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Non si investe senza fiducia. Vale la pena avere fiducia nei mercati finanziari?  
Con il giusto approccio, sì.

Da un anno PostFinance offre un accesso facile alla gestione 
 professionale di patrimoni piccoli e grandi. I nostri clienti ci hanno 
già affidato più di mezzo miliardo di franchi. Siamo molto felici di 
questa prova di fiducia e ogni giorno lavoriamo duramente per 
confermarla.

Ma gli investitori non si fidano solo di noi, bensì evidentemente 
anche dei mercati finanziari. Questa fiducia è giustificata? Dopo-
tutto la stampa economica è piena di titoli riguardanti bolle e 
fallimenti.

Ma, anche se la fiducia in singole classi di investimento e titoli può 
effettivamente oscillare molto, la storia dimostra che vale la pena 
investire. Tuttavia, affinché un investimento sia proficuo, sono 
importanti due regole fondamentali: diversificazione e perseve
ranza.

Fiducia nella diversificazione e nel futuro

Per questo da un lato non mi sorprende che la maggior parte dei 
depositi affidatici rientri in strategie equilibrate. Grazie alle sue 
classi di investimento ampiamente diversificate, un mandato equi-
librato offre una buona combinazione di stabilità e rendimento. 
Durante l’emergenza coronavirus sono emerse le qualità di questa 
strategia di diversificazione.

Dall’altra però sono altresì felice che anche molti giovani abbiano 
avuto fiducia e abbiano iniziato a investire i propri risparmi parten-
do da piccoli importi. È importante avere un orizzonte a lungo 
termine. Aver iniziato a investire l’anno scorso potrebbe trasmet-
tere un quadro sbagliato. Una crescita costante verso l’alto, anche 
piuttosto verticale, non esiste sui mercati finanziari. Per contro, 
possiamo aspettarci con fiducia di beneficiare della crescita eco-
nomica globale a lungo termine, anche se è molto probabile che 
in futuro saranno richieste agli investitori maggiori doti di perse-
veranza rispetto agli ultimi tempi: essere perseveranti varrà la pena.

Fiducia nel proprio paese

Anche le valute dipendono in modo particolare dalla fiducia  degli 
esponenti del mondo economico. L’elevata fiducia nel franco 
 svizzero spiega ad esempio anche il suo elevato valore. È interes-
sante osservare che anche nei nostri portafogli il focus Svizzera 
reagisca meno alle oscillazioni dei corsi.

In determinati periodi questo cosiddetto home bias può compro-
mettere il rendimento: in seguito all’andamento deludente del 
mercato azionario svizzero, nell’anno in corso le strategie Svizzera 
hanno dato risultati meno buoni rispetto alle strategie dei manda-
ti globali. Tuttavia, in passato anche il franco forte ha causato 
spesso che un portafoglio con focus Svizzera desse risultati mi gliori 
rispetto a un portafoglio con orientamento globale. La risposta a 
quanto debba ammontare la quota svizzera di un portafoglio  
dipende molto dalle convinzioni sul futuro a lungo termine della 
Svizzera e della sua moneta. Noi lasciamo volutamente questa 
decisione ai nostri clienti offrendo loro strategie con focus  Svizzera 
e Globale.

«Anche se molto probabilmente in futuro  
saranno richieste agli investitori maggiori  
doti di perseveranza rispetto agli ultimi tempi,  
essere perseveranti varrà la pena.»
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Posizionamento

Terreno fertile per l’aumento degli interessi

Andamento classe di investimento

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

Valute EUR –0.5% 1.2% –0.5% 1.2%

USD –1.6% 2.4% –1.6% 2.4%

JPY –2.0% –3.4% –2.0% –3.4%

Azioni Svizzera –0.5% 6.1% –0.5% 6.1%

Mondo –2.3% 10.9% –0.8% 8.4%

USA –2.8% 11.3% –1.3% 8.7%

Zona euro 0.1% 12.6% 0.6% 11.2%

Gran Bretagna 2.5% 15.8% 1.9% 10.0%

Giappone –7.5% –0.5% –5.6% 3.0%

Paesi emergenti –3.7% 3.0% –2.2% 0.6%

Obbligazioni Svizzera –0.5% –1.7% –0.5% –1.7%

Mondo –1.4% –1.1% 0.2% –3.4%

Paesi emergenti –0.6% –0.6% 1.0% –3.0%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –2.6% 1.5% –2.6% 1.5%

Oro 2.6% –1.2% 4.2% –3.5%

Dati al 13.05.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Previsioni congiunturali positive e possibili nuovi aumenti dell’inflazione preparano il terreno per  
l’aumento degli interessi. I mercati azionari non ne sono esenti, ma non si lasciano ancora distogliere 
dalla tendenza al rialzo.

