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Editoriale

Mercati azionari nella terra di nessuno
Le previsioni congiunturali mondiali sono peggiorate ulteriormente, anche se i mercati azionari
sembrano non volerlo ammettere. Una cattiva congiuntura mitigherebbe le prospettive riguardanti
l’inflazione e gli interessi. Tuttavia, una correzione delle aspettative sugli utili non è ancora avvenuta
e questo per noi è un buon motivo per continuare a essere prudenti.

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

L’andamento dei mercati azionari negli ultimi mesi è stato drammatico. Da inizio anno la tendenza continua a essere negativa. Nel
primo semestre i timori si concentravano soprattutto sull’andamento
degli interessi, mettendo in ginocchio le quotazioni. Molti se ne
sono dimenticati dopo aver visto le terribili immagini provenienti
dall’Ucraina, ma l’inflazione negli Stati Uniti aveva già toccato il
7,5% ben prima dell’attacco russo. La banca centrale statunitense
Fed ha temporeggiato (troppo) prima di intervenire per arginare
l’aumento dell’inflazione. In seguito ha aumentato i tassi del mercato
monetario di 1,5 punti percentuali, portandoli all’1,75%, e sicuramente non mancheranno altri interventi. Tuttavia, è ancora troppo
poco se si vuole contrastare veramente l’inflazione.
Le perdite sul reddito dovute all’inflazione e le perdite negli investimenti dei consumatori continuano a offuscare le prospettive
congiunturali. A livello reale le famiglie statunitensi hanno perso
quest’anno una buona parte del loro potere d’acquisto. Pertanto
non sorprende neanche che la fiducia dei consumatori abbia raggiunto il valore minimo in 70 anni di rilevamento. La situazione è
ulteriormente complicata dal fatto che l’aumento degli interessi
sta iniziando a pregiudicare anche la congiuntura del settore edile,
pertanto non ci vorranno più di due o tre mesi prima che anche il
mercato del lavoro inizi a rallentare. Sebbene con ogni probabilità
questo frenerà la dinamica di inflazione, provocherà anche un
nuovo contraccolpo per i consumatori.

La mancata reazione degli analisti, fino a questo momento, non è
del tutto incomprensibile. In fin dei conti il clima tra le aziende non
è così negativo come tra i consumatori. Tuttavia non possiamo
pensare che la situazione resterà così a lungo: un sondaggio condotto tra le aziende statunitensi del settore industriale sul tema
degli ordini attesi per il mese di giugno ha infatti rilevato che, per
la prima volta dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, sono molte
di più le aziende che indicano cifre in calo rispetto a quelle che
indicano un aumento.

«Fintantoché i mercati crederanno ancora a tassi
di crescita positivi, è opportuno mantenersi scettici
riguardo ai corsi.»
Attualmente il mercato spera ancora che l’inflazione e gli interessi
semplicemente rallentino e che quindi possa interrompersi anche
l’andamento negativo dei corsi azionari che ha caratterizzato il
primo semestre. Tuttavia, gli operatori di mercato non vogliono
ancora accettare che ne risulterebbe un evidente raffreddamento
della congiuntura. Per quanto riguarda le aspettative, il mercato
azionario si trova in una terra di nessuno. Fintantoché la parola
«recessione» non sarà diventata una realtà generalmente accettata
preferiamo mantenerci cauti per quanto riguarda le azioni, sebbene
siamo anche consapevoli che, al culmine della recessione, si dovrà
tornare ad acquistare velocemente. Ma quel momento non è ancora
arrivato.

I mercati azionari non sembrano finora risentire molto di tutta
questa dinamica. Sono mesi che gli analisti azionari pronosticano
fermamente che gli utili aziendali cresceranno dell’8–9% nei prossimi dodici mesi. Naturalmente si sentono anche voci contrarie che
temono una recessione, ma non sembrano ancora essere troppo
diffuse sul mercato.
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Posizionamento

Prime avvisaglie di una congiuntura debole
Il mese scorso è stato caratterizzato da crescenti segnali di un andamento recessivo. Il calo dei
prezzi delle materie prime a fronte dell’aumento dei premi di rischio sulle obbligazioni corporate
sono chiare avvisaglie di un indebolimento della congiuntura. Solo i mercati azionari sembrano
non volerlo riflettere ancora del tutto.

