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Il bitcoin continua a salire e in effetti è una criptovaluta affascinante. Ma la sua volatilità e  
le prospettive future incerte fanno sì che questi investimenti siano ancora molto speculativi.

Il tema che ha dominato i mercati finanziari a inizio anno è stato 
il bitcoin. Se a ottobre il suo prezzo era ancora inferiore ai 10’000 
franchi, nell’ultimo periodo è aumentato fino a raggiungere quasi 
la soglia dei 40’000. Dieci anni fa un bitcoin non valeva neanche 
una pizza. Sebbene anche le azioni abbiano alle spalle un ottimo 
decennio e mesi straordinari, i loro rendimenti non reggono   
quasi il confronto con gli utili derivanti dall’apprezzamento di 
 questa criptovaluta.

L’ago della bilancia sembra dunque pendere sempre più a favore 
del bitcoin, un investimento che tuttavia non rientra nei nostri 
portafogli. Per quale motivo? PostFinance, come principale banca 
digitale, non riesce a tenere il passo con questa tendenza?

Il bitcoin è affascinante...

Sono affascinato dalla blockchain, la tecnologia su cui si basa il 
bitcoin. La blockchain è il futuro ed è un’idea geniale sfruttarla 
anche per le valute, combinandola con elementi crittografici al fine 
di limitarne l’offerta. È molto probabile che le criptovalute siano il 
futuro. Pare che anche le banche centrali ne siano sempre più 
consapevoli; dopo lo scetticismo e le esitazioni iniziali si stanno 
addentrando maggiormente nel mondo digitale. 

... Gli investimenti in bitcoin restano comunque 
molto speculativi

Ma purtroppo il bitcoin non è ancora pronto per essere utilizzato 
come valuta o per essere incluso in un portafoglio di investimenti 
perché registra oscillazioni di prezzo troppo ampie. Sul piano 
 valutario, queste oscillazioni impediscono di indicare i prezzi di 
merci e servizi in bitcoin, e questo aspetto pone dei limiti a un suo 
utilizzo come mezzo di pagamento.

Mentre dal punto di vista degli investimenti, all’interno di un porta
foglio il bitcoin comporta elevati rischi a breve termine. Per non 
modificare il rischio complessivo a fronte della volatilità, in un 
portafoglio con il 3,5% di bitcoin dovremmo ridurre per esempio 
la quota azionaria di oltre il 25%. Data la sua predisposizione ai 
crolli – in media le quotazioni del bitcoin crollano oltre il 60% ogni 
due anni e mezzo – un portafoglio equilibrato non dovrebbe   
avere più del 34% in questa criptovaluta.

Inoltre, bisogna considerare anche i rischi del bitcoin a lungo ter
mine. Nessuno conosce il futuro. Nessuno sa quale ruolo avrà il 
bitcoin fra dieci anni. Al contrario delle azioni, non si può esclude
re neanche un fallimento totale. Non è difficile immaginarsi uno 
scenario in cui un giorno il bitcoin perderà il suo fascino, ad esem
pio nel caso in cui venga rimpiazzato da tecnologie migliori o 
 alternative statali.

Non ancora pronto

Il bitcoin permette di giocare. Ma non è ancora pronto per far 
parte di una strategia d’investimento seria. Altri investimenti 
 classici e noti, ad esempio in azioni, immobili e oro, rappresentano 
un’alternativa migliore. In ogni caso vale comunque la pena 
 continuare a tenere d’occhio il bitcoin e l’evoluzione delle tecno
logie su cui si basa. 

«È molto probabile che le criptovalute  
siano il futuro.»
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Posizionamento

Dall’ottimismo alla spensieratezza

Andamento classe di investimento

Classe di investimento 1M in CHF YTD1 in CHF 1M in VL2 YTD1 in VL2

Valute EUR 0.2% –0.2% 0.2% –0.2%

USD 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%

JPY 0.4% –0.2% 0.4% –0.2%

Azioni Svizzera 4.5% 1.2% 4.5% 1.2%

Mondo 4.8% 2.2% 4.6% 1.9%

USA 4.5% 1.6% 4.3% 1.2%

Zona euro 4.7% 2.7% 4.5% 2.8%

Gran Bretagna 7.2% 6.0% 4.2% 5.5%

Giappone 5.8% 3.9% 5.4% 4.0%

Paesi emergenti 10.0% 6.5% 9.8% 6.2%

Obbligazioni Svizzera –0.2% –0.1% –0.2% –0.1%

Mondo 0.2% –0.3% 0.0% –0.7%

Paesi emergenti –0.5% –1.3% –0.7% –1.6%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 0.8% –2.5% 0.8% –2.5%