Negli ultimi mesi l’inflazione è salita in tutto il mondo. Con un 
aumento annuo dell’inflazione dei prezzi al consumo pari al 4,3%, 
nel mese di aprile il tasso di inflazione negli Stati Uniti ha raggiun-
to il suo massimo dal 2008. Ma qui è aumentata percettibilmente 
anche la meno volatile inflazione di base. Un tale aumento dei 
tassi di inflazione genera nervosismo negli investitori e sui merca-
ti finanziari, in particolare quando raggiunge livelli sorprendente-
mente elevati. Un suo aumento persistente costringerebbe le 
banche centrali ad abbandonare la loro politica monetaria oltre-
modo espansiva più rapidamente di quanto ci si aspetta.

Aumento degli interessi sul mercato dei capitali

Di fatto le favorevoli prospettive economiche e le previsioni di 
un’inflazione in aumento potrebbero indurre le banche centrali a 
prendere presto in considerazione di ridurre gli acquisti di obbli-
gazioni. In questo modo gli interessi hanno ancora margine di 
miglioramento. Per queste ragioni ampliamo ulteriormente la 
 nostra sottoponderazione in obbligazioni globali.

Tuttavia per i mercati azionari l’aumento dell’inflazione non sem-
bra essere ancora un grande problema, quanto meno per ora. 
Malgrado gli interessi sul mercato dei capitali siano aumentati 
negli ultimi mesi – infatti sono stati i bassi tassi d’interesse a cau-
sare l’aumento significativo dei prezzi di molte immobilizzazioni 
finanziarie e materiali negli ultimi anni – grazie alle politiche mo-
netarie e fiscali così generose in tutto il mondo non si è ancora 
verificato un calo dei corsi azionari in Europa e negli Stati Uniti, 
anche se il momentum è peggiorato. A ciò si aggiunge che le 
campagne di vaccinazione in corso continuano ad alimentare la 
speranza in una normalizzazione delle economie nazionali, una 
volta archiviata l’emergenza coronavirus. In tale contesto le azioni 
continuano ad avere un interessante potenziale di rialzo. Pertanto 
manteniamo un posizionamento neutrale nel mercato azionario.

 

«Per i mercati azionari l’aumento dell’inflazione 
non sembra essere ancora un grande problema, 
quanto meno per ora.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA1  
vecchia

TAA1  
nuova

sottopesati3 neu trale3 sovrapesati3

–– – + ++

Liquidità Totale 9.0% 11.0%

CHF 7.0% 10.0%

JPY 2.0% 1.0%

Azioni Totale 48.0% 48.0%

Svizzera 26.0% 26.0%

USA 10.0% 8.0%

Zona euro 3.0% 5.0%

Gran Bretagna 4.0% 2.0%

Giappone 0.0% 2.0%

Paesi emergenti 5.0% 5.0%

Obbligazioni Totale 35.0% 33.0%

Svizzera 19.0% 19.0%

Mondo 2 10.0% 8.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 8.0% 8.0%

Immobili Svizzera 3.0% 3.0%

Oro 2 5.0% 5.0%

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

 Adeguamento rispetto al mese scorso

La rotazione dei settori favorisce i titoli ciclici

L’aumento degli interessi e le prospettive economiche ancora favo-
revoli non sono passati inosservati sui mercati azionari. Al contra-
rio, questi sviluppi hanno favorito una rotazione dei settori verso 
titoli ciclici. A risentirne sono state soprattutto le azioni focalizza-
te sulle tecnologie, che hanno attenuato il momentum del mer cato 
azionario americano, mentre sono stati privilegiati i settori ciclici, 
come è emerso nel mercato azionario europeo. Con il suo orien-
tamento focalizzato su finanza ed energia, ne ha beneficiato 
 soprattutto il mercato azionario britannico. Si è invece dimostrato 
debole il mercato azionario giapponese, che in qualità di paese 
orientato alle esportazioni ha risentito della svalutazione della sua 
moneta. I nostri posizionamenti regionali hanno quindi realizzato 
il proprio potenziale di guadagno. Vendiamo azioni britanniche a 
favore di quelle giapponesi e chiudiamo anche la sottopondera-
zione in azioni europee a scapito delle azioni americane.

