
Bussola degli investimenti PostFinance
Dicembre 2022

Posizionamento I mercati festeggiano il Natale in anticipo

Panoramica del mercato La ripresa prosegue la sua corsa

Economia Fine anno all’insegna dell’incertezza

Modelli di portafoglio Ristrettezze nel posizionamento sul mercato azionario

Editoriale Natale riflessivo



2

Editoriale

Natale riflessivo

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

La stagione buia ci tiene in pugno. Le giornate sono sempre più corte e le temperature si sono  
abbassate. Questo momento dell’anno è anche l’occasione giusta per riflettere e tirare le somme.

Ripercorrendo il 2022, il primo pensiero va sicuramente a quelle 
persone che quest’inverno non riusciranno a trovare riparo dal 
freddo. L’offensiva russa in Ucraina ha inflitto grande sofferenza a 
molte persone, in primo luogo a chi si trova nelle zone di guerra, 
ma anche ai molti rifugiati. Il pensiero, però, va anche a chi ha 
difficoltà ad affrontare le spese della vita quotidiana a causa 
dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione generale.

Il 2022 è stato un anno complicato anche per chi non vive sotto la 
diretta minaccia di una guerra. L’aumento dell’inflazione ha ridotto 
il nostro potere d’acquisto ed eroso i nostri risparmi, mentre la 
repentina impennata degli interessi ha dissipato i nostri patrimoni 
e minaccia di rendere più costose le nostre abitazioni. Non meraviglia 
che quest’anno le preoccupazioni dei consumatori di tutto il mondo 
siano aumentate notevolmente: stando ai vari indicatori della 
fiducia dei consumatori nei paesi industrializzati, le persone non 
sono mai state così pessimiste riguardo al futuro dell’economia 
come in questo momento.

Questo pessimismo non sta risparmiando neanche la Svizzera. Seb-
bene nel nostro paese molte cose vadano meglio rispetto ai nostri 
vicini europei, anche la fiducia dei consumatori svizzeri è crollata 
ai minimi storici con un forte impatto sulle spese quotidiane. 
L’Indicatore dei consumi di PostFinance, che si basa sui dati anonimiz-
zati del traffico dei pagamenti della nostra clientela, ha evidenziato 
chiaramente che dalla scorsa estate le spese nominali delle economie 
domestiche hanno ripreso a calare. Considerato che anche da noi 
i tassi d’inflazione sono aumentati, questa flessione sorprende 
ancora di più e deve quindi corrispondere a un calo considerevole, 
se misurata al netto dell’inflazione.

A nostro avviso è un motivo in più per serbare moderazione nel 
settore degli investimenti. Anche il nostro indicatore dei consumi 
conferma infatti il quadro che abbiamo delineato nel complesso 
dalla nostra analisi degli indicatori anticipatori della congiuntura. I 
segnali indicano un ulteriore rallentamento della dinamica di crescita 
e addirittura una probabile recessione nel primo semestre del 2023.

Al rallentamento della crescita si aggiungono poi tassi d’inflazione 
persistentemente elevati. Nelle principali regioni monetarie gli in-
teressi continuano a essere inferiori ai tassi di inflazione di fondo. 
Questo non può e non dovrebbe lasciare indifferenti le banche 
centrali, che continueranno a tentare di ostacolare la dinamica d’in-
flazione attraverso nuovi rialzi dei tassi di interesse. Ma l’aumento 
degli interessi, combinato a una crescita rallentata, è altamente 
nocivo per i mercati finanziari, pertanto riteniamo opportuno man-
tenerci prudenti riguardo ai relativi rischi.

Allo stesso tempo, però, siamo fiduciosi del fatto che il prossimo 
anno ritroveremo un equilibrio tra interessi e inflazione e di conse-
guenza anche sui mercati. Verosimilmente questo non potrà avve-
nire nell’immediato, ma ci vorrà ancora qualche mese. Ad ogni 
modo riteniamo molto improbabile che il nuovo anno sarà tanto 
difficile quanto lo è stato il 2022.