Oro 0.7% –2.1% 0.6% –2.4%

Dati al 14.01.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Yeartodate: da inizio anno
2 Valuta locale

Dopo il forte aumento dei corsi raccogliamo gli utili e riduciamo la nostra sovraponderazione  
in azioni.

Misurate in franchi, le quotazioni delle aziende quotate nelle bor
se di tutto il mondo sono aumentate del 15% da fine ottobre. In 
soli due mesi e mezzo, gli investitori hanno ottenuto un rendimen
to che mediamente avrebbe richiesto un anno e mezzo. Negli   
ultimi 50 anni le quotazioni sono infatti cresciute in media circa del 
10% all’anno. Sono stati quindi battuti dei record e, in molte  
occasioni, sono stati raggiunti nuovi massimi negli indici di riferi
mento.

Il coronavirus paralizza la crescita 

In questo contesto la congiuntura ha dato ben pochi motivi per 
essere ottimisti in materia di investimenti. Il coronavirus e le sue 
nuove mutazioni, nonché le misure volte a contenere la diffusione 
della pandemia, continuano a dominare la vita pubblica. Dopo la 
ripresa congiunturale della scorsa estate, la performance econo
mica è di nuovo stagnante in molti paesi. Nonostante i vaccini, è 
chiaro che il virus continuerà ad avere un ruolo predominante 
anche nei prossimi mesi.

A differenza della primavera del 2020, il fatto che le borse finora 
non si siano quasi fatte contagiare dalla pandemia, è riconducibile 
al generoso sostegno delle politiche monetarie e fiscali. Gli inte ressi 
rimangono bassi in tutto il mondo. Le banche centrali acquistano 
obbligazioni statali e di aziende solide nella speranza di riuscire a 
mantenere bassi i costi del capitale per l’economia. Inoltre, i gover
ni di tutto il mondo sostengono i consumatori e le aziende con 
pagamenti diretti e crediti in un’entità senza precedenti.

«Dal nostro acquisto a maggio 2020,  
le azioni cinesi sono aumentate di oltre  
il 40%.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA1  
vecchia

TAA1  
nuova

sottopesati3 neu trale3 sovrapesati3

–– – + ++

Liquidità Totale 3.0% 5.0%

CHF 1.0% 4.0%

JPY 2.0% 1.0%

Azioni Totale 50.0% 48.0%

Svizzera 26.0% 26.0%

USA 8.0% 8.0%

Zona euro 7.0% 5.0%

Gran Bretagna 0.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 5.0% 5.0%

Cina 2.0% 0.0%

Obbligazioni Totale 37.0% 37.0%

Svizzera 19.0% 19.0%

Mondo 2 10.0% 10.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Obbligazioni legate all’inflazione 2 2.0% 2.0%

Investimenti  
alternativi

Totale 10.0% 10.0%

Immobili Svizzera 5.0% 5.0%

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

Gli investitori si aspettano sempre meno  
contraccolpi sul mercato azionario

Il generoso sostegno ha fatto sì che i rischi sulle borse venissero 
sempre più oscurati. Ad essere ignorati non sono solo il corona virus 
e la congiuntura titubante, ma anche le turbolenze politiche. 
All’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti gli investitori hanno 
reagito con un nuovo record dell’indice di riferimento americano 
Dow Jones. La spensieratezza traspare anche dal fatto che gli 
 investitori nei mercati delle opzioni non si assicurano quasi più 
contro il calo dei corsi. 