Materie prime a livelli record

L’aumento dei prezzi delle materie prime ha già contribuito a un 
aumento dell’inflazione. Ma il mese scorso i prezzi delle materie 
prime sono notevolmente saliti ancora. Da metà aprile il Bloomberg 
Commodity Index è salito di quasi nove punti percentuali e anche 
i prezzi del greggio hanno toccato i livelli massimi raggiunti in 
passato a metà 2015. L’aumento delle previsioni inflazionistiche 
potrebbe aver innescato anche l’aumento del prezzo dell’oro. A 
differenza dell’anno scorso l’oro si è rivelato finora un investimen-
to meno lucrativo e da inizio anno sta registrando una performance 
negativa. Tuttavia il momentum ancora negativo depone contro 
un aumento della posizione in questo metallo prezioso.
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Panoramica del mercato

Azioni 
Di recente sui mercati azionari globali si è verificata una rotazione: mentre il mercato azionario  
statunitense ha nettamente perso slancio, i mercati azionari europei hanno beneficiato delle  
migliori previsioni congiunturali. Anche i mercati azionari dipendenti da materie prime, come la  
Gran Bretagna, hanno registrato una solida performance.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

Lo slancio sulle borse azionarie non perde vigore. Dall’inizio dell’an-
no i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato un impres-
sionante aumento del 14% e non si fanno distogliere da questa 
corsa al rialzo neanche da avvenimenti che celano possibili 
 contraccolpi. Dopo aver dimostrato la massima forza di trazione 
nei mesi scorsi, il mercato azionario americano ha ultimamente 
perso velocità. Per contro in Europa si sta verificando una rotazio-
ne dovuta alla migliore situazione congiunturale: il mese scorso le 
azioni della zona euro, comprese le azioni svizzere, sono aumen-
tate di ben il 3%.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Ultimamente il mercato azionario cinese ha nettamente perso slan-
cio. L’incessante pressione regolatoria da parte del governo desta-
bilizza gli investitori, per lo meno a breve termine. Anche i titoli di 
Giappone, Corea, India e Taiwan hanno perso quota. E pure gli 
Stati Uniti, finora traino della congiuntura, hanno rallentato nell’ul-
timo mese. I mercati azionari dipendenti da materie prime, invece, 
hanno beneficiato dell’aumento di questo tipo di domanda, regi-
strando un rialzo lo scorso mese. Tra questi troviamo, oltre a Gran 
Bretagna e Canada, anche Australia e Brasile.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

In seguito alle correzioni sulle borse azionarie dei paesi emergenti, 
di recente anche le loro valutazioni hanno visibilmente perso terre-
no. Tuttavia nel confronto storico il livello resta sempre alto: circa il 
50% più alto rispetto a prima dello scoppio dell’emergenza sanita-
ria. Con un rapporto prezzo/utile (RPU) di 20 per le azioni dei pae-
si emergenti, negli ultimi vent’anni il livello è stato brevemente 
superiore solo nel decennio 20002010. Simile è anche la tendenza 
mondiale per quanto riguarda le valutazioni. Le valutazioni delle 
azioni svizzere hanno, invece, di recente beneficiato della rotazione 
a favore dell’Europa, registrando un ulteriore aumento.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Anche se lo scorso mese la svendita sui mercati obbligazionari è rallentata, le previsioni congiunturali 
favorevoli garantiscono ancora potenziale di ribasso.

