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L’aria di cambiamento che ha contraddistinto il primo semestre verrà meno nella seconda metà 
 dell’anno. A quale livello si stabilizzeranno gli interessi e l’inflazione nel quadro della nuova 
 normalità?

La prima metà dell’anno ha riservato qualche sorpresa per quanto 
riguarda i mercati finanziari: quotazioni azionarie in netto aumen
to, fondi immobiliari svizzeri alle stelle e un incremento nel com
plesso solo moderato degli interessi malgrado le ottime cifre di 
crescita. È tempo di stilare un bilancio: dove ci troviamo e in che 
direzione ci stiamo muovendo?

Il primo semestre è stato caratterizzato da una serie di sviluppi 
positivi in relazione alla pandemia, infatti, nonostante la lotta per 
il contenimento del coronavirus abbia determinato un avvio zop
picante del 2021 per l’economia mondiale, i rapidi progressi delle 
campagne di vaccinazione e l’allentamento delle restrizioni nel 
corso della primavera si sono tradotti in una poderosa fase di re
cupero negli USA e in Europa. Ciò è stato possibile anche grazie 
alle politiche fiscali e monetarie. Le prestazioni di trasferimento 
statali hanno non solo rimpiazzato, ma addirittura superato i red
diti mancanti. Le banche centrali delle principali zone monetarie 
hanno intanto portato avanti i loro programmi di acquisto di  titoli 
su larga scala.

Stabilizzazione della ripresa

Il secondo semestre non sarà contraddistinto dalla stessa aria di 
cambiamento. Le buone notizie in relazione al coronavirus sem
brano essere sempre meno, con il numero di casi che continua ad 
aumentare nonostante i progressi compiuti nelle campagne di 
vaccinazione. Al più tardi con l’arrivo dell’autunno e di tempera
ture più basse, nell’emisfero nord arriverà la consapevolezza che 
il coronavirus ci terrà occupati ancora a lungo, in un modo o in un 
altro.

Gli indicatori anticipatori lo suggeriscono già da tempo in rela zione 
alle previsioni congiunturali: la crescita non proseguirà allo stesso 
ritmo registrato finora. Il sostegno da parte della politica fiscale 
diminuirà in seguito alla normalizzazione dell’economia e il lavoro 
sarà di nuovo essenziale per generare denaro. La politica moneta
ria entrerà inoltre in una fase in cui anche nelle principali zone 
monetarie verranno allestiti piani per ridurre o addirittura sospen
dere gli acquisti di titoli.

Interessi e inflazione in primo piano

L’euforia cederà il posto a una nuova normalità. Per ora, la situa
zione di partenza non risulta tuttavia sfavorevole per gli investito
ri. Questo aspetto è attualmente riconducibile almeno in parte ai 
tassi d’interesse, che sono aumentati nel corso della primavera. 
Tale incremento è però rimasto modesto e, soprattutto nell’ultimo 
mese, ha fatto segnare un’inversione di tendenza. Di recente, i 
titoli di stato americani a lunga scadenza si sono posizionati a un 
livello solo di poco superiore a quello di gennaio. I bassi tassi d’in
teresse rendono possibili valutazioni elevate di valori patrimoniali, 
da cui possono trarre beneficio obbligazioni, azioni e immobili.

Occorre dunque porsi due domande fondamentali: a quale livello 
si stabilizzeranno gli interessi a più lungo termine nel quadro del
la nuova normalità? In passato, in seguito a ogni crisi, i tassi d’in
teresse a lungo termine si sono fissati a un livello inferiore rispetto 
al periodo pre-crisi. Sarà così anche per la crisi dovuta all’emer
genza coronavirus? Se sì, di quanto sarà inferiore il nuovo livello? 
Tale questione è legata anche alla seconda domanda cruciale: i 
tassi d’inflazione negli USA, attualmente molto elevati, caleranno 
effettivamente intorno alla fine dell’anno? Molti aspetti indicano 
ancora che si tratta di un effetto temporaneo. Gli investitori devo
no però tenere sotto osservazione il rischio residuo che accompa
gna i tassi elevati.

