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Editoriale

Il mondo è un luogo insicuro

Daniel Mewes
Chief Investment Officer

La guerra in Ucraina ci ricorda che anche quegli eventi che ci sembravano inimmaginabili possono 
verificarsi. Vivere significa però guardare al futuro, nonostante le incertezze.

Ricordo ancora la prima volta che ho visto un cigno nero. Stavo 
visitando un parco naturale ed è stata una visione surreale. Asso-
ciare quel colore al candido uccello è così inusuale che si stenta a 
credere ai propri occhi.

Anche alcuni eventi hanno un impatto talmente forte da sembrare 
irreali: le immagini dell’attuale conflitto in Ucraina lasciano sgomen-
ti e fanno riflettere. Quasi nessuno si sarebbe aspettato che nel 
2022 potesse scoppiare una guerra in Europa.

I «cigni neri», eventi improbabili

Gli eventi estremamente improbabili che si verificano in modo del 
tutto inaspettato vengono definiti, in senso lato, «cigni neri». Ne-
garne l’esistenza sarebbe assurdo: nel mondo, infatti, accadono 
eventi che è difficile immaginare, positivi, ma anche negativi, come 
la guerra che imperversa in Ucraina e che sta causando dolori indi-
cibili. Per definizione questi episodi non si verificano quando tutti 
se lo aspettano e, anche se così fosse, di certo non nella forma che 
ci si attendeva.

Nell’Europa occidentale gli ultimi due decenni sono stati caratte-
rizzati da un’enorme sicurezza di pianificazione, resa possibile da 
un’elevata stabilità a livello istituzionale, economico e politico. È 
importante, però, essere consapevoli che il mondo continua a es-
sere un luogo poco pianificabile e che gli sviluppi futuri si possono 
intuire tutt’al più in modo approssimativo. Dopo la pandemia, an-
che la guerra in Ucraina ce lo dimostra. Vivere significa trovare 
l’orientamento in questa realtà e sostenere con convinzione i valo-
ri della società in cui viviamo.

Come affrontare i «cigni neri»

Di fronte alla sofferenza che imperversa in Ucraina gli investimen-
ti passano giustamente in secondo piano. Ciononostante è assolu-
tamente lecito chiedersi in che modo investitori e investitrici deb-
bano affrontare i «cigni neri».

Questi eventi influenzano economia e mercati finanziari, spesso in 
modo traumatico, come è successo anche nel caso del conflitto in 
Ucraina. A buona ragione anche i mercati finanziari hanno iniziato 
a vacillare. Le sanzioni imposte alla Russia, l’ulteriore aumento dei 
prezzi dell’energia, l’incertezza dell’evoluzione futura del conflitto 
e dei possibili scenari di escalation militare lasciano spazio a mol-
teplici incognite.

In questo contesto diventa quasi impossibile concentrarsi sui picco-
li alti e bassi della vita di ogni giorno. Nei portafogli che ci vengono 
affidati abbiamo, tuttavia, aumentato le garanzie, riducendo la quo-
ta azionaria e aumentando quella dell’oro. Chi investe a lungo ter-
mine può confidare nel fatto che, per quanto i «cigni neri» conti-
nueranno a originare turbolenze, il mondo andrà avanti e un 
portafoglio ben diversificato sarà un’arma vincente per superare 
queste avversità.

«In certi contesti diventa quasi  
impossibile concentrarsi sui piccoli alti 
e bassi della vita di ogni giorno.»
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Posizionamento

L’oro come ulteriore garanzia

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 –3.3% –1.5% –3.3% –1.5%

USD 0.5% 1.9% 0.5% 1.9%

JPY 0.4% 1.1% 0.4% 1.1%

Azioni Svizzera –6.9% –11.9% –6.9% –11.9%

Mondo –6.2% –9.1% –6.9% –10.9%

USA –5.2% –9.5% –5.7% –11.1%

Zona euro –15.9% –16.5% –13.0% –15.2%

Gran Bretagna –8.7% –2.8% –5.9% –1.5%

Giappone –6.7% –7.9% –7.1% –8.9%

Paesi emergenti –11.3% –8.6% –11.7% –10.3%

Obbligazioni Svizzera –1.5% –4.5% –1.5% –4.5%

Mondo –1.5% –3.2% –2.0% –5.0%

Paesi emergenti –7.4% –9.8% –7.9% –11.5%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –0.3% –1.9% –0.3% –1.9%

Oro 9.3% 12.6% 8.8% 10.6%

Dati al 10.03.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Le tensioni geopolitiche, l’inflazione sempre più pressante e i segnali di raffreddamento dell’attività 
economica aumentano i rischi di ribasso. Per eliminare il rischio dal portafoglio aumentiamo la quota 
di oro riducendo quella di azioni.

