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Editoriale

Nervosismo sui mercati finanziari a causa
dei tassi
Dall’inizio dell’anno gli interessi sui mercati dei capitali hanno registrato una crescita che non si
vedeva da decenni, causando per gli investitori inevitabili perdite sui cambi. Ora sembra però
che l’aumento dell’inflazione abbia raggiunto il picco massimo, il che dovrebbe frenare la dinamica
dei tassi.

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

Il 2022 è stato finora un anno molto difficile per gli investimenti.
Dando uno sguardo all’evoluzione del valore delle principali classi
d’investimento se ne intuisce il motivo: tanto per le obbligazioni
quanto per le azioni e gli immobili, le quotazioni si sono ampiamente sgretolate. E perfino l’oro, da sempre reputato sicuro, si è
attestato su livelli più bassi dei mesi precedenti. Praticamente per
tutti gli investitori la performance è stata, di conseguenza, altrettanto negativa: anche chi ha scelto una strategia d’investimento
conservativa con una quota modesta di azioni ha registrato perdite
vicine a quelle di persone più amanti del rischio.
La ragione di quest’andamento è da ricercare nel forte e inatteso
aumento dell’inflazione scatenato da fattori ormai noti: la guerra
in Ucraina, l’impennata dei prezzi delle materie prime e i problemi
nelle forniture. Nel suo vortice, l’inflazione ha trascinato verso
l’alto anche i tassi di interesse sul mercato dei capitali. Se fino all’anno
scorso per le obbligazioni decennali della Confederazione si doveva
mettere in conto un rendimento negativo fino alla scadenza, ora
questi titoli fruttano interessi vicini all’1%. Tuttavia, i tassi in crescita
fanno diminuire inevitabilmente i prezzi delle obbligazioni e nuocciono alla valutazione delle azioni e degli immobili.

La Svizzera, ma anche l’Europa, faticano a stare al passo sia con lo
sviluppo congiunturale sia con la politica monetaria statunitense.
Questo lascia presagire un aumento dei tassi d’interesse guida
entro breve ed è un monito alla prudenza nei confronti dei titoli in
franchi. Non si può tuttavia ignorare che un’inversione di tendenza
dell’inflazione americana potrebbe avere un effetto frenante anche
sull’aumento dei tassi registrato alle nostre latitudini.
In effetti c’è chi sostiene che si prospetti già un nuovo calo dei
tassi sui mercati dei capitali dettato dalla crescita dei rischi di recessione degli ultimi mesi. Personalmente riteniamo sia ancora
prematuro farlo. Nonostante la stragrande maggioranza degli
economisti non prefiguri ancora una recessione, questo conferma
tuttavia il nostro atteggiamento generale di prudenza. Come nei
mesi scorsi riteniamo opportuno adottare una certa cautela nei
confronti di azioni e obbligazioni.

«È opportuno quindi mantenere
una certa cautela.»
Siamo comunque certi che, a dispetto delle criticità emerse a inizio
anno, a lungo termine la maggior parte delle categorie d’investimento si riprenderà. A breve si ripristinerà anche il principio secondo
cui i vari profili d’investitore calibrati in base alla propensione al
rischio otterranno un rendimento diverso. A vantaggio delle azioni
resta il fatto che le aziende totalizzano utili e versano dividendi,
mentre gli immobili realizzano entrate derivanti dai canoni di locazione. Non appena il nervosismo legato al momentaneo aumento
dei tassi si placherà, si dovranno prevedere nuovamente premi di
rischio per queste classi d’investimento.

Fortunatamente però sembra che ci siamo avvicinati, almeno negli
Stati Uniti, all’apice dello sviluppo inflazionistico. La conferma in
tal senso viene, da un lato, dal rallentamento della dinamica di
crescita dell’economia americana e, dall’altro, dall’osservazione di
un semplice effetto base: rispetto al trimestre precedente i prezzi
di petrolio e gas si sono mantenuti elevati, ma non hanno registrato
nuove impennate. All’interruzione della dinamica inflazionistica si
aggiunge il fatto che la banca centrale americana ha deciso, meglio
tardi che mai, di combattere attivamente l’inflazione.
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Posizionamento

I mercati finanziari travolti dall’aumento
dei tassi
Anche se i tassi d’inflazione negli USA e in Europa dovrebbero aver per ora raggiunto l’apice,
la pressione per un intervento delle banche centrali non diminuisce. Anche la Banca nazionale
svizzera è sempre più sotto pressione e reagisce aumentando la sottoponderazione nella quota
obbligazionaria e riducendo le obbligazioni rossocrociate.
Dall’inizio dell’anno i tassi hanno registrato una notevole crescita
in tutto il mondo, reagendo così al persistere della spinta inflazionistica. Nonostante i tassi d’inflazione negli Stati Uniti e in Europa
dovrebbero aver raggiunto l’apice, la spinta inflazionistica si mantiene molto alta e mette le banche centrali con le spalle al muro. La
Federal Reserve (Fed) ha accelerato di recente la politica di lotta
all’inflazione: nell’ultima riunione di inizio maggio ha approvato un
aumento dello 0,5% degli interessi e ha annunciato altri interventi
delle stesse proporzioni oltre alla riduzione del bilancio a partire da
giugno. Con questa mossa la Fed mette così consapevolmente in
conto un raffreddamento dell’economia.