 

«I mercati non hanno ancora trovato  
un equilibrio, ma confidiamo che la situazione  
cambi con l’anno nuovo.»
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Posizionamento

I mercati festeggiano il Natale in anticipo

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 –0.5% –4.7% –0.5% –4.7%

USD –4.9% 2.6% –4.9% 2.6%

JPY 1.3% –13.6% 1.3% –13.6%

Obbligazioni Svizzera 2.4% –8.7% 2.4% –8.7%

Mondo 1.2% –12.6% 6.5% –14.9%

Paesi emergenti 2.6% –15.1% 7.9% –17.2%

Azioni Svizzera 1.3% –14.8% 1.3% –14.8%

Mondo –0.5% –13.9% 4.7% –16.1%

USA –1.5% –15.1% 3.6% –17.3%

Zona euro 3.8% –14.4% 4.3% –10.1%

Gran Bretagna 3.4% –0.3% 2.6% 7.3%

Giappone 0.3% –14.9% –1.0% –1.5%

Paesi emergenti 2.6% –17.1% 7.9% –19.2%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –1.0% –18.7% –1.0% –18.7%

Oro 1.4% 1.7% 6.6% –0.9%

Dati al 8.12.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento a gennaio, dopo le feste? Il contesto economico  
di fine anno richiede una certa prudenza nel posizionamento dei portafogli.

Quest’anno i mercati finanziari hanno scartato i regali di Natale in 
anticipo. Dall’inizio del quarto trimestre è infatti scattata una for-
te corsa alla ripresa, con quotazioni azionarie che hanno registra-
to in tutto il mondo addirittura il migliore avvio di quarto trimestre 
degli ultimi 20 anni. Ancora una volta potrebbe essere stato il calo 
degli interessi a indurre tale aumento, mentre per le azioni cinesi, 
in crescita di quasi il 30% solo nel mese di novembre, la ragione 
è da ricondurre alla decisione del governo di allentare la rigida 
politica «zero COVID». Ma la ripresa non si è limitata solo ai 
mercati azionari: il mese scorso anche le obbligazioni sono riuscite 
a registrare un notevole aumento grazie al calo degli interessi sul 
mercato dei capitali.

Aziende meno redditizie in futuro

Per i mercati finanziari potrebbe essere difficile mantenere questa 
forte dinamica anche nel nuovo anno e una battuta d’arresto si sta 
già profilando (come è giusto che sia, a nostro avviso). Il contesto 
degli investimenti a fine anno appare complesso, soprattutto per 
i mercati azionari.

«Nei prossimi trimestri gli investitori dovranno dire 
addio ai margini e agli utili record delle aziende.»
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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% 11.0%

CHF 11.0% 11.0%

Obbligazioni Totale 29.0% 29.0%

Svizzera 17.0% 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 8.0% 8.0%

Zona euro 1.0% 1.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 16.0% 16.0%

Immobili Svizzera 11.0% 11.0%

Oro 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

Nei prossimi trimestri gli investitori dovranno dire addio ai margini 
e agli utili record registrati dalle aziende di tutto il mondo negli 
ultimi due anni. Tra i consumatori si sta delineando una lenta resa: 
il calo dei consumi evidenziato dall’indicatore di PostFinance in 
Svizzera si riscontra anche in Europa e negli Stati Uniti e il minore 
potere d’acquisto dovuto all’aumento dell’inflazione rende tutti 
più prudenti. Nel breve periodo le aziende potrebbero avere difficol-
tà a trasferire ai clienti finali l’aumento dei costi salariali, energetici 
e delle materie prime e si vedranno via via costrette ad ammortizzare 
l’aumento dei costi mediante una riduzione del proprio margine, e 
quindi dei propri utili.

Tuttavia, stando alle aspettative delle aziende e degli analisti del 
mercato azionario, ci sembra che questa tendenza non si rifletta 
ancora a sufficienza nei mercati azionari. Per l’anno nuovo preferia-
mo pertanto un posizionamento prudente nei portafogli a noi 
affidati. Con una quota di liquidità superiore alla media disponiamo 
di mezzi sufficienti per selezionare e acquistare altre azioni in caso 
di contraccolpi.

Mercati azionari asiatici in vantaggio

Il nostro scetticismo è particolarmente accentuato nei confronti dei 
mercati azionari dei paesi industrializzati, mentre manteniamo gli 
investimenti nei mercati asiatici e nei paesi emergenti. Le valutazioni 
in parte molto basse, abbinate a un andamento dell’inflazione molto 
meno problematico, rappresentano a nostro avviso il punto forte di 
queste regioni. 

Strategia difensiva basata sulle solide  
entrate dai canoni di locazione

Per gli investimenti immobiliari svizzeri quotati ci aspettiamo invece 
una scarsa pressione sui margini. Mentre una recessione e il conse-
guente calo delle spese per i consumi potrebbero comportare una 
riduzione degli utili aziendali, sul breve periodo le entrate derivanti 
dai canoni di locazione risentiranno meno di questo andamento. A 
nostro avviso in particolare i fondi immobiliari quotati, che investono 
prevalentemente in immobili residenziali, rappresentano quindi un 
investimento di carattere difensivo alla luce del contesto attuale. 
Dopo la forte flessione delle quotazioni nel corso di quest’anno, le 
valutazioni di questi fondi sono interessanti rapportate al contesto 
dei tassi d’interesse.
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Sebbene a ottobre i mercati obbligazionari abbiano sfiorato nuovamente i valori più bassi  
ell’anno, nel mese di novembre, grazie a una lenta attenuazione della dinamica di inflazione,  
abbiamo assistito a una loro ripresa.