Per effetto dell’invasione russa e delle sanzioni economiche impo-
ste dall’Occidente, i prezzi, in particolare quelli dell’energia, sono 
schizzati alle stelle. Di recente il costo di un barile di Brent del Mare 
del Nord ha sfiorato i 140 dollari americani, avvicinandosi al record 
assoluto di 14 anni fa. Dato che i prezzi dell’energia costituiscono 
una quota significativa del paniere medio, ne consegue un ulteriore 
inasprimento della pressione sui tassi di inflazione. Negli Stati Uniti 
anche i costi delle case e la crescita salariale contribuiscono alla 
pressione inflazionistica, tanto che a febbraio il tasso di inflazione 
americano, pari al 7,9%, ha segnato un ulteriore balzo avanti, già 
prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

L’aumento dei tassi di inflazione non risparmia però nemmeno 
l’Europa e preoccupa la Banca centrale europea, che ha annunciato 
di voler accelerare l’uscita dal programma di acquisto di obbliga-
zioni e di voler sospendere tali attività probabilmente nel terzo 
trimestre.

I tassi di inflazione elevati danno ancor più adito a timori circa 
l’andamento della congiuntura, il che pone le banche centrali di 
fronte a un dilemma vista l’enorme difficoltà di portare avanti la 
lotta contro i tassi elevati di inflazione in un contesto economica-
mente indebolito. Di conseguenza aumentano i rischi che venga 
innescata una spirale inflazionistica, contestualmente a un raffred-
damento dell’economia. Alla luce dell’aumento dei rischi adottiamo 
un approccio più difensivo nell’orientamento dei nostri portafogli. 
Per contro, i tassi di inflazione al rialzo non fanno pensare a una 
riduzione degli interessi e pertanto ci atteniamo alla sottoponde-
razione in obbligazioni a livello globale.

«Nell’immediato futuro non si può dunque ancora 
prevedere una distensione della situazione, né a  
livello geopolitico né sul fronte dell’inflazione.»
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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 9.0% 9.0%

Azioni Totale 50.0% 48.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 8.0% 8.0%

Zona euro 5.0% 3.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 4.0% 4.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Obbligazioni Totale 29.0% 29.0%

Svizzera 17.0% 17.0%

Mondo 2 6.0% 6.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 12.0% 14.0%

Immobili Svizzera 7.0% 7.0%

Oro 2 5.0% 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

 Adeguamento rispetto al mese scorso

Ridurre i rischi

Queste incertezze si riflettono sui mercati finanziari mettendo in 
ginocchio le borse azionarie. I mercati azionari americani se la sono 
cavata un po’ meglio di quelli europei, che hanno accusato invece 
perdite di circa dieci punti percentuali. Anche per le obbligazioni 
corporate la situazione non è molto diversa. I differenziali di credito 
sulle obbligazioni corporate europee sono saliti notevolmente per 
effetto delle tensioni geopolitiche ed economiche. Nell’immediato 
futuro non si può dunque ancora prevedere una distensione della 
situazione, né a livello geopolitico né sul fronte dell’inflazione, il che 
continuerà a pesare sui mercati finanziari. Di fronte a tale scenario 
che rende opportuna una diminuzione dei rischi, abbiamo confer-
mato la recente riduzione di ponderazione per le azioni europee. 