«Per ora, la situazione di partenza non risulta 
tuttavia sfavorevole per gli investitori.»
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Posizionamento

Mercati finanziari in difficoltà

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% 0.3% –0.5% 0.3%

USD 2.2% 3.7% 2.2% 3.7%

JPY 2.5% –2.5% 2.5% –2.5%

Azioni Svizzera 0.7% 15.6% 0.7% 15.6%

Mondo 3.3% 18.4% 1.0% 14.2%

USA 5.1% 20.4% 2.8% 16.1%

Zona euro –1.9% 15.7% –1.4% 15.4%

Gran Bretagna –1.6% 16.8% –1.9% 11.3%

Giappone 0.6% 6.0% –1.8% 8.6%

Paesi emergenti 0.4% 9.5% –1.8% 5.6%

Obbligazioni Svizzera 0.6% –0.7% 0.6% –0.7%

Mondo 2.1% 1.0% –0.1% –2.5%

Paesi emergenti 2.7% 3.1% 0.5% –0.6%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 1.4% 7.1% 1.4% 7.1%

Oro –0.1% 0.2% –2.2% –3.4%

Dati al 15.07.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

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

Le politiche monetarie e fiscali espansive hanno trainato l’econo
mia verso una rapida ripresa nel corso di quest’anno. Ciò si è 
 riflesso anche sui mercati finanziari. Solamente nel primo semestre, 
infatti, i mercati azionari mondiali hanno ottenuto un rendimento 
di oltre il 18%. Nel frattempo, la ripresa economica ha però supe
rato il suo apice e gli investitori saranno dunque sempre meno 
propensi a fare investimenti rischiosi. Lo scorso mese il dinamismo 
dei mercati finanziari ha infatti già perso sensibilmente slancio.

I mercati azionari vacillano

Il recente aumento del numero di infezioni da coronavirus sembra 
determinare una crescente incertezza sui mercati. Se nel mese 
precedente le azioni europee presentavano ancora un forte dina

mismo, di recente la situazione è cambiata. Anche i mercati azio
nari asiatici hanno perso ulteriore terreno, in particolare quello 
cinese. In questo contesto potrebbero aver giocato un ruolo le 
nuove misure regolatorie a danno della società Didi, corrispettivo 
di Uber in Cina. Solamente il mercato azionario statunitense ha 
conseguito risultati convincenti grazie alle azioni tech, il cui valore 
è risalito. Per il secondo semestre non ci aspettiamo una ripetizio
ne degli elevati rendimenti azionari degli scorsi mesi e, a livello 
tattico, manteniamo una quota di azioni neutrale.

Interessi in caduta libera

La ripresa dell’economia si è tradotta nell’aspettativa di un ulterio
re rialzo degli interessi. Dal loro netto aumento di metà febbraio, 
hanno però nuovamente registrato una considerevole flessione. 
Anche il recente annuncio della banca centrale statunitense, che 
ha comunicato di voler iniziare a pianificare l’abbandono della sua 
politica monetaria espansiva, ha causato soltanto un breve incre
mento degli interessi a lungo termine. Negli USA, gli interessi a 

«Gli investitori saranno dunque sempre  
meno propensi a fare investimenti rischiosi.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA 1  
vecchia

TAA 1  
nuova

sottopesati 3 neu trale 3 sovrapesati 3

–– – + ++

Liquidità Totale 9.0% 9.0%

CHF 8.0% 8.0%

JPY 1.0% 1.0%

Azioni Totale 48.0% 48.0%

Svizzera 26.0% 26.0%

USA 8.0% 8.0%

Zona euro 5.0% 5.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 5.0% 5.0%

Obbligazioni Totale 33.0% 33.0%

Svizzera 19.0% 19.0%

Mondo 2 8.0% 8.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 10.0% 10.0%

Immobili Svizzera 3.0% 3.0%

Oro 2 7.0% 7.0%

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

dieci anni hanno perso oltre 0,3 punti percentuali nello scorso 
mese. Né le banche centrali, né i tassi d’inflazione ancora elevati 
sembravano poter cogliere di sorpresa i mercati. Poiché i tassi 
d’interesse si sono di nuovo allontanati significativamente dal loro 
livello pre-crisi, manteniamo la sottoponderazione delle obbliga
zioni globali. La probabilità che si verifichino ulteriori abbassamen
ti dei tassi d’interesse è, secondo le nostre stime, decisamente 
inferiore rispetto a quella di un ritorno a interessi più alti.