Quota azionaria neutrale

Questa spensieratezza è per noi un motivo sufficiente per essere 
un po’ più prudenti nel posizionamento. Di conseguenza riduciamo 
le posizioni azionarie nei portafogli a noi affidati e ci orientiamo 
nuovamente alla quota neutrale della nostra strategia 
d’investimento. Raccogliamo gli utili soprattutto dalle azioni cine
si che, dal nostro acquisto a maggio 2020, sono aumentate di 
oltre il 40%. Anche per quanto riguarda le azioni europee racco
gliamo gli utili delle scorse settimane e utilizziamo questo denaro 
per acquistare azioni britanniche poiché, con l’accordo commer
ciale siglato a fine 2020 con l’Unione europea, riteniamo che la 
brexit rappresenti a breve termine una minaccia minore per il 
 mercato azionario britannico. In virtù della ponderazione relativa
mente alta di aziende che si occupano di materie prime ed energia, 
le azioni britanniche presentano anche un notevole potenziale di 
diversificazione per il portafoglio.
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Panoramica del mercato

Azioni 

A gennaio i mercati azionari mondiali hanno proseguito nella loro corsa alla ripresa iniziata l’anno 
scorso,  favorita dall’ulteriore speranza in provvedimenti di stimolo da parte del nuovo Presidente  
degli Stati Uniti Biden e dai progressi registrati nella vaccinazione contro il coronavirus.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

Dopo uno straordinario 2020 – nonostante il crollo l’indice azio
nario americano S&P 500 può vantare un ricavo totale pari a ben 
il 18%, mentre lo Swiss Market Index svizzero ha comunque rag
giunto un buon 4% – i mercati azionari globali sono riusciti a 
mantenere una rapida crescita anche all’inizio dell’anno. Il breve 
indebolimento a inizio anno è stato recuperato velocemente. In 
seguito all’annuncio di ulteriori pacchetti di stimoli nell’ordine di 
miliardi da parte del nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, 
le borse hanno vissuto un nuovo slancio e i mercati non si sono 
fatti turbare dalle incertezze politiche e sociali diffuse nel paese.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Anche quest’anno il dinamismo sulle borse azionarie mondiali re
sta straordinariamente elevato. In testa troviamo ancora la Corea 
con un valore di 40, la cui industria, come quella di altri paesi del 
Sud-est asiatico, beneficia dell’elevata domanda di beni a livello 
mondiale. Da inizio novembre il KOSPI sudcoreano ha registrato 
una fenomenale crescita pari a circa il 30%. Il valore di momentum 
è positivo anche a Taiwan, seguito dagli Stati Uniti. Alla fine del 
2020 il Regno Unito è uscito definitivamente dall’UE, tuttavia il 
mercato azionario britannico ha beneficiato inizialmente dell’au
mento dei prezzi dell’energia. Fanalino di coda è attualmente il 
mercato azionario svizzero, la cui dinamica si muove certamente 
in territorio positivo, ma che nell’ultimo periodo ha registrato una 
crescita meno vigorosa.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Con l’inizio del nuovo anno anche le valutazioni dei mercati azio
nari globali sono schizzate nuovamente alle stelle in seguito agli 
aumenti delle quotazioni. Favorita dall’indebolimento del dollaro 
americano, questa tendenza è stata particolarmente marcata nei 
paesi emergenti le cui azioni, duramente colpite dal crollo dello 
scorso marzo, sono riuscite a riprendersi completamente nelle 
 scorse settimane. Solo lo scorso mese questa tendenza si è tradot
ta in un aumento di circa il 7%. Le azioni americane segnano 
 attualmente quotazioni molto elevate, con un rapporto prezzo/
utile (RPU) superiore a 30, mentre le azioni svizzere sembrano in 
confronto «convenienti». Con un RPU di appena 10, anche le azio
ni britanniche presentano del potenziale di rialzo.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Le previsioni di un aumento dell’inflazione hanno comportato anche un aumento degli interessi  
negli Stati Uniti, che hanno registrato un nuovo record dallo scorso marzo. Al contempo i premi  
di rischio delle obbligazioni corporate sono rimasti a un livello sorprendentemente basso anche  
a inizio anno.

