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Editoriale

Per la sopravvivenza del mondo
Gli investimenti sostenibili offrono grandi opportunità. Tuttavia l’attuazione comporta delle sfide.
E anche in questo caso merita scegliere un orientamento a lungo termine.

Daniel Mewes
Chief Investment Officer

La scorsa domenica delle votazioni ha dimostrato quanto possono
divergere le opinioni riguardo alle tematiche climatiche. Alcune
questioni devono essere decise da tutta la popolazione e necessi
tano del coordinamento della politica. Altre, invece, possono o
devono tuttavia essere valutate individualmente da ciascuno di noi.
Tra queste rientra la domanda riguardante il peso che voglio attri
buire nell’ambito dei miei investimenti ai cosiddetti criteri ESG,
ossia i criteri che si riferiscono all’ambiente e a fattori sociali e di
governance.
A quali rendimenti desidero partecipare? Non tutti arriveranno alla
stessa conclusione per questa domanda, e va bene così. Offriamo
volutamente mandati di gestione patrimoniale con orientamenti
differenti, in cui i portafogli con focus Sostenibilità possono adot
tare criteri ESG specifici.

Grandi opportunità
Personalmente, sono convinto che gli investimenti ESG siano il
futuro. Per dirla in modo enfatico: se la terra deve rimanere il luo
go in cui l’uomo desidera vivere, non si può che scegliere di muo
versi in questa direzione. Guardare al passato mi rende ottimista:
le nuove tecnologie ci hanno già consentito enormi progressi nel
campo della tutela ambientale. Le tecnologie di cui ad oggi non
sappiamo ancora niente offriranno nuovi progressi, sviluppi che
celano grandi potenzialità di rendimento. Io desidero partecipare
a questa crescita con i miei investimenti.

Più facile a dirsi che a farsi
Tuttavia non sono un ingenuo. L’attuazione comporta in parte
ancora una certa dose di difficoltà. Che cos’è conforme ai criteri
ESG? I criteri non possono essere univoci allo stesso modo degli
indici puramente finanziari, pertanto non sorprende che esperti
specializzati in materia abbiano opinioni diverse su questioni
specifiche. Vi è inoltre il pericolo che le aziende tentino di «darsi
una ripulita» orientandosi miratamente alle griglie di valutazione.
Tuttavia anche il mercato ESG reagisce in modo dinamico e si
evolve velocemente. Anche il nostro team investe molto tempo
nella selezione di prodotti in linea con questi sviluppi.

«Il mercato ESG reagisce in modo dinamico
e si evolve velocemente.»

Anche in questo caso un orizzonte lungo
vale la pena
Quest’anno i nostri portafogli con focus Sostenibilità stanno aven
do molto successo rispetto agli equivalenti con focus Globale e
Svizzera. Mi fa piacere che gli indici ESG abbiano dato buoni risul
tati anche durante l’emergenza coronavirus. Come per altre tema
tiche, anche per gli investimenti ESG vale il principio che non si
deve ragionare sul breve periodo. È molto più importante che
questi investimenti ricompensino gli investitori con un orizzonte a
lungo termine.
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Posizionamento

Calma sui mercati finanziari
L’elevato tasso d’inflazione negli Stati Uniti non innervosisce i mercati. Le eccellenti previsioni
congiunturali sembrano avere la meglio, anche se il momentum sui mercati azionari è peggiorato
sensibilmente.
Di recente l’inflazione negli USA ha superato il 5%. Tuttavia ques
to nuovo aumento non ha destato nervosismo sui mercati finan
ziari. Anzi, i mercati azionari continuano a registrare nuovi livelli
record. Allo stesso tempo, il mese scorso gli interessi nei paesi
industrializzati sono scesi considerevolmente. Gli operatori di mer
cato sembrano essere convinti che l’inflazione così alta sia un
fenomeno solo temporaneo. Dal nostro punto di vista, quest’idea
sembra legittima. Tuttavia è sorprendente che i tassi di interesse
al netto delle previsioni inflazionistiche siano ancora ai minimi
storici. Le buone previsioni congiunturali continuano a suggerire
un aumento degli interessi, pertanto ci atteniamo alla sottopon
derazione in obbligazioni.