Secondo le dichiarazioni di rappresentanti della Banca centrale
europea (BCE), un rialzo dei tassi di interesse è praticamente certo.
Resta solo da decidere la data esatta, che potrebbe essere già a
giugno. Per quanto in Svizzera i tassi d’inflazione siano più contenuti, anche nel nostro paese la pressione è cresciuta. Nella sua
prossima valutazione della situazione a metà giugno, la Banca
nazionale svizzera (BNS) si dovrà interrogare su un primo intervento
di aumento degli interessi. Quest’operazione sarebbe sicuramente
opportuna per la credibilità dell’istituto, tanto più che alla luce
dell’attuale debolezza del franco viene meno la motivazione per
cui i tassi negativi erano stati introdotti. Consigliamo pertanto di
aumentare la sottoponderazione nella quota obbligazionaria tramite
sottoponderazione delle obbligazioni rossocrociate. Contestualmente continuiamo a perseguire il restante orientamento difensivo
del portafoglio.

Andamento classe di investimento
Classe di investimento
Valute

Azioni

Obbligazioni

Investimenti alternativi

1
2

Year-to-date: da inizio anno
Valuta locale

1M in CHF

YTD 1 in CHF

1M in VL 2

YTD 1 in VL 2

EUR

3.1%

0.4%

3.1%

0.4%

USD

7.5%

9.9%

7.5%

9.9%

JPY

5.0%

–1.4%

5.0%

–1.4%

Svizzera

–6.7%

–10.1%

–6.7%

–10.1%

Mondo

–3.9%

–9.7%

–10.6%

–17.8%

USA

–4.5%

–10.4%

–11.2%

–18.4%

Zona euro

–1.7%

–14.5%

–4.7%

–14.8%

Gran Bretagna

–3.0%

1.1%

–3.9%

1.8%

Giappone

2.8%

–9.1%

–2.1%

–7.9%

Paesi emergenti

–4.2%

–11.4%

–10.9%

–19.3%

Svizzera

0.6%

–7.0%

0.6%

–7.0%

Mondo

3.8%

–3.1%

–3.4%

–11.8%

Paesi emergenti

2.3%

–8.9%

–4.9%

–17.1%

Immobili Svizzera

–8.7%

–9.4%

–8.7%

–9.4%

Oro

0.7%

11.8%

–6.3%

1.7%

Dati al 12.05.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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Mercati azionari in calo

Il dollaro vola

La ripresa del mercato azionario del mese scorso è stata solo
momentanea. Il repentino aumento dei tassi in aprile ha causato
ampie perdite nel comparto azionario, colpendo in particolare i
titoli americani e dei paesi emergenti. Se l’atteggiamento di lotta
all’inflazione adottato dalla Fed potrebbe aver invertito la tendenza
per le azioni americane, il rafforzamento del dollaro e l’indebolimento della Cina hanno penalizzato i titoli dei paesi emergenti.
Le azioni europee, per contro, hanno subito perdite meno marcate.
Alla luce della forte pressione a favore di un intervento da parte
della BCE e visto il proseguimento del conflitto ucraino manteniamo
la sottoponderazione nelle azioni europee.

L’accentuato nervosismo sui mercati finanziari ha fatto schizzare il
dollaro.La divisa americana, rettificata in funzione del potere d’acquisto, ha fatto registrare un apprezzamento come non succedeva
da 40 anni. Lo yen giapponese, parimenti considerato valuta rifugio,
ha ripreso a crescere dopo tempo. Per contro, il franco svizzero ha
perso notevolmente terreno: con l’euro viene scambiato nuovamente
a 1.04 e con il dollaro americano ha raggiunto la parità. Per un
portafoglio in franchi svizzeri non si tratta comunque di cattive
notizie: le perdite registrate sui mercati azionari esteri sono state
notevolmente ridotte dall’indebolimento della valuta rossocrociata.

L’oro vacilla
Nell’ultimo mese l’oro ha sofferto, per quanto resti un valido strumento di diversificazione. Il valore del metallo prezioso si è attestato
a poco più di 1’800 dollari americani l’oncia, mentre un mese fa
superava la soglia di 1’920 dollari. Considerando la decisa impennata
del dollaro e degli interessi come costo di opportunità, il prezzo
dell’oro ha continuato a evidenziare un andamento più che soddisfacente. Nel contesto attuale dominato dal nervosismo il metallo
prezioso presenta tuttavia ancora del potenziale. Manteniamo pertanto la nostra sovraponderazione in questo bene rifugio.

«Per la credibilità della BNS sarebbe opportuno
operare un rialzo degli interessi a giugno.»