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

Mentre di recente i mercati azionari sono riusciti a guadagnare 
ancora terreno, le operazioni sui mercati obbligazionari sono  state 
più esigue. Molti titoli di stato europei continuano a segnare record 
storici, grazie al generoso sostegno degli acquisti della Banca 
 centrale europea. I titoli americani, invece, hanno registrato a ini
zio anno una leggera perdita di valore.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

L’aumento dei prezzi del petrolio e le aspettative di ulteriori  pacchetti 
di aiuti a nove zeri sotto l’amministrazione Biden/Harris hanno re
centemente fatto aumentare le aspettative inflazionistiche. Per 
questo motivo, con quasi l’1,20% gli interessi sui titoli di stato 
statunitensi a dieci anni hanno raggiunto il più alto livello dallo 
scoppio dell’emergenza sanitaria. Gli interessi hanno dunque resi
stito all’annuncio della banca centrale americana di proseguire i 
suoi acquisti di obbligazioni finché non vi sarà un «sostanziale pro
gresso nel raggiungimento degli obiettivi». Anche gli interessi sui 
titoli di stato italiani, ormai in ribasso da maggio dello scorso anno, 
hanno ripreso a salire. Una tendenza che però è stata arrestata 
dalla recente crisi di governo.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

I premi di rischio delle obbligazioni corporate restano molto bassi 
anche a inizio anno. I rischi di fallimento delle aziende dovrebbero 
effettivamente aumentare, visto che il cambiamento strutturale 
indotto dall’emergenza coronavirus genererà anche perdenti. Ma 
nel frattempo i sovrapprezzi hanno nuovamente raggiunto livelli 
precrisi. Per le obbligazioni americane ed europee il premio di 
 rischio si aggira intorno all’1%, mentre per quelle svizzere addi
rittura allo 0,6%. Ciò dimostra un incremento della propensione 
al rischio da parte degli investitori e della fiducia che la politica 
continuerà a offrire sostegno.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Nel 2020 gli immobili svizzeri si sono affermati come classe di investimento solida,  
offrendo un rendimento del 10% nel corso dell’anno e registrando adesso valutazioni elevate.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Grazie alla buona performance degli investimenti immobiliari sviz
zeri indicizzati a fine anno, questa classe d’investimento può van
tare per il 2020 un solido rendimento di quasi l’11%. Le quotazio
ni hanno continuato a crescere anche nei primi giorni di 
contrattazione del 2021. Ma da allora il valore di momentum ha 
virato e le quotazioni hanno ceduto leggermente. Uno dei motivi 
potrebbe essere il perdurare della seconda ondata di coronavirus 
e, di conseguenza, le previsioni incerte sull’ulteriore evoluzione 
della domanda sul mercato degli immobili commerciali. Inoltre, le 
quotazioni record potrebbero aver indotto gli investitori a cercare 
più profitti.

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

Il forte aumento della domanda di fondi immobiliari svizzeri a ini
zio anno ha portato i sovrapprezzi delle quotazioni (aggi) a livelli 
record. Di recente sono stati richiesti sovrapprezzi pari in media al 
30% del valore immobiliare sottostante. Solo all’inizio del 2020 gli 
aggi richiesti erano superiori. Anche in considerazione dell’attuale 
livello degli interessi che ha toccato il minimo storico del –0,5%, 
questi sovrapprezzi restano comunque molto elevati. I modelli di 
valutazione segnalano quindi una netta supervalutazione. In pas
sato, gli aggi troppo al di sopra del livello di valutazione equo 
hanno generato presto o tardi contraccolpi dei prezzi.

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

Il perdurare della seconda ondata di coronavirus e il conseguente 
inasprimento delle restrizioni non lasceranno indenne neanche il 
mercato immobiliare. Proprio la recente decisione di una nuova 
chiusura del commercio al dettaglio graverà pesantemente su   
molti negozi. Al contempo il Governo svizzero ha però assicurato 
 un’estensione dei fondi per i casi di rigore che dovrebbe consen
tire di pagare gli affitti. Sul lungo periodo tuttavia l’emergenza 
coronavirus accelererà il cambiamento delle abitudini di acquisto, 
ossia uno spostamento verso il commercio online e il cambio 
 strutturale nel commercio al dettaglio.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
La svalutazione del dollaro americano si è per ora arrestata. Inoltre, al momento le valute non  
si trovano al centro dell’attenzione sui mercati finanziari.