Valutazione immobiliare a livelli record

L’ulteriore abbassamento dei tassi d’interesse ha reso ancora più 
interessanti gli immobili svizzeri. Attualmente, per i fondi immobi
liari svizzeri si paga un sovrapprezzo del 50% circa, ossia gli inve
stitori pagano il 50% in più rispetto al valore d’inventario. Tale 
sovrapprezzo (il cosiddetto aggio) raggiunge così un record storico. 
Ciò ha comportato anche un notevole incremento della superva
lutazione. Per questo motivo riteniamo opportuno mantenere la 
sottoponderazione degli immobili svizzeri.

Yen giapponese forte, oro per la diversificazione

Anche le valute difensive hanno guadagnato valore nell’ultimo 
mese, mentre quelle legate alle materie prime, più rischiose, han
no subito perdite. Lo yen giapponese è risultato particolarmente 
forte dopo che finora, nel corso di quest’anno, la sua domanda 
era stata pressoché nulla. Ponderato su base commerciale resta 
però ancora sottovalutato. Tale sottovalutazione e la recente cor
rezione giustificano la sovraponderazione dello yen che, unitamen
te a quella dell’oro, rispecchia l’orientamento leggermente difen
sivo del nostro portafoglio. A causa della sua notevole capacità di 
diversificazione, l’oro risulta interessante nonostante il suo prezzo 
abbia subito un sensibile calo a metà giugno. Nel corso di un 
 secondo semestre che si prospetta meno roseo del primo, l’oro 
potrebbe assumere particolare importanza per i portafogli.
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Panoramica del mercato

Azioni 
La caccia a nuovi record delle borse azionarie di tutto il mondo sta subendo un rallentamento.  
In particolare i titoli europei hanno perso sensibilmente slancio nel corso dell’ultimo mese.  
Le azioni statunitensi hanno invece segnato un nuovo incremento.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

A metà anno si è potuto osservare un considerevole rallentamento 
sulle borse azionarie internazionali, che fino ad allora avevano toc
cato una serie di nuovi record. I titoli europei, che negli scorsi due 
mesi avevano guadagnato significativamente terreno, hanno nuo
vamente subito una leggera flessione. In considerazione della 
 dinamica di forte crescita del primo semestre, l’evoluzione positiva 
corrisponde comunque ancora al +14%. Anche le azioni dei paesi 
emergenti hanno registrato perdite nel mese appena trascorso. Ciò 
potrebbe essere in parte riconducibile alle difficoltà riscontrate nel 
contenimento della variante Delta. Il mercato azionario svizzero e 
quello statunitense hanno invece resistito a questa pressione al 
 ribasso e il mese scorso hanno fatto segnare una nuova crescita.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Il rallentamento della ripresa nell’ultimo mese può essere consta
tato in quasi tutti i mercati azionari del mondo ad eccezione degli 
Stati Uniti, dove questa resilienza è dovuta principalmente alla 
notevole quota di aziende attive nel settore tecnologico. Lo scor
so mese questo settore ha conseguito la crescita più significativa, 
pari all’8%, grazie anche a una nuova diminuzione degli interessi. 
Il valore di momentum più elevato è attualmente rilevato, come 
nel mese precedente, in Brasile. Al secondo e al terzo posto se
guono India e Taiwan. La situazione non è invece migliorata nel 
mercato azionario cinese, dove misure regolatorie che interessano 
le aziende del settore della tecnologia continuano a creare condi
zioni poco favorevoli.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Con la ripresa dell’economia, anche l’andamento degli utili delle 
aziende ha vissuto un recupero sorprendentemente rapido in 
 seguito alla crisi. Le valutazioni azionarie si situano però ancora a 
livelli elevati rispetto al rapporto prezzo/utile (RPU). Le valutazioni 
più positive sono attualmente registrate dai titoli azionari olandesi, 
indiani e statunitensi. Al momento, quelli svizzeri si attestato su un 
RPU pari a 25 e si trovano dunque ancora al di sotto delle valuta
zioni relative al periodo tra il 2017 e il 2020.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Negli Stati Uniti gli interessi sfidano gli elevati tassi d’inflazione e si collocano in una fase di forte 
 diminuzione. Per quanto riguarda i premi di rischio sulle obbligazioni corporate, non si avverte  
ancora un incremento della propensione al rischio.

