. A 
nostro modo di vedere, il potenziale di crescita delle azioni statu-

«Ciò si traduce in un aumento dell’incertezza 
sull’orizzonte d’investimento.»
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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 11.0% 9.0%

CHF 11.0% 9.0%

Azioni Totale 50.0% 50.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 10.0% 8.0%

Zona euro 3.0% 3.0%

Gran Bretagna 4.0% 4.0%

Giappone 2.0% 4.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Obbligazioni Totale 29.0% 29.0%

Svizzera 17.0% 19.0%

Mondo 2 6.0% 4.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 10.0% 12.0%

Immobili Svizzera 5.0% 7.0%

Oro 2 5.0% 5.0%

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

 Adeguamento rispetto al mese scorso

nitensi è dunque limitato. La situazione è invece ben diversa nel caso 
del Giappone, che rispetto ad altri paesi industrializzati mostra un 
potenziale di recupero ancora più significativo. Inoltre, con un’infla-
zione pari allo 0,1 per cento nel mese di ottobre, il Giappone non si 
trova quasi per nulla confrontato con la spinta inflazionistica. Infine, 
al contrario del dollaro americano, lo yen giapponese risulta molto 
economico rispetto al franco svizzero. Di conseguenza riduciamo 
l’esposizione al rischio in azioni statunitensi e acquistiamo quelle 
nipponiche.

Obbligazioni societarie svizzere: un’opportunità 
interessante

Anche i rendimenti alla scadenza sono risultati più volatili nel corso 
dell’ultimo mese. Al contempo, i premi di rischio sulle obbligazio-
ni corporate sono aumentati. In Svizzera tali differenziali di credito 
per le aziende con una buona qualità creditizia sono addirittura 
tornati al di sopra del livello pre-coronavirus. In quest’ottica  
potrebbero manifestarsi le preoccupazioni relative alla nuova  

variante del virus. Questa situazione offre però anche un’opportu-
nità sul piano tattico: raccomandiamo di sovraponderare le obbli-
gazioni corporate svizzere a scapito delle obbligazioni mondiali e 
puntiamo così su una normalizzazione dei credit spread svizzeri. 
Alla luce dei rischi di oscillazione dei tassi, manteniamo inoltre una 
marcata sottoponderazione in obbligazioni globali.

Neutralizzazione della sottoponderazione  
in immobili

I fondi immobiliari svizzeri hanno fatto registrare una lieve corre-
zione nel mese scorso. Tuttavia, la valutazione resta superiore al 
livello equo basato sugli interessi a lungo termine. Sembra però 
poco probabile che tale valutazione ritorni a breve al proprio valore 
equo. Le oscillazioni dei corsi registrate durante l’anno indicano che 
la domanda è rimasta elevata a prescindere dal prezzo. Sfruttiamo 
pertanto la recente debolezza dei corsi e neutralizziamo la nostra 
sottoponderazione.
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Panoramica del mercato

Azioni 
La diffusione della variante Omicron e la possibilità che la banca centrale statunitense abbandoni  
più rapidamente del previsto la sua politica di sostegno hanno causato una serie di battute d’arresto 
sui mercati azionari, che sono state tuttavia di breve durata.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

I significativi sviluppi delle quotazioni azionarie dalla primavera del 
2020 si sono tradotti in valutazioni elevate e si prevede un futuro 
molto positivo. È dunque naturale che i prezzi delle azioni reagi-
scano rapidamente se tali prospettive favorevoli vengono messe in 
discussione. La comparsa della variante Omicron non fa eccezione 
in tal senso e, qualora dovesse rivelarsi pericolosa e più difficile da 
contrastare con i programmi di vaccinazione, le prospettive eco-
nomiche per i prossimi mesi peggioreranno drasticamente. Ciò 
comporterebbe valutazioni più basse sui mercati azionari globali. In 
seguito al cessato allarme dato almeno in parte dagli epidemiologi, 
le quotazioni azionarie si sono riprese rapidamente.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Nelle scorse settimane, sui mercati azionari statunitensi ed europei 
si è osservato un certo movimento, ma la dinamica generalmente 
positiva è rimasta intatta. Lo stesso non si può dire per il mercato 
azionario della Cina, dove oltre alla situazione legata alla pande-
mia anche il mercato immobiliare rimane una fonte di nervosismo. 
Inoltre, le misure di natura regolatoria del governo cinese non 
sembrano destinate a venir meno. Le autorità tentano infatti di 
controllare maggiormente i settori economici di rilevanza sistemica. 
In quest’ottica è ad esempio la quotazione delle aziende cinesi 
sulle borse estere a risentirne.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Le valutazioni dei mercati azionari, calcolate sulla base del rapporto 
prezzo/utile (RPU), si situano ancora a livelli elevati. Le valutazioni 
sono anche il risultato di determinate evoluzioni dei tassi d’interesse. 
Se i tassi d’inflazione restano elevati e gli interessi dovessero au-
mentare, questa situazione potrebbe pertanto rivelarsi sfavorevole 
per le quotazioni delle azioni. Non sorprende quindi che le azioni 
abbiano reagito all’annuncio del presidente della banca centrale 
statunitense, Jay Powell, riguardante l’abbandono anticipato del 
programma di acquisto di obbligazioni al fine di preparare prima del 
previsto il terreno per un rialzo dei tassi.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Le incertezze relative all’impatto economico della nuova variante Omicron hanno determinato un  
incremento della domanda di titoli di stato sicuri. I premi di rischio sulle obbligazioni corporate sono 
aumentati.