Lo scorso anno è stato caratterizzato da un indebolimento persistente del dollaro americano. La valuta americana ha perso quasi il 9% 
del valore rispetto al franco svizzero. A inizio anno questa tendenza sembra essersi arrestata, nonostante le incertezze politiche negli 
Stati Uniti. In seguito all’indebolimento del dollaro, nel secondo semestre del 2020 anche il renminbi cinese è riuscito a recuperare 
quasi il 10%. Resta forte il franco: rispetto a un paniere di valute ponderate in base al rispettivo commercio estero, il franco svizzero è 
di nuovo la valuta più sopravvalutata al mondo.

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

L’oro ha registrato un anno estremamente redditizio. Con un rendi
mento del 25% nel 2020 il metallo prezioso è stato la classe d’in
vestimento più forte, confermandosi l’investimento principe nei 
periodi di crisi. Tuttavia, in seguito all’euforia dilagante sui merca
ti finanziari alla fine dell’anno, la domanda è tornata a cedere 
notevolmente attestandosi nello stretto range dei 1’850 dollari 
americani per oncia troy.

Coppia di valute Corso PPA1 Area neutrale2 Valutazione

EUR/CHF 1.08 1.18 1.10–1.27 Euro sottovalutato

USD/CHF 0.89 0.93 0.81–1.04 USD neutrale

GBP/CHF 1.22 1.43 1.23–1.63 Sterlina sottovalutato

JPY/CHF 3 0.86 1.06 0.89–1.22 Yen sottovalutato

SEK/CHF 3 10.69 12.37 11.16–13.59 Corona sottovalutata

NOK/CHF 3 10.49 12.87 11.50–14.25 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.22 1.28 1.11–1.44 Euro neutrale

USD/JPY 103.82 87.52 71.96–103.08 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.47 6.41 6.16–6.67 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Dopo un 2020 molto positivo, al momento l’oro si aggira abbastanza stabilmente attorno  
ai 1’850 dollari americani per oncia troy.

Oro

1 Parità di potere d’acquisto. Questa misura determina un tasso di cambio sulla base  
 dell’ andamento relativo dei prezzi. 
2 Intervallo di fluttuazioni storicamente normali.
3 Franchi per 100 yen o corone.
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Economia

A due velocità

Mentre l’industria e il settore edile si stanno via via riprendendo dallo shock della scorsa primavera, 
le recenti misure per contrastare la diffusione del coronavirus stanno gettando in un nuovo baratro 
alcuni comparti del settore dei servizi. Al momento l’Estremo Oriente e gli USA se la cavano meglio 
dell’Europa.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

La crescita trimestrale per il quarto trimestre 2020 sarà presumi
bilmente negativa, visto che a partire da novembre le misure con
tro il coronavirus sono state inasprite anche da noi. Tuttavia la 
Svizzera se la caverà molto meglio dei paesi confinanti. Mentre ad 
esempio i fatturati del commercio al dettaglio del mese di novem
bre sono stati nuovamente superiori rispetto all’anno precedente 
con un +1,7%, in Austria, Francia e Italia sono stati registrati crol
li paragonabili a quelli della primavera 2020. Tuttavia nel corso del 
primo trimestre le differenze con i paesi confinanti si ridurranno 
notevolmente: il 18 gennaio anche la Svizzera ha infatti inasprito 
considerevolmente le sue misure.

Ma l’aspetto positivo è che l’indicatore di tendenza del settore 
industriale ha raggiunto il livello massimo da oltre due anni e anche 
le esportazioni e le importazioni sono quasi tornate al livello 
precrisi.

Negli Stati Uniti l’industria è risultata finora un po’ più debole 
 rispetto a quella europea e anche nel mese di novembre la produ
zione ha segnato comunque un –5,5% rispetto al livello dell’anno 
precedente. In compenso il settore dei servizi, fondamentale per 
l’economia statunitense, si è dimostrato per ora sorprendente
mente robusto. Nonostante l’elevato numero di casi di contagio, 
non è possibile constatare al momento un calo delle spese legate 
ai consumi paragonabile a quello europeo.

Non va così bene invece il mercato del lavoro. Per la prima volta 
da maggio, nel mese di dicembre sono stati tagliati nuovamente 
più posti rispetto a quelli creati, e questo nonostante ci siano 
 ancora circa dieci milioni di disoccupati in più rispetto a prima 
dell’attuale crisi. Negli Stati Uniti lo scorso anno hanno perso il 
lavoro soprattutto le persone della fascia con salario basso.