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

Le obbligazioni rientrano tra gli inattesi vincitori del mese scorso. 
Nonostante prospettive economiche nel complesso ancora buone, 
elevati tassi d’inflazione negli USA e un prevedibile allontanamen
to della banca centrale statunitense dalla sua politica monetaria 
insolitamente espansiva, gli investitori hanno infatti continuato ad 
acquistare questi titoli. Nell’ultimo mese, i rendimenti migliori sono 
stati generati dalle obbligazioni statunitensi. Anche la domanda di 
titoli di stato giapponesi e britannici è stata considerevole, mentre 
quelli svizzeri hanno registrato un aumento di valore leggermente 
inferiore.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

La notevole ripresa dell’economia negli scorsi mesi è stata motivo 
di ottimismo sui mercati finanziari e ha spinto gli investitori a foca
lizzarsi maggiormente su classi d’investimento più rischiose. Recen
temente, i tassi a lungo termine hanno però ripreso la loro tenden
za al ribasso nel lungo periodo. La flessione più marcata è stata 
registrata dal rendimento alla scadenza sui titoli di stato decennali 
statunitensi. Dopo aver raggiunto il record annuale di oltre 1,7%, 
a metà luglio il rendimento alla scadenza è nuovamente sceso 
all’1,3%. Anche in Europa si riscontra una crescente pressione al 
ribasso sui tassi d’interesse. Il rendimento alla scadenza sulle obbli
gazioni sovrane decennali svizzere è ad esempio calato di due pun
ti base nello scorso mese, scendendo al di sotto del −0,3%. Un 
andamento pressoché parallelo è stato segnato dai titoli di stato 
tedeschi.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

Mentre nello scorso mese sui mercati finanziari si è di nuovo per
cepito un leggero aumento della cautela tra gli investitori, i premi 
di rischio delle obbligazioni corporate permangono ai minimi sto
rici. Per il momento la Banca centrale europea continua a portare 
avanti il suo programma di acquisto di titoli, ma in futuro prenderà 
maggiormente in considerazione i criteri ecologici nella selezione 
delle aziende. La sua controparte statunitense, la Federal Reserve, 
ha invece recentemente annunciato una progressiva cessione del
le obbligazioni corporate acquistate.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays



7

Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Il mercato immobiliare svizzero continua a puntare a nuovi record, comportando anche un massiccio 
incremento dei sovrapprezzi.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Dalla breve correzione di maggio, i fondi immobiliari svizzeri indi
cizzati hanno ripreso la loro tendenza al rialzo raggiungendo di 
recente nuovi massimi. Solo per lo scorso mese, l’utile sui cambi è 
pari al 3%. Le quotazioni si situano così a un livello superiore del 
7% circa rispetto a inizio anno. La tendenza per quanto riguarda 
gli investimenti immobiliari è attualmente positiva in tutto il mon
do. Negli USA, così come in Europa e in Giappone, da inizio anno 
tale classe di investimento sta registrando una crescita superiore 
al 10%, raggiungendo in alcuni casi persino il 20%. Questi au
menti delle quotazioni si traducono però anche in un netto rialzo 
delle valutazioni.

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

Le quotazioni degli investimenti immobiliari svizzeri indicizzati sem
brano attualmente non conoscere limiti verso l’alto. Anche i sovrap
prezzi ottenuti mediamente, detti aggi, continuano dunque a 
crescere portandosi a livelli senza precedenti. Negli ultimi tempi gli 
investitori hanno pagato un sovrapprezzo pari quasi al 50% in più 
rispetto al valore degli immobili contenuti nei fondi. Gli aggi sono 
quindi aumentati addirittura del 25% nel corso di questo anno 
civile. Si tratta di uno sviluppo sorprendente, anche considerando 
i livelli dei tassi d’interesse che rimangono bassi.

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

Il persistere dello scenario caratterizzato da tassi d’interesse bassi 
rende particolarmente allettanti gli investimenti in questo settore. 
A ciò si aggiunge la tendenza a passare più tempo a casa, una 
conseguenza dell’emergenza coronavirus. Le questioni legate allo 
spazio abitativo hanno così assunto ancora più importanza. 
 L’incremento della domanda di spazi abitativi non si evince però 
unicamente dagli elevati prezzi degli immobili: anche la domanda 
di crediti ipotecari è ulteriormente aumentata durante lo scorso 
anno. Nella sola Svizzera, il volume di crediti ipotecari ammonta a 
1’100 miliardi di franchi, una cifra superiore al prodotto interno 
lordo nazionale di quasi 1,6 volte. Questo rapporto è aumentato 
considerevolmente in particolare negli ultimi 20 anni. Nel 2000 i 
due dati erano infatti ancora paragonabili.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
La domanda di «porti sicuri» è di nuovo aumentata nel mese scorso, mentre le valute legate  
alle materie prime hanno subito perdite.