Mercato azionario con potenziale
di crescita ridotto
Le recenti notizie vengono attualmente interpretate dai mercati
con un atteggiamento estremamente positivo: anche i dati del
mercato del lavoro statunitense, ad esempio, evidenziano una

r ipresa continua, anche se lenta. Tutto ciò riduce i rischi di infla
zione e solleva le banche centrali dal dover abbandonare la loro
politica monetaria accomodante. Il proseguimento di queste
politiche sostiene a sua volta i mercati finanziari.

«Tuttavia il nuovo aumento dell’inflazione non
ha destato nervosismo sui mercati finanziari.»
Allo stesso tempo, però, i mercati azionari sembrano già tener
conto in gran parte della ripresa economica e della politica mone
taria accomodante. La forza di trazione, in particolare negli USA
e in Cina, è calata visibilmente. Solo i mercati azionari in Europa e
in Svizzera presentavano ancora margine di miglioramento, già
sfruttato lo scorso mese. In tale ottica, con una performance pari
a quasi il 7%, uno dei mercati azionari più forti il mese scorso è
stato quello svizzero. Ma anche i mercati azionari europei se la
sono cavata bene. La conclusione della nostra sottoponderazione

Andamento classe di investimento
Classe di investimento
Valute

Azioni

1M in CHF

Investimenti alternativi

1
2

Year-to-date: da inizio anno
Valuta locale

1M in VL2

YTD1 in VL2

EUR

–0.4%

0.7%

–0.4%

0.7%

USD

–0.7%

1.1%

–0.7%

1.1%

JPY

–1.2%

–4.5%

–1.2%

–4.5%

Svizzera

6.0%

13.7%

6.0%

13.7%

Mondo

0.8%

13.8%

1.6%

12.6%

USA

1.0%

13.8%

1.7%

12.6%

Zona euro

2.1%

16.7%

2.4%

15.9%

Gran Bretagna

–0.6%

17.4%

–0.3%

12.0%

Giappone

–0.7%

4.4%

0.5%

9.3%

1.9%

8.7%

2.7%

7.6%

Svizzera

–0.1%

–1.4%

–0.1%

–1.4%

Mondo

–0.2%

–1.1%

0.5%

–2.1%

Paesi emergenti

0.7%

0.3%

1.4%

–0.8%

Immobili Svizzera

3.1%

4.1%

3.1%

4.1%

Oro

1.9%

1.1%

2.6%

0.1%

Paesi emergenti
Obbligazioni

YTD1 in CHF

Dati al 10.06.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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in azioni europee a scapito delle azioni americane ha quindi dato
i suoi frutti. Tuttavia, in seguito alla recente rimonta, il potenziale
di ulteriore ascesa dei mercati azionari sembra limitato. Ciò sugge
risce un posizionamento neutrale nel mercato azionario.

Livelli record per immobili e prezzi del greggio
In seguito al calo degli interessi gli immobili svizzeri hanno acqui
sito nuovamente attrattiva. I fondi immobiliari svizzeri, ad esempio,
sono aumentati da fine maggio di oltre il 5%, arrivando al loro
record storico. A causa di questa supervalutazione ci atteniamo
alla nostra sottoponderazione. Allo stesso tempo anche i prezzi
del greggio hanno raggiunto nuovi livelli record e si aggirano
attualmente al di sopra dei 70 dollari americani a barile. La situa
zione congiunturale dovrebbe per ora continuare a favorire questi
prezzi.

L’oro diventa interessante
Il mese scorso anche l’oro si è imposto, riuscendo quasi a compen
sare nell’arco di due mesi le perdite registrate da inizio anno. Allo
stesso tempo il metallo prezioso è tornato a essere fonte di diversi
ficazione per i portafogli. Dal punto di vista tattico ne risulta
un’interessante opportunità di acquisto, con cui tutelarsi anche
dalle sorprese che l’inflazione può riservare. Suggeriamo pertanto
di acquistare oro.