L’evoluzione più evidente dello scorso mese è stata il netto calo dei
prezzi delle materie prime. I metalli industriali, l’energia e i cereali
hanno infatti perso fino al 20%. L’unica eccezione significativa è
rappresentata dai prezzi del gas in Europa, che riflettono la preoccupazione per il protrarsi della chiusura del gasdotto Nord Stream
1 da parte del governo sovietico e che su base mensile sono
aumentati ancora di oltre il 30%. Nel complesso gli investimenti
in materie prime sono però i grandi sconfitti del mese scorso.

«Una recessione su scala mondiale è diventata
davvero probabile, solo i mercati azionari
sembrano non averlo ancora realizzato bene.»

Alla luce delle ridotte aspettative di crescita, sono aumentati molto
anche i supplementi di rischio per le obbligazioni corporate, mentre i
titoli di stato hanno restituito una parte dell’aumento degli interessi
del mese precedente. In generale si ha l’impressione che i mercati
finanziari stiano iniziando a riflettere le crescenti preoccupazioni
per la congiuntura. In effetti anche la notizia di un netto rallentamento della crescita della Cina nel secondo trimestre è stata un’amara sorpresa per gli operatori di mercato. Allo stesso modo gli
indicatori di tendenza rilevati tra le aziende continuano a essere in
calo nelle nazioni industrializzate. Sommati alla fiducia dei consumatori, che in questi paesi è quasi scesa già a livelli da recessione,
il quadro congiunturale si fa sempre più fosco.

Andamento classe di investimento
Classe di investimento
Valute

Azioni

Obbligazioni

Investimenti alternativi

1
2

Year-to-date: da inizio anno
Valuta locale

1M in CHF

YTD 1 in CHF

1M in VL 2

YTD 1 in VL 2

EUR

–5.5%

–5.0%

–5.5%

–5.0%

USD

–1.8%

7.7%

–1.8%

7.7%

JPY

–4.2%

–10.7%

–4.2%

–10.7%

Svizzera

1.2%

–15.3%

1.2%

–15.3%

Mondo

–1.9%

–15.2%

–0.1%

–21.3%

USA

–0.2%

–15.0%

1.6%

–21.1%

Zona euro

–7.7%

–23.6%

–2.3%

–19.6%

Gran Bretagna

–5.0%

–5.8%

–1.9%

–0.1%

Giappone

–3.4%

–14.8%

0.8%

–4.7%

Paesi emergenti

–6.1%

–14.1%

–4.4%

–20.3%

Svizzera

3.1%

–9.4%

3.1%

–9.4%

Mondo

–1.0%

–8.3%

0.8%

–14.9%

Paesi emergenti

–5.2%

–16.9%

–3.5%

–22.9%

Immobili Svizzera

1.1%

–13.4%

1.1%

–13.4%

Oro

–8.1%

1.5%

–6.5%

–5.8%

Dati al 14.07.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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Il dilemma delle banche centrali
Il marcato raffreddamento della congiuntura ostacola il tentativo
di tenere a freno l’inflazione da parte delle banche centrali, che
continuano nonostante tutto a usare una retorica orientata alla
lotta all’inflazione. La minaccia di una recessione mondiale potrebbe
però portare alla cessazione di questa lotta, prima che questa sia
effettivamente iniziata. Di conseguenza potrebbero aver luogo
meno aumenti degli interessi rispetto a quanto temuto finora dai
mercati. Ciò, però, fa sembrare difficilmente realizzabile dal punto
di vista politico anche una lotta attiva all’aumento strutturale
dell’inflazione a breve termine. I tassi d’inflazione si attestano quindi
a un livello più elevato rispetto a prima della crisi e a medio termine
questo potrebbe provocare anche un aumento degli interessi. Nonostante il pericolo di recessione manteniamo quindi una valutazione
molto prudente dei mercati obbligazionari.