L’oro come ulteriore garanzia

Le materie prime sono tornate al centro della scena. A registrare 
una forte impennata non sono stati infatti solo i prezzi dell’energia, 
ma anche quelli dei prodotti agricoli come ad esempio il grano. Il 
conflitto in Ucraina e le sanzioni economiche bloccano le catene 
di fornitura, colpendo duramente i raccolti. E quando l’offerta 
scarseggia, la conseguenza logica è l’aumento dei prezzi. Ciò crea 
tuttavia un maggiore potenziale di inflazione. A trarre vantaggio 
da questo clima di incertezza è l’oro, che dall’inizio dell’anno è una 
delle poche classi d’investimento a poter vantare un rendimento 
positivo. Inoltre al momento si rivela essere un ottimo elemento di 
diversificazione del portafoglio. Oltre alla protezione dall’inflazione, 
il metallo prezioso offre anche una protezione dalla crisi. A causa 
dell’aumento dei rischi di ribasso e di quelli legati all’inflazione 
creiamo pertanto un ulteriore elemento di garanzia sovraponde-
rando questo bene rifugio nei portafogli che ci vengono affidati.
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Panoramica del mercato

Azioni 
Il mese scorso le borse azionarie, in particolare quelle europee, hanno registrato forti perdite.  
Per contro, il settore energetico ha beneficiato degli aumenti dei prezzi delle materie prime.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2022

L’esplosione della crisi ucraina ha mandato in profondo rosso le borse 
europee, che nell’arco di pochi giorni hanno totalizzato perdite di 
oltre dieci punti percentuali. Pur non rimanendo indenne a questo 
fenomeno, il mercato azionario elvetico è riuscito a frenarne l’impat-
to, registrando perdite decisamente più contenute, pari al 6%. A co-
stituire un’eccezione in questo contesto generale negativo sono stati 
due paesi produttori di materie prime: il Brasile e l’Australia. Anche in 
altre regioni il settore energetico ha beneficiato del boom dei prezzi. 
A causa della maggiore incertezza, i mercati azionari evidenziano al 
momento una volatilità nettamente più marcata. In Russia la banca 
centrale ha sospeso temporaneamente la compravendita di azioni.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Le tensioni geopolitiche hanno consolidato la tendenza al ribasso 
sulle piazze borsistiche. A risentirne maggiormente sono stati i pa-
esi europei, in particolare Paesi Bassi, Germania e Francia. L’unica 
eccezione positiva in questo contesto generale è stato il Brasile: 
perseguendo una politica dei tassi di interesse aggressiva, la banca 
centrale dello stato sudamericano è riuscita a ripristinare la fiducia 
nella sua valuta, generando ottimismo soprattutto negli investitori 
esteri.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

Lo scorso anno le aziende di tutto il mondo hanno beneficiato di un 
enorme incremento degli utili, che nel caso di Francia e Brasile sono 
addirittura raddoppiati. Rispetto al resto dell’anno, nell’ultimo trime-
stre la crescita è stata più contenuta. Valutati in base al rapporto tra 
quotazioni azionarie e utili aziendali, il mercato azionario svizzero e 
quello americano risultano essere tra i più cari del mondo, preceduti 
da quello indiano che domina attualmente la classifica.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Il mese scorso l’escalation del conflitto in Ucraina ha messo in ombra la congiuntura positiva e  
i timori legati all’inflazione, facendo aumentare il valore delle obbligazioni.

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

La crisi ucraina ha innescato forti turbolenze anche sui mercati 
finanziari. Dopo l’invasione russa, soprattutto in Europa è scattata 
la caccia ai titoli di stato sicuri, che hanno conosciuto un repentino 
aumento di valore, seppur di breve durata. L’impennata dei prezzi 
del greggio provocata dalla crisi ha riacceso i timori legati all’infla-
zione. Il costo del petrolio è volato a più di 130 dollari al barile, 
crescendo di oltre 60 punti percentuali rispetto a fine 2021. Poiché 
questa corsa dei prezzi non sembra destinata a fermarsi, per l’im-
mediato futuro si escludono aumenti di valore dei titoli di stato.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

La ripresa post-pandemia è stata segnata dall’aumento degli inte-
ressi. In questo periodo il rendimento alla scadenza sui titoli di 
stato decennali statunitensi è passato dallo 0,5 al 2% e il suo 
omologo svizzero è tornato a muoversi in territorio positivo, toc-
cando, con lo 0,3%, il livello più alto degli ultimi sette anni. Questa 
dinamica è stata interrotta a fine febbraio dall’ingresso dell’eser-
cito russo in Ucraina. Contestualmente, proprio nei paesi industria-
lizzati i tassi di inflazione hanno ripreso a crescere, mettendo le 
principali banche centrali nella difficile posizione di decidere se 
concentrarsi sulla lotta all’inflazione o sull’adozione di misure di 
sostegno all’economia.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Rispetto ai titoli di stato le obbligazioni corporate presentano un 
rischio maggiore, di cui si tiene conto nei premi di rischio, detti anche 
spread. In seguito al crollo dell’economia causato dall’emergenza 
sanitaria questi ultimi si sono riattestati al livello pre-crisi o addirit-
tura al di sotto di tale valore. In altre parole, il sovrapprezzo a fronte 
dei rischi è stato inferiore all’1%. I maggiori rischi geopolitici e con-
giunturali hanno interrotto questo trend negativo e hanno provocato 
una nuova decisa risalita degli spread su obbligazioni corporate 
americane ed europee.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
I fondi immobiliari svizzeri hanno reagito all’inasprimento del conflitto in Ucraina con perdite sui 
cambi.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri 
100 = 01.01.2022