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

L’anno che volge al termine non è stato positivo per i mercati obbli-
gazionari, che hanno infatti registrato perdite record. Le obbligazio-
ni di stato svizzere, ad esempio, hanno perso circa il 15% del loro 
valore, mentre le corrispettive tedesche hanno superato addirittura 
il –20%, spinte dalla preoccupazione per l’incontrollato aumento dei 
tassi d’inflazione, che hanno raggiunto ovunque valori record. Di 
recente, tuttavia, questa dinamica ha registrato un’inversione di 
rotta. Negli Stati Uniti l’inflazione è ormai in calo dallo scorso giugno 
e nel mese di novembre anche nella zona euro l’andamento dei 
prezzi ha segnato per la prima volta una flessione. Di conseguenza 
sui mercati obbligazionari si è fatto largo un certo ottimismo e lo 
scorso mese le obbligazioni svizzere a dieci anni hanno registrato un 
+2%.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

I rendimenti alla scadenza sulle obbligazioni di stato sono calati 
significativamente il mese scorso. Visto il calo dei valori di inflazione 
in molti paesi, gli operatori di mercato hanno rivalutato i rischi del 
contesto e ridimensionato di conseguenza gli interessi richiesti. 
Questa dinamica è stata particolarmente evidente negli Stati Uniti: 
mentre a inizio novembre il rendimento alla scadenza sulle obbli-
gazioni di stato americane a dieci anni si attestava ancora intorno 
al 4,5%, adesso si aggira intorno al 3,5%.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Nel mese di novembre hanno ripreso a calare anche i premi di rischio 
richiesti sulle obbligazioni corporate. Alla luce di questo, la situa-
zione dei mercati appare agli investitori di nuovo molto più positiva 
rispetto ai mesi estivi. I premi di rischio richiesti sulle obbligazioni 
corporate emesse in euro sono tornati in media al di sotto della 
soglia del 2%, mentre quelli sulle obbligazioni in franchi svizzeri si 
aggirano nuovamente intorno all’1%.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Azioni 
Sebbene nel corso dell’anno i mercati azionari abbiano sofferto molto, all’inizio dell’ultimo trimestre  
il valore di momentum è cambiato e i mercati hanno potuto avviarsi verso una ripresa.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2022

Nel corso di quest’anno i mercati azionari hanno subito gravi per-
dite, con valori minimi che si susseguivano uno dopo l’altro in 
quasi tutti i settori. All’inizio del quarto trimestre, però, il valore di 
momentum è cambiato improvvisamente. Le perdite di settembre 
sono state compensate già ad ottobre, mentre quelle da inizio anno 
si sono persino dimezzate grazie a una ripresa che è proseguita nel 
mese di novembre.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Sui mercati azionari di tutto il mondo si respira un’aria nuova. 
Nell’ultimo mese il valore di momentum è migliorato in tutte le 
regioni ed è tornato così in territorio positivo, fatta eccezione per 
Cina e Brasile. Soprattutto la Repubblica Popolare si trova ad af-
frontare importanti sfide: l’economia non ha infatti ancora trovato 
la strada per uscire dalle difficoltà e, dopo le proteste che hanno 
infiammato il paese, il governo ha deciso solo di recente di smor-
zare la propria politica «zero covid». Questo complicato contesto 
ha fatto crollare le quotazioni azionarie, sebbene nelle ultime set-
timane vada delineandosi una dinamica diversa.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

Grazie all’aumento degli utili aziendali e a causa della flessione delle 
quotazioni azionarie nei primi tre trimestri di quest’anno, i rapporti 
prezzo/utile (RPU), importante parametro di valutazione delle azioni, 
sono calati sensibilmente in tutto il mondo dall’estate 2020. Solo 
grazie alla ripresa in quest’ultimo trimestre e all’andamento perlopiù 
stagnante degli utili aziendali, la tendenza al ribasso è meno accen-
tuata e anzi promette persino un leggero slancio. I RPU dei titoli 
azionari svizzeri sono in linea con la media mondiale, con quotazioni 
che corrispondono a circa 18 volte gli utili conseguiti.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Il moderato ottimismo sui mercati immobiliari di tutto il mondo sta inducendo una certa  
stabilizzazione dei corsi degli investimenti immobiliari quotati.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari  
svizzeri 
100 = 01.01.2022