Questo atteggiamento sorprende ancora di più se si guarda il confronto trimestrale e la forte battuta d’arresto nella dinamica dell’andamento degli utili. Noi supponiamo che prima o poi le aspettative
degli operatori di mercato dovranno prepararsi a un crollo degli
utili aziendali. Inoltre, a causa della sua retorica e dell’inflazione
sempre molto elevata, la politica monetaria non può contrastare
in modo risoluto una recessione. Per questi motivi riduciamo
ulteriormente la nostra ponderazione sul mercato azionario per gli
USA.
Allo stesso tempo manteniamo la sottoponderazione in azioni
europee. Alla luce della situazione ancora critica per quel che concerne l’approvvigionamento energetico, dopo il rallentamento della
crescita negli USA dobbiamo aspettarci indicatori congiunturali
ben peggiori anche in Europa.

Oro e immobili restano stabili

Situazione precaria per il mercato azionario
Finora il mercato azionario sembra non volerne sapere troppo del
dibattito su un peggioramento delle prospettive di crescita. O per
lo meno gli analisti aziendali prevedono da mesi, con grande
convinzione, una sana crescita degli utili delle società anonime.

Nonostante il prezzo dell’oro abbia deluso nelle scorse settimane,
continuiamo a suggerire di mantenere una sovraponderazione del
portafoglio in questo bene rifugio. In periodi difficili caratterizzati
da inflazione elevata e mercati azionari e obbligazionari deboli,
l’oro e gli immobili fungono da stabilizzatori per i nostri portafogli.

Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera
Classe di
investimento
Liquidità

Azioni

Obbligazioni

TAA 1
vecchia

TAA 1
nuova

Totale

13.0%

15.0%

CHF

13.0%

15.0%

Totale

46.0%

44.0%

Svizzera

23.0%

23.0%

USA

8.0%

6.0%

Zona euro

3.0%

3.0%

Gran Bretagna

2.0%

2.0%

Giappone

2.0%

2.0%

Paesi emergenti

8.0%

8.0%

27.0%

27.0%

Svizzera

15.0%

15.0%

Mondo

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

14.0%

14.0%

Immobili Svizzera

7.0%

7.0%

Oro

7.0%

7.0%

Totale

2

Paesi emergenti 2
Investimenti
alternativi

1
2
3

Totale

2

sottopesati 3
––
–

neutrale 3

sovrapesati 3
+
++

Asset allocation tattica: allineamento a breve e medio termine
Copertura valutaria in franchi svizzeri
Posizionamento rispetto alla strategia di investimento a lungo termine
Adeguamento rispetto al mese scorso
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Panoramica del mercato

Azioni
Nel primo semestre i mercati azionari mondiali hanno registrato ingenti perdite e anche l’inizio del
secondo semestre ha risentito dei crescenti timori di una recessione.
Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2022

La tendenza al ribasso si è verificata quasi all’unisono sui mercati
azionari mondiali. Anche il mese scorso questi mercati hanno
registrato un nuovo netto calo e sono riusciti a riprendersi a stento
nel mese di luglio. Nel frattempo le prospettive congiunturali globali
si sono offuscate molto e si inseriscono in un contesto già critico
dovuto alla forte dinamica di inflazione e alle misure per contrastarla messe in atto dalle banche centrali. Misurate in franchi svizzeri,
le perdite da inizio anno sulle azioni globali e svizzere hanno raggiunto attualmente il –15%, mentre con un –13% sono andate
un po’ meglio quelle dei paesi emergenti.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Considerati i timori di una recessione a livello mondiale, non sorprende più di tanto il momentum negativo dei mercati azionari,
senza eccezioni nei diversi paesi. I valori peggiori sono stati registrati da Taiwan e Germania. Mentre a Taiwan a farla da padrone
è come sempre la preoccupazione per le rivendicazioni di potere
da parte del governo cinese, la Germania sta risentendo molto
della crisi energetica europea a causa della sua forte dipendenza
dalle importazioni di gas russo. Nel frattempo India e Cina hanno
registrato di recente un lieve miglioramento della dinamica.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Già da inizio anno il crollo delle quotazioni sulle borse azionarie
ha innescato un netto calo del rapporto prezzo/utile (RPU). Mentre
un anno fa i corsi azionari svizzeri corrispondevano mediamente
a 25 volte gli utili aziendali, questo rapporto è sceso nel frattempo
a 15. Rispetto alle fasi di recessione del passato, gli attuali livelli di
valutazione sono tuttavia sempre elevati.