Nel corso dell’ultimo mese i fondi immobiliari svizzeri hanno regi-
strato nuove perdite. Se il calo di gennaio era imputabile principal-
mente all’aumento degli interessi, il nervosismo sui mercati dovuto 
al conflitto ucraino in corso causa ora oscillazioni più marcate. Dopo 
essersi attestati a −6%, i fondi immobiliari svizzeri si sono ripresi 
rapidamente.

Fonte: SIX 

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

Nell’ultimo mese gli aggi sui fondi immobiliari svizzeri sono lieve-
mente rientrati dai livelli record registrati in precedenza, da un lato 
per via delle rettifiche dei corsi degli investimenti immobiliari di inizio 
anno e, dall’altro, per effetto dei notevoli aumenti registrati in que-
sto periodo dagli interessi. Mentre a fine anno il rendimento alla 
scadenza su obbligazioni decennali della Confederazione svizzera si 
muoveva ancora al di sotto dello zero, ora oscilla intorno allo 0,3%. 
Gli aggi richiesti si riavvicinano così al livello del 40%.

Fonte: SIX

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

Sul mercato immobiliare la forbice si allarga ulteriormente: mentre 
per i proprietari di immobili si prospettano interessanti aumenti 
di valore, per gli acquirenti l’accesso al mercato si complica sempre 
di più a causa dei prezzi richiesti. Solo nell’ultimo anno quelli 
delle case unifamiliari in Svizzera sono cresciuti in media del 6%. 
Da quando siamo entrati nel nuovo millennio, l’aumento è stato 
addirittura dell’80%. Per quanto nella media storica gli interessi 
ipotecari si mantengano comunque bassi, la soglia per l’acquisto 
si spinge ancora più in alto, come si evince ad esempio dall’innal-
zamento dell’età media dei nuovi acquirenti.

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Sui mercati valutari alcune divise hanno evidenziato importanti oscillazioni. Mentre il rublo russo ha 
subito un drastico crollo a causa della pressione delle sanzioni, altre valute considerate sicure hanno 
conquistato terreno.

Le turbolenze registrate sui mercati finanziari a causa della crisi ucraina non hanno risparmiato neanche quelli valutari. Come previsto il rublo 
russo ha subito un drastico crollo per via delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente, perdendo dall’inizio del conflitto più del 50% del 
suo valore. Anche la moneta unica si è notevolmente indebolita a causa della forte dipendenza della zona euro dalla Russia per la fornitura 
di energia. I rischi congiunturali sono pertanto particolarmente marcati. All’inizio di marzo il franco ha raggiunto per pochi giorni la parità nel 
cambio con l’euro. Le previsioni geopolitiche incerte hanno causato contestualmente un aumento della domanda di «valute sicure», tra 
cui il dollaro americano, il franco svizzero e lo yen giapponese. Anche le divise di paesi produttori di materie prime come Australia, Nuova 
Zelanda e Brasile hanno registrato una crescita, anche in virtù della distanza geografica che separa questi stati dal conflitto ucraino.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 1.02 0.93 0.86–0.99 Euro sopravalutato

USD/CHF 0.93 0.81 0.71–0.91 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.22 1.34 1.15–1.52 Sterlina neutrale

JPY/CHF 0.80 0.99 0.84–1.15 Yen sottovalutato

SEK/CHF 9.57 10.27 9.28–11.26 Corona neutrale

NOK/CHF 10.38 11.54 10.30–12.77 Corona neutrale

EUR/USD 1.10 1.14 0.99–1.28 Euro neutrale

USD/JPY 116.14 82.13 66.99–97.28 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.32 6.03 5.79–6.27 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

L’oro è da sempre un investimento popolare nei periodi di crisi. Anche recentemente il metallo  
prezioso si è rivelato all’altezza di questa reputazione, balzando a oltre 2000 dollari americani.