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

La congiuntura prosegue a vele spiegate e la fine della seconda 
ondata di coronavirus è ormai alle porte. Lo stato d’animo delle 
aziende è a livelli record. Ma questo significa allo stesso tempo 
anche maggiore pressione sui titoli di stato sicuri. Anche se il mese 
scorso la svendita del primo trimestre si è arrestata, continua ad 
esserci potenziale di ribasso. Oltre alle favorevoli previsioni congiun
turali, ultimamente ha avuto un impatto anche l’aumento delle 
previsioni inflazionistiche. In più ci si attende una riduzione degli 
acquisti di obbligazioni da parte delle banche centrali. Dall’inizio 
dell’anno i titoli di stato svizzeri e tedeschi hanno subito perdite di 
valore rispettivamente del 3 e del 5%.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

La ripresa economica negli Stati Uniti è già molto avanzata e si ri-
flette anche nell’andamento degli interessi: dopo un’impressionan-
te slancio dallo 0,5% all’1,75% negli scorsi otto mesi, i rendimen-
ti alla scadenza sulle obbligazioni di stato decennali statunitensi 
hanno di recente ricominciato a perdere terreno, stabilizzandosi 
all’1,6%. In confronto l’Europa ha zoppicato a lungo nel percorso 
di ripresa economica, ma con il lento ritorno alla normalità i rendi-
menti alla scadenza dei titoli di stato svizzeri e tedeschi stanno 
 ricominciando a salire, situandosi entrambi oltre il –0,2%.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

L’ottimismo congiunturale ha un impatto visibile sulla propensione 
al rischio degli investitori. I premi di rischio sulle obbligazioni corpo
rate si sono nuovamente normalizzati, scendendo persino al di 
sotto del livello precrisi. Il mese scorso si è potuto osservare un 
nuovo restringimento. Ciò significa che gli investitori fanno sempre 
meno distinzione tra titoli di stato sicuri e obbligazioni corporate 
più rischiose. Mediamente per le obbligazioni corporate americane 
ed europee è richiesto un premio di rischio inferiore all’1%. Per le 
obbligazioni corporate svizzere, il mercato ritiene che il rischio sia 
persino più basso.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Il mercato immobiliare svizzero ha subito lo scorso mese una correzione netta, anche se  
le valutazioni continuano a restare elevate.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Dopo un primo trimestre caratterizzato prevalentemente da un 
andamento laterale, a inizio aprile i fondi immobiliari svizzeri indi-
cizzati hanno raggiunto nuovi record. Di conseguenza anche le 
valutazioni hanno ripreso a salire. Tuttavia a inizio maggio si è 
giunti a una netta correzione e i corsi hanno perso quasi il 3%. Ma 
questa flessione ha riguardato solo la Svizzera. Nel resto del  mondo 
i mercati immobiliari hanno continuato a crescere considere-
volmente anche nell’ultimo mese. Da inizio anno questa classe 
d’investimento può tutto sommato vantare un’ottima performan-
ce e beneficiare dell’aumento della domanda di spazi abitativi 
dallo scoppio della pandemia.

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

L’impennata dei corsi degli investimenti immobiliari svizzeri indi-
cizzati ha portato a nuovi massimi i sovrapprezzi ottenuti media-
mente. Talvolta questo sovrapprezzo ottenuto mediamente ha 
toccato persino il +43% rispetto al valore degli oggetti inclusi nei 
fondi immobiliari. Questo slancio è stato frenato a inizio maggio 
dalla correzione dei corsi, e anche dalla pressione al rialzo sugli 
interessi osservata nelle scorse settimane. Considerato l’interesse 
a lungo termine, i sovrapprezzi richiesti di oltre il 40% continuano 
a essere al di sopra del livello equo.

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

L’emergenza coronavirus combinata al perdurare dei tassi bassi ha 
acuito ancora una volta la situazione sul mercato immobiliare 
 svizzero. Soprattutto la domanda di case unifamiliari sta registran-
do un’impennata, che nel primo trimestre 2021 si è tradotta sul 
piano dei prezzi in un rincaro di circa il 4,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Anche i prestiti ipotecari hanno re-
gistrato un forte aumento. Lo squilibrio tra prezzi immobiliari e 
affitti ha avuto nel frattempo un andamento ancora più divergen-
te: attualmente la differenza è quasi del 30% al di sopra della 
media a lungo termine.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
A imporsi lo scorso mese sono state le valute legate alle materie prime che hanno beneficiato  
della corsa globale alla ripresa sul relativo mercato. Anche il franco svizzero è riuscito a guadagnare 
terreno.