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

Azioni

Obbligazioni

TAA1
vecchia
Totale

11.0%

9.0%

CHF

10.0%

8.0%

JPY

1.0%

1.0%

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%

Totale

33.0%

33.0%

Svizzera

19.0%

19.0%

8.0%

8.0%

6.0%

6.0%

Totale

8.0%

10.0%

Immobili Svizzera

3.0%

3.0%

Oro 2

5.0%

7.0%

Mondo 2
Paesi emergenti
Investimenti
alternativi

1
2
3

TAA1
nuova

2

sottopesati3
––
–

neutrale3

sovrapesati3
+
++

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
Le ottime prospettive congiunturali vanno a beneficio delle azioni europee. Le azioni dei paesi
emergenti, invece, sono ancora in calo.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

Mentre la ripresa congiunturale in Europa sta acquisendo slancio
grazie all’allentamento delle restrizioni contro il coronavirus, di re
cente anche gli investitori hanno puntato in misura maggiore sulle
azioni europee. Per il secondo mese di seguito le borse hanno
chiuso in positivo. I più richiesti sono stati i titoli tedeschi, francesi
e olandesi. Le piazze borsistiche hanno approfittato del fatto che i
titoli energetici e finanziari fanno da traino ai mercati azionari: sono
queste le azioni che beneficiano maggiormente della ripresa con
giunturale. Le azioni tecnologiche, che hanno registrato risultati
straordinari dallo scoppio della crisi, hanno avuto di recente uno
slancio solo limitato. Lo scorso mese anche le azioni americane
hanno a malapena superato lo zero, mentre i titoli cinesi e coreani
hanno registrato persino lievi perdite. I titoli delle regioni dei paesi
emergenti hanno invece avuto un andamento misto.
Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Mentre l’evoluzione delle borse azionarie mondiali continua a
essere prevalentemente positiva, il quadro è più eterogeneo nel
confronto mensile. Rispetto al mese scorso il mercato azionario
brasiliano ha registrato la crescita maggiore. Tra i paesi più dura
mente colpiti dalla pandemia, l’economia brasiliana è riuscita a
tornare al livello pre-crisi già nel primo trimestre 2021, con un
conseguente effetto positivo anche sul mercato azionario. A regi
strare una tendenza negativa è stato anche questo mese solo il
mercato cinese, che continua a risentire del fatto che le autorità
locali hanno inasprito la regolamentazione per le aziende del
settore tecnologico.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Dalla fine della crisi finanziaria del 2009 le valutazioni dei mercati
azionari mondiali hanno avuto un andamento prevalentemente
parallelo. Di recente questa tendenza si è interrotta e le azioni
svizzere hanno recuperato il ritardo accumulato a cavallo d’inizio
anno. A confronto molti paesi emergenti zoppicano ancora nella
lotta al coronavirus e sono in ritardo rispetto alle nazioni industria
lizzate. Questo si ripercuote sui corsi azionari e quindi anche sul
rapporto prezzo/utile. Nel confronto storico le valutazioni si atte
stano comunque sempre al di sopra del livello pre-crisi.

Fonte: SIX, MSCI
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Nonostante gli elevati tassi d’inflazione negli USA, di recente le obbligazioni statunitensi hanno
ripreso a guadagnare leggermente terreno. Tuttavia, a causa delle buone previsioni congiunturali
permane il potenziale di un ribasso a medio termine.
Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi
100 = 01.01.2021

Con il superamento della seconda ondata di contagi di coronavirus
e un’impressionante ripresa economica a livello mondiale, l’otti
mismo è tornato a pervadere i mercati. Al contempo, nei mesi
passati ha esercitato una pressione al ribasso sull’evoluzione del
valore dei titoli di stato sicuri, anche se questa tendenza sembra
ora essersi interrotta. Il mese scorso, infatti, le obbligazioni euro
pee hanno registrato un andamento prevalentemente laterale. Le
obbligazioni americane hanno raggiunto nel mese di aprile un
valore minimo record e da allora sono riuscite ad apprezzarsi
leggermente, sebbene l’inflazione dei prezzi al consumo negli USA
abbia raggiunto ad aprile e maggio rispettivamente il 4,2% e il
5%. I mercati finanziari sembrano credere alla banca centrale
americana che sostiene che i tassi d’inflazione elevati siano un
fenomeno puramente passeggero.
Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