Fonte: SIX, MSCI
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Il mese scorso i mercati dei capitali hanno registrato ampie oscillazioni, sempre più condizionati dalle
prospettive congiunturali pessimistiche.
Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi
100 = 01.01.2022

Il saliscendi sui mercati obbligazionari è proseguito anche il mese
scorso. Mentre soprattutto nella prima metà di giugno le obbligazioni di stato hanno registrato importanti perdite di valore, ad esempio i titoli svizzeri con scadenza a dieci anni hanno perso circa il 16%,
successivamente si è assistito a una fase di netta ripresa e le perdite
si sono ridimensionate al 5%. Molto simile è stato anche l’andamento dei titoli di stato decennali tedeschi, con perdite da inizio anno
pari al 14%. Dal punto di vista degli investitori svizzeri è stata, invece, nettamente migliore l’evoluzione del valore dei titoli di stato
americani, le cui perdite ammontano solo al 2%, ma sono legate in
forte misura al tasso di cambio.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

I mercati dei capitali hanno registrato nel primo semestre un rapido
aumento degli interessi. Il mese scorso, invece, è stato caratterizzato
da una serie di alti e bassi. Il rendimento alla scadenza dei titoli di
stato decennali statunitensi, un importante punto di riferimento per
gli investitori, era ad esempio salito dal 2,9% di fine maggio al 3,5%
di metà giugno, per poi tornare a inizio luglio al livello iniziale. Sicuramente la pubblicazione del tasso d’inflazione di maggio per gli
USA pari all’8,6% può aver contribuito all’aumento del mese di
giugno. Da allora la situazione si è leggermente distesa, sebbene il
tasso d’inflazione abbia sorpreso per aver toccato, a giugno, il 9,1%.
Anche il rendimento alla scadenza sui titoli di stato svizzeri ha
registrato un impressionante saliscendi: ha infatti lasciato il territorio
negativo salendo fino all’1,5% nel primo semestre e proseguendo
da quel momento in territorio nettamente positivo.
Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

La possibilità di una recessione imminente su vasta scala ha investito anche i mercati delle obbligazioni corporate e il mese scorso gli
investitori si sono dimostrati ancora meno propensi al rischio. Di
conseguenza i premi di rischio richiesti sono aumentati molto. Il
rischio d’inadempimento per le obbligazioni corporate è infatti nettamente superiore rispetto alle obbligazioni di stato. In tale contesto
sono soprattutto i titoli europei a trovarsi nell’occhio del ciclone
poiché risentono non solo dei timori di una recessione, ma anche
della crisi energetica in corso. In media è attualmente richiesto un
premio di rischio superiore al 2%. La situazione è diversa per le
obbligazioni corporate svizzere, che sono considerate sicure quasi
come le omologhe americane e il cui premio di rischio è attualmente dell’1,5%.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Anche gli investimenti immobiliari hanno di recente subito importanti fluttuazioni di mercato. Su base
mensile i fondi immobiliari svizzeri hanno comunque registrato un risultato positivo.
Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2022

Il mese scorso neanche gli investimenti immobiliari svizzeri quotati
hanno potuto sottrarsi agli alti e bassi dei mercati finanziari, a causa
principalmente delle importanti fluttuazioni degli interessi. Misurate
in franchi svizzeri, le perdite sui corsi da inizio anno si sono tuttavia
ridimensionate dal –17% al –13% rispetto al mese precedente.