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

Sui mercati obbligazionari il tema dell’inflazione è recentemente 
passato in secondo piano. Le preoccupazioni riguardanti l’economia 
alla luce della comparsa della variante Omicron hanno favorito i 
titoli di stato sicuri, che sono stati più richiesti. Guardando al futuro 
ciò non vale però per la banca centrale statunitense, che a novem-
bre ha avviato il cosiddetto «tapering», ovvero la progressiva ridu-
zione degli acquisti di obbligazioni. Inizialmente, la Federal Reserve 
aveva previsto di spendere ogni mese 15miliardi di dollari americani 
in meno in obbligazioni, con l’obiettivo di concludere il programma 
a giugno. A causa dell’elevata dinamica di inflazione, è tuttavia 
probabile che la riduzione verrà accelerata.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

Eccezion fatta per qualche incertezza a breve termine in relazione 
alla pandemia, negli Stati Uniti tutti i dati economici sono positivi. 
I tassi d’inflazione hanno raggiunto un nuovo record a novembre, 
attestandosi al 6,8 per cento, e i salari hanno segnato un rialzo nel 
quadro di un mercato del lavoro fortemente saturo. Di conseguenza, 
la banca centrale statunitense ha segnalato di voler anticipare un 
primo aumento dei tassi. Ciononostante, i rendimenti alla scadenza 
dei titoli di stato decennali sono restati a livelli bassi, aggirandosi 
intorno all’1,5 per cento. Per ora non è previsto alcun rialzo dei 
tassi da parte delle banche centrali in Europa. I rendimenti alla 
scadenza in Germania e in Svizzera continuano a collocarsi poco 
al di sotto dello 0 per cento.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

L’aggravarsi delle incertezze sulle prospettive economiche dalla com-
parsa della variante Omicron ha provocato sul mercato un rialzo dei 
premi di rischio per le obbligazioni corporate rispetto ai titoli di 
stato sicuri, parallelamente ai contraccolpi registrati sui mercati azio-
nari. In prospettiva storica, tali premi di rischio restano però ancora 
a un livello basso.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Le quotazioni dei fondi immobiliari svizzeri continuano a segnare oscillazioni significative, restando 
però ad alti livelli.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

L’andamento dei corsi per gli investimenti immobiliari svizzeri in-
dicizzati rimane caratterizzato da grandi fluttuazioni senza una 
direzione chiara. Dopo un mese di ottobre deludente, a novembre 
le quotazioni hanno segnato un’impennata per poi subire un nuovo 
calo.

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

Il sovrapprezzo sugli immobili contenuti nei fondi immobiliari svizzeri, 
ovvero il cosiddetto aggio, dipende a lungo termine dal livello dei 
tassi d’interesse. Il perdurare degli interessi bassi spiega dunque in 
parte le valutazioni elevate, sebbene non sia l’unica causa. Infatti, 
la domanda da parte degli investitori istituzionali è considerevole 
indipendentemente dai prezzi.

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

La dinamica sul mercato immobiliare svizzero resta elevata. Ad 
esempio, il rapporto tra i prezzi delle case e gli affitti si situa 
attualmente più di 30 punti percentuali al di sopra della media 
a lungo termine. In altre parole, per compensare il prezzo di una 
casa con le entrate derivanti dai canoni di locazione è necessario 
molto più tempo del solito. Per adesso la Banca nazionale svizzera 
ha esitato a intervenire implementando misure. La reintroduzione 
della riserva di capitale anticiclica, ovvero di requisiti di capitale 
più elevati per le banche, sembra però essere solo una questione 
di tempo.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Le valute considerate sicure, come il dollaro americano, lo yen e il franco, hanno guadagnato valore. 
Finora la Banca nazionale svizzera ha lasciato che il franco si apprezzasse rispetto all’euro.