Dopo un netto aumento che ha toccato l’1,7%, i titoli di stato
americani si sono dapprima stabilizzati a un livello elevato per poi
ricominciare a perdere terreno a inizio giugno. Soprattutto i tassi
d’interesse reali continuano a trovarsi a un livello notevolmente
basso. All’orizzonte non si intravede ancora una normalizzazione,
malgrado la banca centrale statunitense abbia accennato per lo
meno a voler iniziare a pianificare l’abbandono dell’attuale politica
monetaria estremamente espansiva. Nel frattempo i rendimenti alla
scadenza su obbligazioni tedesche e svizzere hanno segnato una
svolta: dopo un incremento a inizio maggio, hanno perso altrettan
to velocemente quota nella seconda metà del mese. La Banca
centrale europea ha confermato il proseguimento della propria
politica di sostegno e ha annunciato che continuerà ad acquistare
obbligazioni a ritmo sostenuto.
Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

I premi di rischio sulle obbligazioni corporate si sono ulteriormen
te ridotti anche il mese scorso, scendendo nel frattempo al di sotto
del livello pre-crisi. Attualmente sia per le obbligazioni corporate
americane sia per quelle europee è richiesto sul mercato un premio
di rischio inferiore all’1%. Grazie a un rischio correlato ancora più
basso, gli investitori stanno prendendo in considerazione le obbli
gazioni corporate svizzere. Oltre alle ottime previsioni congiun
turali, giocano un ruolo importante per questa dinamica le misure
statali di sostegno alle imprese nell’ambito dell’emergenza
coronavirus. Questa garanzia va a vantaggio delle obbligazioni
corporate sotto forma di premi di rischio inferiori.
Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
La correzione sul mercato immobiliare svizzero è durata poco. Nel frattempo i corsi degli investimenti
immobiliari svizzeri indicizzati sono tornati nuovamente ai record di inizio aprile.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Dopo la correzione di inizio maggio, i fondi immobiliari svizzeri
indicizzati hanno recuperato quasi il 5%, tornando ai livelli record
del mese precedente. Quest’utile sui corsi si riflette anche nelle
valutazioni che infatti, nonostante il leggero aumento degli inte
ressi, sono aumentate ulteriormente.

Fonte: SIX

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

I sovrapprezzi ottenuti mediamente sugli investimenti immobiliari
svizzeri indicizzati hanno subito solo una breve battuta d’arresto
in seguito alla correzione di mercato del mese di maggio. Nel frat
tempo hanno nuovamente raggiunto i loro livelli massimi pari in
media al 43%. Ciò significa che gli investitori sono pronti a paga
re un sovrapprezzo medio del 43% al di sopra del valore degli
immobili inclusi nel fondo. Anche in considerazione del livello degli
interessi costantemente molto basso, questi sovrapprezzi, detti
anche aggi, continuano a essere molto elevati.

Fonte: SIX

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

L’emergenza coronavirus e in particolare le severe misure di
contenimento adottate hanno innescato un forte aumento della
domanda di spazi abitativi. A ciò si aggiunge il persistere dello
scenario caratterizzato da tassi d’interesse bassi, che rende anco
ra più allettanti gli investimenti in questo settore. Di conseguenza
la disponibilità di spazi abitativi in Svizzera si è ridotta molto lo
scorso anno, a fronte di un ulteriore aumento dei prezzi. Secondo
l’indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) pubblicato
dall’Ufficio federale di statistica svizzero, si osserva nel primo
trimestre 2021 un andamento leggermente negativo. In conse
guenza di ciò, i prezzi degli spazi abitativi sono calati dello 0,1%
rispetto al trimestre precedente, mentre rispetto all’anno scorso il
rincaro ammonta al 3,9%.
Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime, le valute ad esse legate hanno di recente perso
valore. Il dollaro americano si è stabilizzato, ma resta sopravvalutato.
Dopo aver registrato notevoli perdite nel mese di aprile, il mese scorso il dollaro americano si è stabilizzato al livello di inizio anno.
Resta tuttavia un ulteriore potenziale di ribasso, dato che nonostante la recente svalutazione il dollaro rimane comunque sopravvalu
tato. Anche le valute legate alle materie prime, come il dollaro australiano o la corona norvegese, hanno subito delle perdite sebbene
il prezzo del petrolio sia aumentato ancora. Tra i perdenti troviamo ultimamente anche le valute asiatiche come lo yen giapponese, la
cui economia si trova attualmente a fronteggiare una nuova ondata di contagi.