Fonte: SIX

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

Nel decennio scorso gli aggi sui fondi immobiliari svizzeri sono stati
caratterizzati da una netta tendenza al rialzo, fino a raggiungere
l’estate scorsa il valore record medio del 50%, misurato sul valore
degli immobili inclusi nei fondi. Da allora si è tuttavia assistito a un
brusco calo e gli aggi si sono più che dimezzati. Alla luce dell’attuale
livello dei tassi, gli investimenti immobiliari svizzeri quotati sono
quindi tornati a una valutazione equa.

Fonte: SIX

SARON a tre mesi e rendimenti alla scadenza decennali
In percentuale

Da inizio anno i rendimenti alla scadenza decennali sui titoli di
stato svizzeri hanno registrato un forte aumento. Dopo che la
Banca nazionale svizzera ha annunciato di voler contrastare
l’inflazione e attuato un primo aumento dei tassi, anche il tasso
d’interesse di riferimento svizzero SARON ha reagito provocando
un aumento dei costi anche per la concessione di credito a breve
termine da parte di banche e istituti finanziari.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute
Il dollaro americano sta attualmente vivendo una vera e propria ascesa. Anche il franco svizzero è
tornato a essere richiesto come valuta rifugio, mentre le valute europee e il real brasiliano hanno
registrato importanti perdite.
Le prospettive congiunturali negative si riflettono anche sui mercati valutari. Il dollaro americano, attualmente considerato anche valuta
di riserva globale, prosegue la sua ascesa iniziata nei mesi scorsi. Misurato su un paniere di valute (Dollar Index), da inizio anno l’aumento
ha toccato quasi il 17%. Anche il franco svizzero sta andando molto bene nell’ultimo periodo e potrebbe aver beneficiato della risoluta
comunicazione della Banca nazionale svizzera in merito alla lotta all’inflazione. L’euro, per contro, sta risentendo in forte misura delle
tensioni geopolitiche a cui si aggiunge anche la crisi energetica. Per la prima volta da 20 anni, ha infatti raggiunto nuovamente la parità
con il dollaro americano. Anche la corona norvegese e quella svedese hanno registrato delle perdite. Fatta eccezione per il renminbi
cinese, tra le valute dei paesi emergenti sono emblematiche le perdite del real brasiliano. Questi paesi risentono, infatti, dell’attuale
apprezzamento della valuta statunitense.
Coppia di valute

Corso

PPA 1

Area neutrale 2

Valutazione

EUR /CHF

0.99

0.86

0.80–0.93

Euro sopravalutato

USD/CHF

0.98

0.75

0.66–0.85

USD sopravalutato

GBP/CHF

1.16

1.27

1.09–1.44

Sterlina neutrale

JPY/CHF

0.71

0.98

0.82–1.13

Yen sottovalutato

SEK/CHF

9.27

9.26

8.37–10.15

Corona neutrale

NOK/CHF

9.61

10.68

9.54–11.82

Corona neutrale

EUR /USD

1.00

1.15

1.00–1.30

Euro neutrale

USD/JPY

138.99

77.00

62.23–91.77

Yen sottovalutato

6.76

5.59

5.33–5.84

Renminbi sottovalutato

USD/CNY

	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.
1

Fonte: Web Financial Group

Oro
Nel primo semestre il prezzo dell’oro è riuscito a opporsi alla generale tendenza al ribasso. Tuttavia, di
recente il metallo prezioso ha iniziato a vacillare e il suo prezzo è crollato a quasi 1’700 dollari americani.
Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi
100 = 01.01.2022

In questo primo e turbolento semestre, il metallo prezioso si è
difeso sorprendentemente bene. Mentre la maggior parte delle
classi d’investimento ha segnato pesanti perdite, l’oro ha registrato
solo un –1,2% misurato in dollari americani, e persino un +3,4%
misurato in franchi svizzeri. Tuttavia, il mese scorso il prezzo dell’oro
ha iniziato a vacillare. A marzo il prezzo per oncia troy era di circa
2’050 dollari americani, mentre ora è tornato a oscillare intorno
alla soglia dei 1’700 dollari. Questo calo potrebbe essere riconducibile, oltre che al dollaro forte e all’aumento degli interessi, ai timori
di recessione che si fanno strada in tutto il mondo e che fanno
passare in secondo piano le preoccupazioni legate all’inflazione,
nonostante la tendenza continui a essere positiva.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Una recessione mondiale è sempre più
verosimile
L’ottimismo sta via via venendo soppiantato dal pessimismo che, dopo i consumatori, inizia ora a
coinvolgere anche le aziende. Solo la congiuntura svizzera sembra seguire gli sviluppi con leggero
ritardo.
Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