Della recente ripresa sui mercati delle materie prime, che l’ultimo mese ha provocato un aumento dei corsi di circa il 10%, hanno be-
neficiato soprattutto le valute indipendenti da questo settore. Oltre al dollaro neozelandese e a quello canadese, tra queste troviamo 
anche la corona norvegese. Il dollaro americano ha per contro iniziato a perdere vigore. In seguito al rallentamento della ripresa e alle 
cifre del mercato del lavoro inferiori a quanto previsto, la moneta a stelle e strisce ha ultimamente subito un calo pari a ben il 3%. 
Continua a mostrarsi debole, e secondo i nostri calcoli nettamente sottovalutato, lo yen giapponese che presenta comunque potenzia-
le di rialzo. Contrariamente allo yen, nel mese di aprile ha riniziato a crescere la domanda di franco svizzero, che quale valuta rifugio ha 
invertito la sua tendenza negativa.

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

A sorprendere nell’ultimo mese è stato l’oro. Nonostante le rosee 
previsioni congiunturali e la propensione positiva al rischio, la do-
manda di metallo prezioso ha ripreso a salire causando un aumen-
to di 100 dollari a partire dal prezzo di 1750 dollari americani per 
oncia troy. In tale ottica potrebbe essere stato rilevante il dibattito 
sempre più acceso sugli ulteriori sviluppi inflazionistici. Tuttavia 
finora il rendimento di questo investimento principe nei periodi di 
crisi resta da inizio anno ancora in territorio leggermente negativo.

Coppia di valute Corso PPA1 Area neutrale2 Valutazione

EUR/CHF 1.09 1.14 1.06–1.22 Euro neutrale

USD/CHF 0.91 0.87 0.77–0.98 USD neutrale

GBP/CHF 1.27 1.40 1.21–1.60 Sterlina neutrale

JPY/CHF 3 0.83 1.04 0.88–1.20 Yen sottovalutato

SEK/CHF 3 10.78 12.01 10.81–13.21 Corona sottovalutata

NOK/CHF 3 10.85 12.46 11.12–13.79 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.21 1.30 1.13–1.47 Euro neutrale

USD/JPY 109.44 83.99 68.94–99.04 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.45 6.34 6.09–6.59 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Lo scorso mese ha riservato sorprese anche l’oro. Dopo un inizio d’anno deludente, il metallo prezioso 
è riuscito ad aumentare di ben il 2% nell’ultimo mese.

Oro

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



9

Economia

Ripresa a gonfie vele

Sia negli Stati Uniti che in Europa gli indicatori anticipatori della tendenza stanno raggiungendo  
i massimi storici. Tuttavia, mentre l’economia statunitense ha già superato il livello precrisi  
nel primo trimestre, in Europa bisogna avere ancora pazienza. I tassi di inflazione aumentano  
vertiginosamente in seguito a effetti straordinari.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

Dalle fasi di riapertura iniziate a marzo, gli indicatori della congiun-
tura puntano al rialzo. I fatturati del commercio al dettaglio sono 
aumentati di oltre il 22% rispetto a febbraio. Stando agli indica-
tori di breve periodo, l’apertura delle terrazze dei locali ha gene-
rato un raddoppio del fatturato nella ristorazione per il mese di 
aprile. In seguito a queste riaperture, a inizio aprile è stato nuova-
mente raggiunto per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sa-
nitaria il livello economico prepandemia. Gli indicatori anticipa tori 
della tendenza fanno sperare che questo slancio possa proseguire. 
La fiducia dei consumatori ha raggiunto il livello massimo dal 2018. 
Con un valore di 69,5, nel mese di aprile il Purchasing Manager 
Index per l’industria ha raggiunto addirittura il suo massimo   
storico.

Gli Stati Uniti anticipano l’Europa nella ripresa congiunturale. Gra-
zie a un’elevata crescita trimestrale pari all’1,6%, gli Stati Uniti 
hanno raggiunto il livello precrisi già nel primo trimestre. A prima 
vista sorprende che le aziende abbiano difficoltà nella ricerca di 
personale, quando il numero di americani occupati è inferiore di 
otto milioni rispetto a prima della crisi. Una spiegazione è che i 
sussidi di disoccupazione sono attualmente più elevati del solito in 
virtù dei programmi congiunturali e questo non invoglia ad accet-
tare un posto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i lavora-
tori della fascia con salario basso. Le aziende devono attirare quin-
di i lavoratori con salari più alti, il che tendenzialmente innesca un 
aumento dell’inflazione.