Le crescenti incertezze sui mercati finanziari sono state osservate anche sui mercati valutari e le monete considerate sicure hanno visto 
il proprio valore aumentare. L’incremento maggiore è stato segnato dal dollaro americano, dallo yen giapponese e dal franco svizzero. 
Attualmente i tassi d’inflazione all’estero continuano a collocarsi a livelli nettamente più elevati rispetto alla Svizzera e pertanto i tassi 
di cambio equi variano secondo la parità del potere d’acquisto. In particolare nella zona euro l’inflazione dei prezzi alla produzione, 
usata a tale scopo, è recentemente risultata straordinariamente alta. Il tasso di cambio equo si avvicina dunque rapidamente a una  
situazione di parità. Non sorprende quindi che la Banca nazionale svizzera lasci che il franco si apprezzi rispetto all’euro.

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

A novembre il prezzo dell’oro per oncia troy ha superato bre-
vemente la soglia dei 1’850 dollari americani, ma questo rialzo 
non è stato duraturo e recentemente il metallo prezioso è tornato 
a stabilizzarsi intorno ai 1’750 dollari. Le incertezze sui mercati 
finanziari e il persistere dei tassi d’inflazione elevati non hanno 
quasi influito sul prezzo dell’oro.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 1.04 1.02 0.94 – 1.09 Euro neutrale

USD/CHF 0.92 0.83 0.73 – 0.93 USD neutrale

GBP/CHF 1.22 1.37 1.18 – 1.56 Sterlina neutrale

JPY/CHF 0.81 1.01 0.85 – 1.17 Yen sottovalutato

SEK/CHF 10.19 10.71 9.67 – 11.74 Corona neutrale

NOK/CHF 10.26 11.88 10.60 – 13.16 Corona sottovalutato

EUR/USD 1.13 1.23 1.07 – 1.39 Euro neutrale

USD/JPY 113.47 81.91 66.95 – 96.87 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.38 6.23 5.99 – 6.48 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Dal canto suo, il prezzo dell’oro è rimasto pressoché invariato dall’estate e sembra del tutto indifferente 
sia alle incertezze legate alla variante Omicron, sia agli elevati tassi d’inflazione.

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.
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Economia

Inflazione record negli Stati Uniti, ai massimi 
da quasi 40 anni
L’alto numero di casi di coronavirus in Europa sta mettendo in difficoltà anche l’economia, la cui  
resilienza di fronte a grandi numeri di contagi è però aumentata rispetto all’inizio della pandemia.  
L’inflazione, invece, potrebbe restare un tema di attualità ancora a lungo.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

Nel terzo trimestre l’economia svizzera è cresciuta dell’1,7 per 
cento, tornando così al livello precrisi. Nel confronto internazionale, 
la ripresa in Svizzera prosegue dunque in modo deciso. Tale crescita 
è riconducibile da un lato all’aumento delle esportazioni nell’indus-
tria farmaceutica e dall’altro al settore dei servizi. Dall’inizio della 
crisi, il settore farmaceutico ha incrementato la sua creazione di 
valore del 14 per cento. Il settore dei servizi ha invece beneficiato 
della riapertura dei ristoranti e del ritorno dei turisti. Ciononostante, 
la creazione di valore nell’industria alberghiera si è ancora attestata 
17 punti percentuali al di sotto del livello precrisi. Sono in particolare 
i turisti provenienti dai paesi dell’Asia orientale ad essere mancati 
quasi del tutto durante l’estate.

Le prospettive per la Svizzera restano positive e tra le aziende 
continua a regnare l’ottimismo. Inoltre, l’alto numero di casi di 
coronavirus non ha finora determinato una riduzione delle attività 
economiche.

Nel terzo trimestre l’economia statunitense ha fatto registrare un 
+0,5 per cento ed è così nuovamente cresciuta, seppur in misura 
minore rispetto ai quattro trimestri precedenti. Sebbene i dati econo-
mici siano incoraggianti, gli elevati tassi d’inflazione sono all’origine 
di preoccupazioni sempre più significative. A novembre l’inflazione ha 
raggiunto il 6,8 per cento, il valore più alto da quasi 40 anni a questa 
parte.

È probabile che tale incremento rappresenti un record provvisorio 
poiché i prezzi del petrolio e del gas non sono aumentati ulterior-
mente e per altri beni limitati è possibile attendersi un allentamento 
della pressione nel corso del prossimo anno. Tuttavia, negli Stati 
Uniti l’inflazione resterà sopra la soglia del 3 per cento anche l’anno 
prossimo in quanto gli affitti sono in aumento e i salari seguono 
una tendenza analoga, comportando così un rincaro dei servizi. 
(Per far fronte a questa evoluzione, la banca centrale statunitense 
ha annunciato di voler anticipare l’abbandono della sua politica 
monetaria espansiva. Un primo rialzo dei tassi potrebbe avvenire 
già nel corso della prima metà del 2022.)