In seguito all’annuncio della banca centrale statunitense circa la decisione di accelerare l’abbandono della politica monetaria espansiva, 
il valore del dollaro americano ha fatto segnare un aumento superiore al 3%. Anche il franco svizzero e lo yen giapponese, due valute 
che fungono da «porti sicuri» per eccellenza, hanno evidenziato però un incremento della domanda. Le valute legate alle materie prime, 
tra cui il dollaro canadese e quello australiano, hanno registrato invece perdite significative nonostante il mese scorso il prezzo del 
petrolio sia aumentato.

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

Dopo che a inizio giugno l’oro aveva superato la soglia dei 1’900 
dollari americani per oncia troy, il prezzo era sprofondato repen
tinamente di quasi 150 dollari. Questo crollo è coinciso con l’an
nuncio dell’intenzione da parte della banca centrale statunitense 
di pianificare un abbandono della politica monetaria espansiva 
adottata fino ad allora. Di conseguenza, i tassi d’interesse e la 
valuta statunitense hanno subito un rialzo, con un impatto nega
tivo sulla quotazione dell’oro. Da inizio luglio si è tuttavia verifica
ta una nuova inversione di tendenza, che potrebbe essere dovuta 
a un tasso d’inflazione superiore per il mese di giugno, pari al 
5,4%, e agli interessi nuovamente in calo.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 1.08 1.13 1.05–1.21 Euro neutrale

USD/CHF 0.92 0.86 0.75–0.96 USD neutrale

GBP/CHF 1.27 1.40 1.21–1.60 Sterlina neutrale

JPY/CHF 3 0.84 1.03 0.87–1.19 Yen sottovalutato

SEK/CHF 3 10.59 11.31 10.22–12.41 Corona neutrale

NOK/CHF 3 10.40 12.41 11.07–13.74 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.18 1.32 1.14–1.49 Euro neutrale

USD/JPY 109.84 83.25 68.27–98.24 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.46 6.33 6.08–6.57 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Dopo un crollo a metà giugno, la quotazione dell’oro è risalita grazie a tassi d’inflazione più alti  
e interessi in calo.

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

Punto di svolta nel clima congiunturale 
 globale
La Cina e gli USA hanno superato il punto culminante della ripresa. In Europa la congiuntura  viaggia 
ancora a vele spiegate, ma la variante Delta potrebbe mettere fine a questa tendenza  positiva.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

Nel secondo trimestre l’economia svizzera ha beneficiato del signi
ficativo allentamento delle restrizioni legate al coronavirus. Secon
do l’indice dell’attività economica settimanale (AES) della SECO, a 
giugno l’attività economica svizzera era già tornata al di sopra del 
livello pre-crisi, superandolo dell’1%. L’ottimismo è particolarmen
te evidente nel settore dei servizi. Questa situazione positiva si 
riscontra anche nel mercato del lavoro: da inizio anno il tasso di 
disoccupazione è in costante calo ed è sceso fino al 2,8% a giugno. 
Per quanto riguarda l’industria, invece, sembra che il punto culmi
nante della ripresa sia già stato toccato. Dopo il nuovo valore 
 record registrato a maggio, a giugno l’umore tra i purchasing 
 manager è ancora una volta peggiorato leggermente. Ciò indica 
un appiattimento della dinamica, seppur a un livello che resta 
molto elevato.

Negli scorsi mesi la congiuntura statunitense ha segnato un’im
pressionante ripresa, superando il crollo economico provocato 
dall’emergenza coronavirus in meno di un anno. Anche le prospet
tive economiche restano molto positive, sebbene non sarà possi
bile mantenere invariato questo ritmo sostenuto. Gli indicatori 
anticipatori dell’industria preannunciano già ora una normalizza
zione dei tassi di crescita. La situazione resta invece tesa nel mer
cato del lavoro statunitense: a maggio i bandi di concorso aperti 
hanno raggiunto un nuovo record, toccando la soglia di 9,2 milio
ni. Ciò non si è tuttavia ancora tradotto in una pressione salariale 
su ampia scala. Al contrario, nel mese di giugno l’inflazione dei 
prezzi al consumo è aumentata di altri 0,4 punti percentuali, por
tandosi al 5,4%. Come in precedenza, tale incremento è ricondu
cibile principalmente all’andamento dei prezzi delle auto d’occa
sione e dell’energia.