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2020T2 –1.6% –2.8% –4.3% –8.6% –5.8% –7.5% –3.9% 4.9%

PIL A/A1 2020T3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 6.5%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.6% 1.0% 5.0% 1.0% 4.3%

Inflazione –0.8% 1.4% –0.3% 0.3% –0.9% 4.6% 4.5% 0.2%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 2.00% 3.85%

Zona euro

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

1 Crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. 
2 Indicatore che misura l’atmosfera economica complessiva e di solito con un anticipo di uno/due trimestri sul PIL.  

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

Dati economici globali

L’indicatore del PIL in tempo reale della banca centrale austriaca 
evidenzia che la performance economica è nuovamente crollata da 
ottobre. Attualmente l’economia austriaca ha raggiunto solo circa 
il 90% del livello precrisi – dato che potrebbe valere anche per altri 
paesi europei. La buona notizia è comunque che l’entità del crollo 
attuale è più o meno dimezzata rispetto alla primavera 2020 e che 
il forte calo è causato quasi interamente dalla riduzione dei consumi 
e dalla mancanza di turismo, mentre non interessa stavolta l’indu
stria e il settore edile. Ciò si può evincere anche dalla produzione 
industriale europea che, con il –0,6% nel confronto annuale, ha 
quasi raggiunto il livello precrisi. Il buon andamento dell’industria 
fa quindi sperare che alla fine delle misure contro il coronavirus 
possa verificarsi una rapida ripresa.

I paesi emergenti in Estremo Oriente hanno finora superato bene la 
crisi dal punto di vista economico. La regione beneficia del fatto che 
nella crisi attuale ci sia stato uno spostamento dei consumi dai  servizi 
ai prodotti. Cina, Taiwan e Vietnam stanno toccando nuovi record 
nell’esportazione di merci. Tuttavia i nuovi focolai in Cina, Corea del 
Sud e Malesia dimostrano chiaramente che è troppo presto per 
tornare completamente alla normalità. Nonostante il ridotto nume
ro di casi, molti paesi dell’Estremo Oriente hanno finora adottato 
un regime severo per il contenimento del virus.

Decisamente più difficile è la situazione in America Latina in cui il 
Fondo monetario internazionale prevede per il 2020 un crollo della 
performance economica del –8,1%, ovvero il più deciso, insieme a 
quello della zona euro (–8,3%). Il nuovo aumento del numero di 
casi dimostra anche che in questa regione il rischio epidemiologico 
non è scongiurato.

Fonte: Bloomberg
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Riduzione del nostro  
sovrappeso azionario
I mercati azionari mondiali hanno continuato la loro impressionante ascesa nel nuovo anno. E' vero che la 
ripresa economica sta attualmente ristagnando in molti luoghi a causa del secondo turno di blocco. Ma 
questo non impedisce l'impennata dei prezzi delle azioni. Il sostegno fornito dalla politica monetaria e fisca
le continua ad alimentare l'ottimismo e la propensione al rischio.

Tuttavia, ci sono sempre più segnali che l'ottimismo viene sostituito da una mancanza di preoccupazione. 
Questo è un motivo sufficiente per essere un po' più cauti nel nostro posizionamento e tornare a un'allo-
cazione tattica neutrale delle azioni. Cancelliamo così i guadagni realizzati sulle azioni cinesi ed europee e 
destiniamo parte del denaro che abbiamo liberato alle azioni britanniche, dove vediamo meno rischi ora che 
l'accordo commerciale tra il Regno Unito e l'UE è stato concluso, e stiamo quindi eliminando 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

  5% 12% 
73% 10%

  5% 27% 
58% 10%

  5% 48% 
37% 10%

  5% 66% 
19% 10%

  5% 85% 
  0% 10%
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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 acquisto, 
vendita o stipula di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario o servizio di 
altro genere, 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. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscil
lare. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi 
e non garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno 
l’incremento di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presen
te rapporto possono interagire con collaboratori della distribuzione e con altri 
gruppi allo scopo di raccogliere, riassumere e interpretare informazioni di mer
cato. PostFinance non è tenuta ad aggiornare le informazioni o le opinioni, né 
a contrassegnare come tali quelle non più attuali o a rimuoverle.