Oro

1  Parità di potere d’acquisto. Questa misura determina un tasso di cambio sulla base  
dell’ andamento relativo dei prezzi.

2  Intervallo di fluttuazioni storicamente normali.

Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi 
100 = 01.01.2022

Alla ricerca di certezze in un contesto caratterizzato da tensioni geo- 
politiche e aumenti dei rischi inflazionistici, gli investitori hanno  
ripreso a guardare con grande interesse al metallo prezioso. Per la 
prima volta dall’estate 2020 il prezzo dell’oro ha superato la soglia 
dei 2000 dollari per oncia troy. Misurato in franchi svizzeri, dall’inizio 
dell’anno il suo prezzo è cresciuto di oltre 10 punti percentuali.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

La guerra in Ucraina aggrava il problema 
dell’inflazione
L’economia mondiale aveva iniziato l’anno con slancio, ma gli eventi in Ucraina stanno creando  
incertezza. A preoccupare sono principalmente gli aumenti dei prezzi dell’energia.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nel 2021 la Svizzera ha registrato una crescita economica molto 
sostenuta, pari 3,7 punti percentuali, trainata principalmente 
dall’aumento delle esportazioni di prodotti farmaceutici (in parti-
colare vaccini) e dai fatturati elevati delle vendite, che hanno fatto 
vivere al commercio al dettaglio un anno da record. Nel frattempo 
la disoccupazione è tornata allo stesso livello del periodo 
pre-pandemia e ora potrebbe scendere ulteriormente, dato che 
un terzo delle industrie ha annunciato nei sondaggi di voler au-
mentare l’organico nelle prossime settimane. La guerra in Ucraina 
genera incertezza anche in Svizzera, tuttavia lo scambio diretto di 
merci con la Russia è estremamente contenuto. Pur acquistando 
da Mosca circa la metà del gas consumato, la Confederazione 
elvetica ha una dipendenza meno accentuata rispetto al resto 
dell’Europa da questa materia prima (ad es. per la produzione di 
energia elettrica).Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Negli USA gli indicatori anticipatori della tendenza, che partivano 
da un livello molto elevato, sono notevolmente calati negli ultimi 
mesi. Ciò indica che, dopo sei trimestri caratterizzati da una crescita 
sostenuta del PIL, la dinamica congiunturale sta tornando alla nor-
malità. Complessivamente, però, le previsioni restano positive. Il 
problema principale resta l’inflazione elevata. Per quanto il mercato 
del lavoro goda di condizioni ottimali, basta pensare che solo a 
gennaio sono stati creati 650’000 nuovi posti, nei sondaggi sulle 
abitudini di consumo le economie domestiche americane rivelano 
un pessimismo che non si vedeva da un decennio. A causa dell’in-
flazione elevata temono, infatti, un peggioramento della propria 
situazione finanziaria personale.

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

PIL A/A1 2021T2 3.8% 4.9% 4.0% 7.0% 1.2% 8.5% 4.0% 4.9%

PIL A/A1 2021T3 3.7% 5.6% 4.6% 6.5% 0.7% 5.4% 1.6% 4.0%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.0% 5.1% 1.2% 4.1%

Inflazione 2.2% 7.9% 5.8% 5.5% 0.5% 6.1% 10.5% 0.9%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.08% 0.00% 0.50% –0.10% 4.00% 10.75% 4.35%

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

Un più indica un’accelerazione della crescita economica, un meno contraddistingue per una crescita lenta. 
3 Crescita potenziale. Variazione a lungo termine del PIL con un utilizzo sostenibile della capacità dell’economia.