Ad aprile l’inflazione ha raggiunto il 4,2%, ossia il valore massimo 
dal 2008. Qualora rimanga elevata per molto tempo, la banca 
centrale statunitense Fed sarà costretta a considerare un irrigidi-
mento della politica monetaria prima di quanto annunciato.

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.9% –7.3% –1.4% 0.4% –1.1% 6.5%

PIL A/A1 2021T1 n.d. 0.4% –1.8% –6.1% n.d. n.d. n.d. 18.3%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.9% 1.6% 1.0% 5.0% 1.1% 4.2%

Inflazione 0.3% 4.2% 1.6% 0.7% –0.2% 4.3% 6.8% 0.9%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 3.50% 3.85%

Zona euro

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

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

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

Dati economici globali

Al contrario degli Stati Uniti, con il –0,6% la crescita del PIL nella 
zona euro è stata negativa nel primo trimestre. Ciò è dovuto soprat-
tutto alla crescita fortemente negativa in Germania (–1,6%), mentre 
con il +0,4% la Francia, seconda maggiore economia, ha registrato 
una crescita positiva. Queste recenti cifre evidenziano che nel frat-
tempo il divario rispetto al livello precrisi in Germania ha superato 
quello in Francia, inizialmente molto più colpita dall’emergenza sa-
nitaria sul piano economico.

Tuttavia anche nella zona euro ci sono segnali di ripresa. L’indicatore 
economico della tendenza della Commissione europea ha rag giun-
to ad aprile il valore massimo dal 2018. Per quanto riguarda il 
sentiment generale nel settore industriale è stato persino raggiun-
to un massimo storico.

Il quadro dei paesi emergenti è attualmente molto eterogeneo. 
Brasile e India lottano con un numero elevato di contagi che ha 
recentemente comportato un netto calo degli indicatori anticipa tori 
della tendenza in entrambi i paesi. Gli indicatori di tendenza sono 
calati anche in Turchia, dove la banca centrale non è finora riuscita 
a mantenere sotto controllo l’inflazione nonostante l’aumento dei 
tassi di interesse guida al 19%. Ad aprile il tasso d’inflazione ha 
superato il 17% e il tasso di cambio lira/dollaro sta sfiorando il 
 minimo storico.

Tra i vincitori troviamo invece Corea del Sud e Messico. Il Messico, 
in principio duramente colpito dalla pandemia, è riuscito a registra-
re una crescita trimestrale positiva per la terza volta consecutiva. La 
campagna di vaccinazione procede a pieno ritmo e nel mese di 
aprile il sentiment generale nel settore industriale ha avuto un’im-
pennata. La performance economica della Corea del Sud ha nel 
frattempo oltrepassato nettamente il livello pre-crisi, grazie a una 
solida crescita trimestrale dell’1,6%.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Difensivo sul  
mercato obbligazionario
La fine della crisi di Corona – e con essa il ritorno alla normalità – è in vista. L'economia va a tutta velocità. 
Allo stesso tempo, l'inflazione ha sorpreso di recente. Di conseguenza, le banche centrali dovranno prima o 
poi interrogarsi sulla fine della politica monetaria ultraespansiva. Questo offre un ulteriore potenziale per 
un aumento dei rendimenti alla scadenza. Per questo motivo, raccomandiamo un'espansione del sottopeso 
sulle obbligazioni. Finora, tuttavia, c'è stato poco nervosismo sui mercati azionari a causa dei tassi di infla-
zione. Manteniamo la nostra posizione neutrale, ma vendiamo le azioni britanniche a favore di quelle giappo
nesi e chiudiamo il sottopeso nelle azioni europee a spese di quelle americane.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

15% 12% 
65%   8%

13% 27% 
52%   8%

11% 48% 
33%   8%

10% 66% 
16%   8%

  7% 85% 
  0%   8%

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2021

Classe di rischio equilibrata
Sharpe ratio 12 mesi
Risultato eccezionale sultato eccezionale
★★★★★
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Avvertenze legali
Il presente documento e le informazioni e affermazioni in esso contenute 
hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presenta-
re un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di acquisto, 
vendita o stipula di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario o servizio di 
altro genere, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di 
negozi giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informa zioni 
in esso presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in  Svizzera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