Le conseguenze dell’aumento degli interessi sul mercato dei capitali 
non hanno risparmiato quest’anno neanche gli investimenti immobi-
liari, che hanno così subito diverse perdite. Tuttavia, il ritorno a un 
moderato ottimismo nel quarto trimestre dell’anno ha finalmente 
interrotto la dinamica negativa di questi investimenti e il mese scorso 
i fondi immobiliari svizzeri quotati hanno persino registrato un 
aumento di quasi l’1%.

Fonte: SIX 

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

Gli aggi sul mercato immobiliare svizzero continuano a essere molto 
bassi. Sebbene in tutto il mondo i prezzi degli immobili siano aumen-
tati leggermente lo scorso mese, in Svizzera il rialzo è stato comunque 
minimo. Gli aggi, ossia i sovrapprezzi sui valori d’inventario degli 
immobili, continuano quindi ad aggirarsi ancora su livelli molto 
bassi rispetto alla media a lungo termine.

Fonte: SIX

SARON a tre mesi e rendimenti alla scadenza decennali 
In percentuale

Nell’ultimo periodo, gli interessi sulle ipoteche a lungo termine in 
Svizzera sono tornati a calare leggermente. Questo andamento è 
dovuto al lieve calo dei rendimenti alla scadenza sulle obbligazioni, 
dal momento che i tassi ipotecari si orientano ai rendimenti obbli-
gazionari. Le ipoteche Saron a tasso variabile potrebbero tuttavia 
subire un rincaro qualora la Banca nazionale svizzera aumentasse 
ulteriormente il tasso di interesse guida, come ipotizzano gli ope-
ratori di mercato.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute
Quest’anno il rafforzamento del dollaro americano ha dominato i mercati valutari.  
Solo di recente la moneta americana sembra non riuscire più ad affermare la propria supremazia. 
Per contro, è aumentato il valore dello yen giapponese.

Quest’anno il dollaro americano si è mosso in un’unica direzione: verso l’alto. Per le altre valute è stato quindi difficile affermarsi. A 
ottobre, tuttavia, si è verificata un’inversione di tendenza e dall’inizio del quarto trimestre il dollaro ha perso oltre il 7% del suo valore 
su base ponderata per l’interscambio. Per contro lo yen giapponese si è sbloccato e nel mese di novembre è riuscito a guadagnare ben 
il 2%. Nell’ultimo periodo si sono rafforzate anche la sterlina britannica e le corone svedese e norvegese.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 0.99 0.79 0.73–0.85 Euro sopravalutato

USD/CHF 0.94 0.76 0.67–0.86 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.15 1.20 1.04–1.36 Sterlina neutral

JPY/CHF 0.69 0.95 0.79–1.10 Yen sottovalutato

SEK/CHF 9.07 9.83 8.84–10.82 Corona neutral

NOK/CHF 9.40 10.67 9.53–11.80 Corona neutral

EUR/USD 1.06 1.04 0.90–1.17 Euro neutral

USD/JPY 136.65 80.48 64.36–96.60 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.97 5.59 5.27 – 5.91 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

Novembre è stato un mese positivo per l’oro, il cui prezzo per oncia troy è aumentato di quasi  
150 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

Nelle ultime settimane il prezzo dell’oro ha oscillato molto, soprat-
tutto dal punto di vista degli investitori in dollari americani. Il mese 
scorso, però, ha vissuto un vero e proprio slancio ed è aumentato 
di quasi 150 dollari, superando persino la soglia di 1’800 dollari 
per oncia troy. Dal punto di vista degli investitori svizzeri, invece, 
quest’anno il metallo prezioso ha svolto un’importante funzione 
di stabilizzatore del portafoglio.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Fine anno all’insegna dell’incertezza
La fiducia dei consumatori si mantiene a livelli estremamente bassi in tutto il mondo.  
L’ottimismo continua a venir meno anche tra le aziende, mentre l’inflazione ancora molto  
elevata alimenta i timori di una recessione.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nel terzo trimestre l’economia elvetica è riuscita a crescere solo 
dello 0,2%. Il rallentamento della crescita globale non ha quindi 
risparmiato neanche il nostro paese. Mentre i consumi privati sono 
riusciti ad aumentare ancora una volta nonostante la fiducia dei 
consumatori sia ai minimi storici, la creazione di valore nel settore 
edile ha registrato un nuovo calo per il quarto trimestre di seguito. 
Anche gli operatori finanziari hanno assistito a un secondo trimestre 
negativo e allo stesso tempo a novembre gli indicatori anticipatori 
della congiuntura sono ulteriormente peggiorati. L’unica nota po-
sitiva è che per ora il tasso di inflazione ha arrestato la sua corsa. 
Se il mercato del lavoro si mantiene stabile e l’inflazione ancora 
moderata ci sono buone probabilità che la recessione in Svizzera 
sia più contenuta rispetto al resto dell’Europa.

Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

L’inflazione statunitense sembra aver ormai superato il culmine. Il 
rincaro dei prezzi al consumo è sceso di nuovo al di sotto dell’8% 
per la prima volta da febbraio. Anche la fiducia delle economie 
domestiche è lievemente migliorata, pur rimanendo ai minimi sto-
rici paragonabili solo alla crisi finanziaria e alla seconda crisi ener-
getica degli anni ’70. Un crescente pessimismo è palpabile anche 
tra le industrie i cui portafogli degli ordini registrano da qualche 
tempo un andamento più lento rispetto alla produzione. Alla luce 
di un mercato del lavoro che continua a registrare un aumento 
dell’occupazione, solo i fornitori di servizi riferiscono un migliora-
mento che sembra tuttavia essere sempre più minacciato da una 
crescita molto scarsa del mercato immobiliare statunitense.

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

PIL A/A1 2022T2 2.2% 1.8% 4.3% 4.4% 1.6% 13.5% 3.7% 0.4%

PIL A/A1 2022T3 0.5% 1.9% 2.3% 2.4% 1.5% 6.3% 3.6% 3.9%

Clima congiunturale 2

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

Inflazione 3.0% 7.7% 10.0% 11.1% 3.7% 5.9% 5.9% 1.6%

Tassi d’interesse guida 1.0% 4.25% 2.5%  3.5% –0.1% 6.3% 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

Anche il clima tra gli operatori economici europei è decisamente 
negativo. Il pessimismo riguardo al futuro economico globale e il 
tasso di inflazione molto elevato si sommano all’incombente minaccia 
di un’interruzione temporanea della fornitura di elettricità e gas, 
mentre nei presagi più cupi degli abitanti dell’Europa orientale rientra 
anche la preoccupazione di un attacco diretto da parte della Russia. 
Nell’ultimo periodo i dati economici sono peggiorati ulteriormente 
su vasta scala. Solo i prezzi del gas si sono ridimensionati dopo gli 
aumenti esagerati durante la fase del frenetico stoccaggio delle 
riserve tedesche. Dal punto di vista congiunturale bisogna comunque 
aspettarsi un ulteriore rallentamento della dinamica di crescita.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

La Cina resta la principale fonte di preoccupazione per lo sviluppo 
economico dei paesi emergenti. Essendo una delle due più impor-
tanti economie mondiali, la congiuntura cinese condiziona anche 
quella globale. Dopo l’adozione della politica «zero COVID» da 
parte del governo di Pechino, nell’ultimo mese il clima tra le aziende 
è peggiorato notevolmente. La produzione industriale stenta a 
crescere e le esportazioni e le importazioni sono crollate di ben 
dieci punti percentuali rispetto all’anno precedente. Ad ogni modo 
le recenti misure di allentamento nella lotta alla pandemia fanno 
sperare che la congiuntura abbia ormai raggiunto la flessione mas-
sima. L’economia indiana continua invece a crescere dando impulsi 
positivi perlomeno nella regione del Sud-est asiatico.

Fonte: Bloomberg
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Modelli di portafoglio Focus Svizzera

Ristrettezze nel posizionamento 
sul mercato azionario
Al volgere dell’anno, stiamo adeguando con cautela i portafogli che ci sono stati affidati. Manteniamo un posizionamento difensivo,  
soprattutto per quanto riguarda gli investimenti azionari nei mercati dei paesi industrializzati. D’altra parte, siamo più positivi sui titoli 
azionari dei mercati emergenti e dell’Asia. Questi ultimi dovrebbero beneficiare più della media dell’indebolimento del dollaro USA. I tassi 
di inflazione più bassi rispetto ai Paesi industrializzati fanno sì che questi titoli siano meno esposti all’aumento dei tassi di interesse. 

Consideriamo solidi anche i fondi immobiliari svizzeri quotati. A differenza delle azioni, la maggior parte dei fondi investiti in immobili 
residenziali dovrebbe fornire un reddito stabile anche in tempi economicamente difficili.

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
★★★★★

10% 12% 
60% 18%

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.