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2020T4 –0.5% 0.4% –1.3% –6.1% –1.6% 1.6% 1.0% 18.3%

PIL A/A1 2021T1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.9%

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

Inflazione 0.6% 5.4% 1.9% 2.5% –0.1% 6.3% 8.4% 1.1%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.10% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 4.25% 4.35%

Zona euro

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

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

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

Dati economici globali

L’inizio dell’estate nella zona euro ha visto l’allentamento anche 
delle ultime restrizioni, il che ha comportato un’ulteriore accelera
zione della ripresa congiunturale. Diversamente da Cina e Stati Uni
ti, in Europa non è infatti ancora stato possibile colmare la lacuna 
rispetto al livello pre-crisi. Di conseguenza il potenziale di ripresa è 
considerevole. Di recente gli indicatori anticipatori per l’industria e 
il settore dei servizi sono nuovamente aumentati, consolidando il 
clima di ottimismo che si respira attualmente. A giugno gli ordini in 
entrata per le industrie hanno raggiunto il livello massimo degli  ultimi 
21 anni. Inoltre, anche la fiducia dei consumatori ha toccato picchi 
precedentemente registrati solo nel 1990, nel 2000 e nel 2018. 
Attualmente solo una possibile ulteriore diffusione della variante 
Delta sembrerebbe poter offuscare questo clima positivo. L’anda
mento dei prezzi nella zona euro è decisamente più moderato 
 rispetto a quello degli Stati Uniti. A giugno il tasso d’inflazione è 
persino diminuito leggermente rispetto all’anno scorso, scendendo 
dal 2% all’1,9%. Questa percentuale corrisponde all’obiettivo di 
inflazione della Banca centrale europea.

Diversi paesi emergenti sono stati colpiti con particolare forza  dallo 
scoppio della pandemia e dalla recessione che ne è scaturita. La 
rapida diffusione della variante Delta negli ultimi tempi ha interrot
to la crescita in modo repentino. Indonesia, Corea, Malesia e Russia, 
tra gli altri, hanno nuovamente introdotto restrizioni e regole di 
distanziamento, compromettendo potenzialmente la ripresa.
 
La Cina è stata finora risparmiata dalla variante Delta, ma anche la 
sua congiuntura ha recentemente perso slancio. Nel secondo tri
mestre la crescita economica è stata pari solo al 7,9% in più rispet
to ai risultati deludenti dell’anno precedente. Il governo cinese ha 
già implementato misure per invertire la tendenza, allentando 
 ulteriormente i requisiti imposti alle banche per la concessione di 
crediti. Le esportazioni continuano comunque a svilupparsi in 
 positivo. A giugno la loro crescita si aggirava intorno al 32% nel 
confronto annuale.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Leggermente difensivo  
nella seconda metà dell'anno
Grazie alla generosa politicha monetaria e fiscale, l'economia globale ha assorbito rapidamente il crollo  legato 
alla diffusione del coronavirus. Questo si riflette anche nell'impressionante dinamica dei mercati azionari. 
Ora, tuttavia, ci sono segni di una normalizzazione della ripresa. Una continuazione del rally di primavera 
sembra improbabile a nostro avviso. Per questo motivo, manteniamo tatticamente la nostra quota azionaria 
neutrale e il nostro sottopeso nel settore immobiliare svizzero. Tuttavia, vediamo un potenziale di rialzo nei 
tassi di interesse, che sono scesi ulteriormente nell'ultimo mese. Il nostro orientamento di portafoglio leg
germente difensivo si riflette nel nostro sovrappeso nello yen giapponese e nell'oro.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

13% 12% 
65% 10%

11% 27% 
52% 10%

  9% 48% 
33% 10%

  8% 66% 
16% 10%

  5% 85% 
  0% 10%

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

Classe di rischio equilibrata
Sharpe ratio 12 mesi
Risultato eccezionale sultato eccezionale
★★★★★
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Dati al 16 luglio 2021 
Chiusura redazionale: 20 luglio 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 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. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni 
e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul 
servizio. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. 
Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non 
garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento 
di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presente rapporto 
possono interagire con collaboratori della distribuzione e con altri gruppi allo 
scopo di raccogliere, riassumere e interpretare informazioni di mercato. 
 PostFinance non è tenuta ad aggiornare le informazioni o le opinioni, né a 
contrassegnare come tali quelle non più attuali o a rimuoverle.

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

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

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

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

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

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

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

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