Coppia di valute

Corso

PPA1

Area neutrale2

Valutazione

EUR /CHF

1.09

1.13

1.05–1.21

Euro neutrale

USD/CHF

0.89

0.87

0.76–0.97

USD neutrale

GBP/CHF

1.27

1.40

1.21–1.59

Sterlina neutrale

JPY/CHF 3

0.82

1.03

0.87–1.19

Yen sottovalutato

SEK/CHF 3

10.84

11.24

10.15–12.34

Corona neutrale

NOK/CHF 3

10.81

12.44

11.10–13.77

Corona sottovalutata

EUR /USD

1.22

1.31

1.14–1.48

Euro neutrale

USD/JPY

109.36

84.17

69.07–99.28

Yen sottovalutato

6.39

6.37

6.12–6.62

Renminbi neutrale

USD/CNY
1

2
3

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

Fonte: Web Financial Group

Oro
Alla luce dei maggiori tassi d’inflazione e degli interessi costantemente bassi, il prezzo dell’oro è
aumentato per il secondo mese di fila.
Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi
100 = 01.01.2021

Dopo aver registrato un calo della domanda e notevoli perdite nel
primo trimestre, l’oro ha ripreso slancio a partire dal mese di apri
le. Questo ha provocato l’aumento del prezzo per oncia troy, che
da poco meno di 1’700 dollari americani ha persino superato i
1’900 dollari per un breve periodo. Considerati il temporaneo
aumento dell’inflazione dei prezzi al consumo in tutto il mondo,
riconducibile a un effetto statistico in seguito alla ripresa del prezzo
del greggio, e contestualmente il permanere di tassi di interesse
bassi, l’aumento della domanda del metallo prezioso non sor
prende.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Inflazione temporaneamente alta
Grazie alla buona situazione congiunturale, la recessione causata dal coronavirus sta passando
sempre più in secondo piano, sostituita dalle preoccupazioni di eventuali fenomeni di surriscalda
mento. I tassi d’inflazione attualmente alti sono però solo la conseguenza di effetti straordinari
e per ora l’inflazione potrebbe aver quindi raggiunto il suo livello massimo.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nel primo trimestre, la performance economica svizzera ha subito
un calo pari al –0,5% a causa della nuova chiusura di alcuni com
parti del commercio al dettaglio e della ristorazione. Il settore in
dustriale procede, invece, molto bene. Nel primo trimestre la
creazione di valore ha superato già del 3% il livello pre-crisi con
un conseguente rallentamento del calo del PIL.

Fonte: Bloomberg

In questo secondo trimestre alcuni settori stanno però lavorando
ancora con il freno a mano tirato. Per fare un esempio, i fatturati
del settore turistico riferiti all’affluenza straniera hanno per ora
raggiunto solo il 50% del livello del 2019. Nel complesso, però,
dal mese di marzo lo slancio congiunturale è ripreso con vigore.
Stando all’indicatore in tempo reale della SECO, da aprile la per
formance economica si sta avvicinando nuovamente al livello
pre-crisi. Nonostante la buona congiuntura, con un tasso attuale
dello 0,6% l’inflazione nel nostro paese si è mantenuta finora
molto bassa nel confronto internazionale.

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Negli Stati Uniti il crollo economico dovuto al coronavirus è ormai
ampiamente superato. Ciononostante lo slancio congiunturale
resta comunque alto, facendo crescere le preoccupazioni per un
eventuale surriscaldamento. A maggio l’inflazione era pari al 5%
e quindi al livello più alto dal 2008. Al suo aumento hanno contri
buito da un lato l’aumento dei prezzi di greggio e materie prime,
ma dall’altro anche i problemi di forniture, ad esempio per i veicoli
a motore. L’inflazione dovrebbe però aver raggiunto per il momen
to il livello massimo, soprattutto perché ogni aumento dei prezzi
genera un unico aumento del tasso d’inflazione. Anche la tensio
ne sul mercato del lavoro, dove attualmente si trova un numero di
posti vacanti mai registrato prima, potrebbe dissolversi, non ap
pena i lavoratori si riaffacceranno sul mercato una volta terminati
i programmi congiunturali.
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Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Con un po’ di ritardo rispetto agli Stati Uniti, anche la zona euro sta
ora attraversando una fase di forte slancio. Gli indicatori di tenden
za della Commissione europea, che delineano lo sviluppo economi
co nel prossimo futuro, sono aumentati di molto nei mesi passati.
L’indicatore per l’industria evidenzia persino il massimo ottimismo
raggiunto dall’inizio del rilevamento dei dati nel 1985. Durante gli
scorsi lockdown le economie domestiche della zona euro hanno
accumulato risparmi in eccesso pari a circa 400 miliardi di euro.
L’ulteriore allentamento delle misure di contenimento consente ora
di spendere una parte di questo denaro, con un conseguente
vantaggio per i consumi. La maggior parte dei paesi della zona euro
potrebbe tornare al livello economico pre-crisi non prima del
prossimo autunno.
Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza

Nel corso della pandemia di coronavirus vari paesi dell’America
Latina hanno registrato un elevato numero di contagi, mostrando
molte difficoltà a superare la crisi. È quindi ancora più positivo che
proprio questi paesi siano stati di recente in grado di annunciare alti
tassi di crescita. In Brasile e in Cile il livello pre-crisi già è stato
raggiunto. Anche in Messico si prevede una ripresa imminente.
Questi paesi stanno approfittando della domanda di materie prime
e generi alimentari, attualmente molto elevata.

In percentuale

Negli scorsi mesi la Cina ha segnato nuovi valori record nell’espor
tazione di merci, grazie al contribuito decisivo della domanda
globale di apparecchiature elettroniche e dispositivi medici. Tuttavia
sembra improbabile che le esportazioni possano restare a lungo a
un livello così elevato. Con l’allentamento delle misure di sicurezza
le spese dei consumatori occidentali si sposteranno nuovamente dai
prodotti ai servizi. Inoltre, negli ultimi tempi le controversie
commerciali con gli USA si sono nuovamente acuite.

Fonte: Bloomberg

Dati economici globali
Indicatore

Svizzera

USA

Zona euro

UK

Giappone

India

Brasile

Cina

PIL A/A1 2020T4

–1.6%

–2.4%

–4.7%

–7.3%

–1.1%

0.5%

–1.1%

6.5%

PIL A/A1 2021T1

–0.5%

0.4%

–1.3%

–6.1%

–1.6%

1.6%

1.0%

18.3%

Crescita tendenziale 3

1.4%

1.6%

0.9%

1.6%

1.0%

5.0%

1.1%

4.2%

Inflazione

0.6%

5.0%

2.0%

1.5%

–0.4%

6.3%

8.1%

1.3%

–0.75%

0.25%

0.00%

0.10%

–0.10%

4.00%

3.50%

3.85%

Clima congiunturale 2

Tassi d’interesse guida
1
2

3

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

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera
Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

Diversificazione con l’oro

★★★★★

Risultato
sultato eccezionale

Sharpe ratio 12 mesi
Classe di rischio equilibrata

Le prospettive economiche rimangono molto buone e il recente aumento dell’inflazione non preoccupa i
mercati, poiché è dovuto principalmente a fattori temporanei una tantum. Questo rende ancora più sorpren
dente il livello persistentemente basso dei tassi d’interesse aggiustati per le aspettative d’inflazione – questi
effettivamente aumentano in un tale ambiente economico. Manteniamo quindi il nostro sottopeso nelle
obbligazioni. Tuttavia, le buone prospettive economiche sono già prezzate nei mercati azionari. Il potenziale
per un ulteriore aumento è quindi basso. Questo sostiene un posizionamento neutrale del mercato azionario.
Tuttavia, vediamo un’opportunità di acquisto tattico nell’oro. Il metallo prezioso ha recentemente recuperato
le perdite del primo trimestre e attualmente offre un potenziale di diversificazione maggiore per il portafoglio – fornendo allo stesso tempo un’assicurazione contro le sorprese dell’inflazione.

Potenziale di rendimento
atteso
Guadagno di capitale

Crescita
Liquidità
Azioni
Obbligazioni
Investimenti alternativi

Equilibrato
5%
0%

8%
16%

Reddito

9%
33%

85%
10%

66%
10%

48%
10%

Rendimento
da interessi
11%
52%

13%
65%

27%
10%

12%
10%

Rischio
Fonte: PostFinance SA
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Avvertenze legali

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 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, 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 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 P ostFinance.
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.

Dati al 11 giugno 2021
Chiusura redazionale: 15 giugno 2021
PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna
Telefono +41 848 888 900
www.postfinance.ch

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 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 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 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 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.
461.40 it (pf.ch/dok.pf) 06.2021 PF | Pubblicità di PostFinance SA

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 informazioni
in esso presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera.