Il presente documento non fornisce alcun consiglio (consulenza in materia di 
investimenti, legale, fiscale, ecc.). Questo resoconto è stato redatto senza 
particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla 
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle esigenze individuali del sin
golo destinatario. Le presenti informazioni e opinioni non costituiscono per
tanto una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo 
quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di qualsiasi 
investimento. Scaricare, copiare o stampare le presenti informazioni è consen
tito solo per uso personale, a condizione che non siano rimosse né le note del 
copyright né altre denominazioni tutelate dalla legge. Sono vietati la ripro
duzione, la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, la crea zione 
di collegamenti o l’utilizzo completi o parziali della newsletter a scopi pubblici 
o commerciali, così come la trasmissione non commerciale a terzi senza previo 
consenso scritto da parte di  PostFinance.

PostFinance non risponde in alcun modo di rivendicazioni o azioni legali di 
terzi basate sull’uso delle presenti informazioni. Su  richiesta è possibile rice vere 
ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su strategie d’investimento sostenibili 
Nella selezione degli strumenti per il portafoglio, PostFinance può eventual
mente considerare investimenti sostenibili. In tal caso le decisioni di investi
mento tengono conto di criteri ambientali, sociali e di buona gestione azien
dale (criteri ESG). È possibile che l’applicazione dei criteri ESG non consenta di 
sfruttare determinate opportunità di investimento, altrimenti adeguate 
all’obiettivo d’investimento e ad altre strategie d’investimento di base. La con
siderazione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determi
nati investimenti. Conseguentemente gli investitori po trebbero non riuscire a 
sfruttare le stesse opportunità o tendenze del mercato degli investitori che non 
si orientano a tali criteri.

Fonte: MSCI. Né MSCI né qualsiasi altra parte coinvolta o collegata alla com
pilazione, all’elaborazione o alla creazione dei dati MSCI fornisce alcuna ga
ranzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito a tali dati (o ai risultati 
che si otterranno con il loro utilizzo), e tutte queste parti negano espressamen
te tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità 
o idoneità per uno scopo particolare in relazione a tali dati. Senza limitare 
quanto sopra, in nessun caso MSCI, nessuna delle sue affiliate o di terze parti 
coinvolte o correlate alla compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei 
dati avrà alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, 
consequenziali o per qualsiasi altro danno (incluso il mancato guadagno) anche 
se notificato della possibilità di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore 
distribuzione o diffusione dei dati MSCI senza l’espresso consenso scritto di 
MSCI.

Fonte: J.P.Morgan. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute 
affidabili, ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o l’accuratezza. 
L’Indice è utilizzato con il permesso. L’Indice non può essere copiato, utilizzato 
o distribuito senza il previo consenso scritto di J.P. Morgan. Copyright 202[0], 
JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

Fonte: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® è un marchio di 
fabbrica e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate 
(collettivamente «Bloomberg»). BARCLAYS® è un marchio di fabbrica e un 
marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente con le sue affiliate, 
«Barclays»), utilizzato su licenza. Bloomberg o i licenziatari di Bloomberg, in
clusa Barclays, possiedono tutti i diritti di proprietà sugli indici Bloomberg 
Barclays. Né Bloomberg né Barclays approva o sostiene questo materiale, né 
garantisce l’accuratezza o la completezza di qualsiasi informazione in esso 
contenuta, né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai risul
tati da ottenere e, nella misura massima consentita dalla legge, non avrà alcu
na responsabilità per lesioni o danni derivanti da tale materiale. 

Copyright © Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprieta-
ri di dati. Tutti i diritti riservati. È vietata l’ulteriore distribuzione e l’utilizzo da 
parte di terzi. Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari di dati 
non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità. Il 
presente contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati 
in qualsiasi momento senza preavviso.

Copyright © SIX Financial Information e i suoi fornitori di dati. Tutti i 
diritti riservati. La trasmissione e l'uso da parte di terzi sono vietati. SIX Finan
cial Information e i suoi fornitori di dati non si assumono alcuna garanzia e 
nessuna responsabilità. Questo contenuto e l'esclusione di responsabilità pos
sono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.