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2021T2 8.6% 12.2% 14.4% 23.6% 7.6% 20.1% 12.3% 7.9%

PIL A/A1 2021T3 4.1% 4.9% 3.9% 6.6% 1.4% 8.4% 4.0% 4.9%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.0% 5.1% 1.1% 4.1%

Inflazione 1.5% 6.8% 4.9% 4.2% 0.1% 4.9% 10.7% 2.3%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.08% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 9.25% 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.  

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.

Dati economici globali

In alcuni paesi europei, l’economia sta subendo nuove battute 
d’arresto per l’alto numero di contagi. In Austria, ad esempio, la 
creazione di valore ha segnato una flessione del 10 per cento circa 
dovuta all’annuncio di un nuovo lockdown. Questi cali potrebbero 
però essere temporanei e non si ripercuotono negativamente sulla 
tendenza generale al rialzo. Gli indicatori anticipatori della tendenza 
si situano da luglio a massimi storici.

Anche nella zona euro l’inflazione è aumentata notevolmente, at-
testandosi di recente al 4,9 per cento, il valore più alto registrato 
negli ultimi 30 anni. Per il momento la Banca centrale europea (BCE) 
non ha ancora annunciato di voler abbandonare la sua politica 
monetaria espansiva. Poiché anche nella zona euro è probabile che 
l’inflazione rimarrà più a lungo del previsto al di sopra del valore 
target del 2 per cento, la BCE potrebbe però essere costretta, con-
trariamente a quanto dichiarato finora, ad aumentare i tassi già nel 
corso dell’anno prossimo.

Attualmente la Cina fatica a gestire la situazione legata al corona-
virus. Per la terza volta nel 2021, a novembre il governo ha imposto 
lockdown regionali per contrastare focolai locali, una strategia che 
finora ha sempre provocato una riduzione dei fatturati nel settore 
dei servizi. Anche l’insolvenza della società di sviluppo immobiliare 
Evergrande darà da fare alle autorità cinesi ancora per un po’. Il 
caso di Evergrande costituisce un allontanamento del governo 
dalla crescita alimentata dal debito, che negli ultimi dieci anni  
ha causato un boom del settore immobiliare. Nonostante ciò,  
l’impatto della debolezza congiunturale della Cina sull’economia 
mondiale è per ora minimo, in quanto il commercio estero cinese 
è in continua espansione. Sia le esportazioni sia le importazioni 
hanno infatti raggiunto nuovi massimi a novembre.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Azioni americane  
con poco potenziale 
La banca centrale americana ha meno spazio di manovra nella politica monetaria a causa dell’inflazione più alta. Una politica 
monetaria più restrittiva potrebbe avere un impatto negativo sui mercati americani. Il potenziale di rialzo delle azioni ameri-
cane è quindi limitato a nostro avviso. La situazione in Giappone, invece, è diversa: più potenziale di recupero economico, 
bassa inflazione e uno yen giapponese debole parlano a favore delle azioni giapponesi. Di conseguenza, stiamo riducendo il 
rischio nelle azioni americane e compriamo invece il mercato azionario giapponese.

In Svizzera, gli spread di credito per le aziende con una buona qualità di credito sono ora al di sopra dei livelli pre-Corona. 
Questo riflette probabilmente le preoccupazioni per la nuova variante del virus. Questo crea un’opportunità tattica: consigliamo 
di sovrappesare le obbligazioni societarie svizzere a scapito delle obbligazioni globali.

I fondi immobiliari svizzeri hanno corretto leggermente nell’ultimo mese. Tuttavia, la valutazione è ancora al di sopra del livello 
equo derivato dai tassi di interesse a lungo termine. Tuttavia, ci sembra improbabile che la valutazione torni al suo valore equo 
nel prossimo futuro. Approfittiamo quindi della recente correzione e neutralizziamo il nostro sottopeso.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

Classe di rischio equilibrata
Sharpe ratio 12 mesi
Risultato eccezionale sultato eccezionale
★★★★★

13% 15% 
60% 12%

11% 30% 
47% 12%

  9% 50% 
29% 12%

  8% 70% 
10% 12%

  5% 88% 
  0%   7%



46
1.

40
 it

 (p
f.

ch
/d

ok
.p

f)
 1

2.
20

21
 P

F 
| 

Pu
bb

lic
ità

 d
i P

os
tF

in
an

ce
 S

A
 

Dati al 10 dicembre 2021 
Chiusura redazionale: 14 dicembre 2021

PostFinance SA 
Mingerstrasse 20 
3030 Berna 
 
Telefono +41 848 888 900 
 
ww w.postfinance.ch

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.