La congiuntura svizzera se la sta cavando meglio rispetto al resto
dei paesi europei. Tuttavia ciò può essere in parte riconducibile al
fatto che, sia per quanto riguarda la crescita post-pandemia sia
per quanto riguarda il suo attuale rallentamento, il nostro paese
sembra seguire gli sviluppi europei con un ritardo di tre mesi. A
ciò si aggiunge il fatto che paradossalmente anche il tasso di cambio
sta contribuendo a questo andamento leggermente migliore. Da
un lato il franco un po’ più forte rende più vantaggiosa l’importazione delle materie prime, dall’altro però ha riportato un aumento
di valore inferiore rispetto alla differenza di inflazione con l’estero per
quanto riguarda le merci negoziabili. Di conseguenza è aumentata
anche la competitività degli esportatori svizzeri. Nel corso del tempo
questo vantaggio potrebbe però essere nuovamente neutralizzato
con un ulteriore apprezzamento della moneta nazionale.
Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Al di là dell’Atlantico il clima tra le aziende è peggiorato ulteriormente. Mentre l’ottimismo dei consumatori aveva già raggiunto i
minimi storici un mese fa, adesso anche i purchasing manager del
settore industriale si dicono molto meno ottimisti. Sebbene il portafoglio ordini sia ancora ritenuto buono, viene invece considerata
molto critica la ricezione di nuovi ordini in futuro. Allo stesso tempo,
con un valore del 9,1%, l’inflazione dei prezzi al consumo ha raggiunto un nuovo record nel mese di giugno. Sebbene a livello
nominale le spese delle famiglie siano cresciute ancora, a livello
reale sono invece in calo. È attesa quindi con trepidazione la pubblicazione a fine mese dei dati di crescita del secondo trimestre.
Dopo la crescita negativa del primo trimestre, attualmente bisogna
aspettarsi però che i dati siano ancora deludenti.

Fonte: Bloomberg
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Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Anche nella zona euro l’atmosfera tra le aziende si è raffreddata
significativamente. Nonostante fosse già a livello recessivo, con
un’inflazione media dell’8,6% nel mese di giugno, la fiducia dei
consumatori è peggiorata ulteriormente. Neanche il dibattito in
corso su come verrà gestito l’approvvigionamento di gas in Europa
nei mesi invernali ha cambiato qualcosa. In Europa l’inflazione di
base resta pur sempre molto inferiore rispetto agli Stati Uniti e di
conseguenza sembra meno urgente un intervento da parte della
BCE, che si è mantenuta finora apparentemente esitante. La nuova
crisi di governo in Italia sta però mettendo in luce che, oltre ai rischi
congiunturali, la zona euro deve affrontare anche notevoli rischi
politici.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Ancora una volta è la Cina a destare maggior interesse tra i paesi
emergenti. Dopo che la sua economia ha registrato drastici crolli a
causa delle severe misure per contenere la pandemia adottate dal
governo ad aprile e maggio, nel mese di giugno si sono fatte strada
le prime tendenze di stabilizzazione. Ciononostante nel secondo trimestre la crescita è stata comunque molto deludente: con un calo
del 2,6%, il tasso di crescita annuale ha raggiunto appena lo 0,4%.
Considerate le misure statali di stimolo, possiamo comunque essere
più ottimisti per il trimestre in corso. Fintantoché, però, verranno
adottate rigide misure di contenimento del coronavirus, non ci si può
aspettare dall’economia cinese impulsi congiunturali per il resto del
mondo.