Dati economici globali

Fonte: Bloomberg

Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nel mese di febbraio gli indicatori di tendenza all’interno della zona 
euro sono saliti. L’ottimismo è aumentato, soprattutto nel terziario, 
da cui si attende una crescita brillante al termine della pandemia. 
Questi sondaggi sono stati condotti, tuttavia, prima che l’esercito 
russo invadesse l’Ucraina. Al momento non è ancora possibile 
stabilire quanto il conflitto peserà sul clima di rinnovata fiducia che 
regna tra economie domestiche e aziende.
I tassi di inflazione destano molte preoccupazioni anche all’interno 
dell’eurozona. L’inflazione, che si attesta attualmente intorno al 
5,8%, potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi a causa 
degli aumenti dei prezzi dell’energia innescati dalla guerra. Per dare 
una risposta a questo evento, la Banca centrale europea ha annun-
ciato di voler accelerare l’abbandono della politica monetaria ultra- 
espansiva. Con ogni probabilità nel terzo trimestre dell’anno terminerà 
gli acquisti di obbligazioni e in seguito prenderà in considerazione un 
possibile aumento dei tassi di interesse.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Con lo scoppio della guerra, per l’economia russa si prospettano 
tempi duri. Dall’inizio del conflitto il rublo ha perso quasi la metà 
del suo valore e già prima dell’invasione dell’Ucraina l’inflazione 
era al 9,2%. Con il crollo della moneta nazionale l’inflazione 
potrebbe salire in modo vertiginoso. In realtà la banca centrale 
russa avrebbe grandi riserve valutarie in euro con cui potrebbe 
bloccare il drastico deprezzamento del rublo, ma come altri istituti 
bancari del paese è stata esclusa dal sistema di pagamento SWIFT 
e i suoi valori patrimoniali esteri sono stati bloccati. Questa mossa, 
che ha colto Mosca assolutamente di sorpresa, impedisce di fatto 
all’istituto centrale di accedere alle riserve valutarie estere. Per 
contro, lo stato ucraino ha a disposizione prestiti di emergenza 
erogati da diversi istituti internazionali.

Fonte: Bloomberg
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Allineato con l’aumento dei rischi

Le incertezze geopolitiche ed economiche si fanno chiaramente sentire sui mercati finanziari. Non si prevede che la situazione si calmi 
nel prossimo futuro. Gli alti tassi d’inflazione susciteranno sempre più preoccupazioni per l’economia. Le banche centrali si trovano di 
fronte a una situazione difficile. In questo ambiente, è indicata una riduzione dei rischi. Oltre alla recente riduzione delle azioni europee, 
stiamo aumentando la quota di oro. Oltre alla protezione dall’inflazione, il metallo prezioso offre anche una protezione dalla crisi. Allo 
stesso tempo, l’aumento delle aspettative d’inflazione lascia poco spazio al calo dei tassi d’interesse. Manteniamo quindi il nostro sottopeso 
nelle obbligazioni globali.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

13% 14% 
60% 13%

11% 28% 
47% 14%

  9% 48% 
29% 14%

  9% 67% 
10% 14%

  7% 84% 
  0%   9%
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Avvertenze legali
Il presente documento e le informazioni e affermazioni in esso contenute 
hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presenta-
re un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula 
di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finan-
ziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di negozi 
giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informa zioni in esso 
presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in  Svizzera.

Le valutazioni degli investimenti di Investment Research sono prodotte e pub-
blicate da PostFinance. PostFinance seleziona con cura le informazioni e le 
opinioni pubblicate nel presente documento prendendo in considerazioni fon-
ti classificate come affidabili e attendibili. Ciononostante PostFinance non può 
garantire che tali informazioni siano precise, affidabili, attuali o complete e 
declina pertanto qualsiasi responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. In 
particolare PostFinance declina qualsivoglia responsabilità per perdite che pos-
sano derivare da un comportamento di investimento basato sulle informa zioni 
contenute nel presente documento. Il contenuto del presente documento è 
stato stilato sulla base di numerose supposizioni. Supposizioni diverse possono 
portare a risultati materialmente diversi. L’opinione espressa nel documento 
può differire da o essere in contrasto con le opinioni di altre unità operative di 
PostFinance in quanto basate sull’adozione di supposizioni e/o criteri diversi. Il 
contenuto del presente documento si riferisce al giorno di riferimento, pertan-
to è attuale soltanto al momento della sua stesura e può variare in qualsiasi 
momento. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risul-
tati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni 
e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul 
servizio. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare. 
Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non 
garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremen-
to di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presente rappor-
to possono interagire con collaboratori della distribuzione e con altri gruppi 
allo scopo di raccogliere, riassumere e interpretare informazioni di mercato. 
 PostFinance non è tenuta ad aggiornare le informazioni o le opinioni, né a 
contrassegnare come tali quelle non più attuali o a rimuoverle.

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

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

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

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

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

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

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

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