Fonte: Bloomberg

Dati economici globali
Indicatore

Svizzera

USA

Zona euro

UK

Giappone

India

Brasile

Cina

PIL A/A1 2022T1

4.5%

3.5%

5.4%

8.7%

0.4%

4.1%

1.7%

4.8%

PIL A/A1 2022T2

–

–

–

–

–

–

–

0.4%

Crescita tendenziale 3

1.4%

1.6%

0.8%

1.7%

1.1%

5.1%

1.2%

4.0%

Inflazione

3.4%

9.1%

8.6%

9.1%

2.5%

7.0%

11.9%

2.5%

–0.25%

1.75%

0.00%

1.25%

–0.10%

4.90%

13.25%

4.35%

Clima congiunturale 2

Tassi d’interesse guida

Crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
	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.
1

Fonte: Bloomberg

2
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Modelli di portafoglio Focus Svizzera
Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2022

Il rischio di recessione aumenta:
Azioni ulteriormente ridotte

★★★★★

Risultato ecceziona
eccezionale

Sharpe ratio 24 mesi
Classe di moderatamente dinamico

Lo stato d’animo di imprese e consumatori è ormai così pessimista da rendere probabile una recessione, almeno negli Stati Uniti. Viste le
conseguenze della guerra di aggressione russa in Europa, c’è da aspettarsi che l’economia europea venga gravemente danneggiata.
Anche se l’inflazione dovrebbe aver raggiunto il suo picco nel breve termine, rimane comunque un livello elevato e le banche centrali non
possono ignorarla. Tuttavia, il calo delle aspettative di crescita e l’aumento dei tassi di interesse sono un veleno per i mercati finanziari.
Finora, sul fronte degli analisti finanziari, le stime degli utili non riflettono il rallentamento dell’economia, per cui rimaniamo molto cauti
sul mercato azionario. Questo mese consigliamo di aumentare nuovamente la sottoponderazione delle azioni statunitensi. Alla luce dei
tassi d’inflazione core persistentemente elevati, continuiamo a ritenere poco attraenti i titoli di Stato a lunga scadenza. Confermiamo
pertanto la nostra sottoponderazione nelle obbligazioni.
L’oro e gli immobili continuano a fungere da stabilizzatori nel nostro portafoglio. Siamo consapevoli che anche in questo caso esiste un
potenziale di contrazione, ma riteniamo che questo sia significativamente minore rispetto al caso delle azioni e delle obbligazioni.

Potenziale di rendimento
atteso
Guadagno di capitale

Crescita

Liquidità
Azioni
Obbligazioni
Investimenti alternativi
Equilibrato

15%
0%

17%
8%

Reddito

15%
27%

76%
9%

61%
14%

44%
14%

Rendimento
da interessi
17%
44%

19%
56%

12%
13%

25%
14%

Rischio
Fonte: PostFinance SA
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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 presentare 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 finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di negozi
giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informazioni in esso
presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera.
Le valutazioni degli investimenti di Investment Research sono prodotte e pubblicate da PostFinance. PostFinance seleziona con cura le informazioni e le
opinioni pubblicate nel presente documento prendendo in considerazioni fonti 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 possano derivare da un comportamento di investimento basato sulle informazioni
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, pertanto è attuale soltanto al momento della sua stesura e può variare in qualsiasi
momento. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati 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 singolo destinatario. Le presenti informazioni e opinioni non costituiscono pertanto 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 consentito 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 creazione
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 ricevere
ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su strategie d’investimento sostenibili
Nella selezione degli strumenti per il portafoglio, PostFinance può eventualmente considerare investimenti sostenibili. In tal caso le decisioni di investimento tengono conto di criteri ambientali, sociali e di buona gestione aziendale (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 considerazione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determinati
investimenti. Conseguentemente gli investitori potrebbero 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 compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei dati MSCI fornisce alcuna garanzia 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 espressamente 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, inclusa 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 risultati da ottenere e, nella misura massima consentita dalla legge, non avrà alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti da tale materiale.
Copyright © Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari 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 Financial Information e i suoi fornitori di dati non si assumono alcuna garanzia e
nessuna responsabilità. Questo contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
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