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

Azioni

Obbligazioni

TAA 1
vecchia

TAA 1
nuova

Totale

9.0%

11.0%

CHF

9.0%

11.0%

Totale

48.0%

48.0%

Svizzera

23.0%

23.0%

USA

10.0%

10.0%

Zona euro

3.0%

3.0%

Gran Bretagna

2.0%

2.0%

Giappone

2.0%

2.0%

Paesi emergenti

8.0%

8.0%

29.0%

27.0%

Svizzera

17.0%

15.0%

Mondo

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

14.0%

14.0%

Immobili Svizzera

7.0%

7.0%

Oro

7.0%

7.0%

Totale

2

Paesi emergenti 2
Investimenti
alternativi

1
2
3

Totale

2

sottopesati 3
––
–

neutrale 3

sovrapesati 3
+
++

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

Azioni
L’aumento dei tassi d’interesse e la crescente inflazione hanno creato condizioni poco favorevoli sui
mercati azionari, tanto che lo scorso mese sono state registrate pesanti flessioni dei corsi.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2022

Per un breve periodo è sembrato che i mercati azionari potessero
lasciarsi alle spalle le perdite sui corsi registrate dallo scoppio della
guerra in Ucraina. Ora, però, le misure contro l’inflazione adottate
dalle banche centrali il mese scorso hanno innescato una nuova
forte tendenza al ribasso. Da inizio anno le perdite ammontano a
circa il 10%. A risentirne di più sono i titoli tecnologici, che durante
l’emergenza coronavirus erano invece riusciti a registrare elevati
utili sui corsi.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

La marcata tendenza al ribasso, determinata dalle preoccupazioni
legate alla congiuntura e all’inflazione, il mese scorso non ha risparmiato alcun paese. Il momentum peggiore è stato quello del
mercato azionario olandese, dove ad aprile i giganti del settore
tecnologico hanno registrato pesanti perdite. Anche il mercato
azionario cinese sta segnando un peggioramento, guidato dalle
preoccupazioni circa l’impatto delle severe restrizioni contro il
coronavirus: attualmente si trovano in lockdown circa 200 milioni
di abitanti delle metropoli di Pechino e Shanghai.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

In considerazione di una dinamica di inflazione attualmente elevata
e delle previsioni congiunturali incerte, si potrebbero sfruttare per
ora le potenzialità di ulteriore incremento degli utili delle aziende.
Negli ultimi due anni, tale incremento è infatti aumentato in modo
considerevole, consentendo al rapporto prezzo/utile (RPU) di calare
notevolmente nonostante gli elevati corsi azionari. Attualmente
l’RPU medio per un’impresa svizzera è pari a 15. Ciò significa che il
corso azionario è 15 volte maggiore dell’utile.

Fonte: SIX, MSCI
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
In seguito al rapido aumento dei tassi d’interesse, i portafogli contenenti titoli di stato dei paesi
industrializzati hanno perso da inizio anno tra il 5 e il 10% del proprio valore. Nell’ultimo periodo
tale aumento è stato frenato dalle preoccupazioni per la congiuntura.
Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi
100 = 01.01.2022

I mercati obbligazionari figurano quest’anno tra i grandi perdenti
a causa delle rigide misure di politica monetaria della Federal Reserve, la banca centrale americana, che aumentando ancora una
volta i tassi dello 0,5% si impegna con sempre più decisione nel
contrastare l’inflazione. Per giugno e luglio sono poi previsti due
ulteriori rialzi dei tassi. Inoltre, dal prossimo mese la banca centrale
avvierà le misure di riduzione del bilancio. In considerazione del
rallentamento della crescita economica, di recente l’aumento dei
tassi d’interesse si è tuttavia attenuato. In aggiunta, a causa dell’indebolimento del franco svizzero rispetto al dollaro americano,
le perdite per i titoli di stato statunitensi sono state minori nei
portafogli svizzeri che non hanno coperto i rischi valutari.
Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

I rendimenti alla scadenza sui titoli di stato sono aumentati ulteriormente il mese scorso. Le obbligazioni statali statunitensi a 10 anni
hanno superato la soglia del 3%, come non accadeva dal 2018. Una
dinamica analoga si è registrata anche in Europa. Le obbligazioni
della Confederazione svizzera con una durata di dieci anni hanno
raggiunto per un breve periodo un rendimento alla scadenza
dell’1%, mentre le omologhe tedesche hanno persino toccato
l’1,2%. Ciò implica un notevole aumento dei costi per l’accesso al
credito.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

La maggiore avversione al rischio degli investitori, in considerazione
dei rischi legati all’inflazione e dell’aumento dei rischi congiunturali,
si sta facendo evidente anche sul mercato delle obbligazioni corporate. Presentando un maggiore rischio d’inadempimento rispetto
alle obbligazioni emesse dagli stati, queste sono infatti soggette a
un premio di rischio. In periodi di forte incertezza tale premio è di
norma più alto, mentre diminuisce in periodi più tranquilli grazie a
una maggiore propensione al rischio degli investitori. Nell’ultimo
periodo i premi di rischio sono tornati ad aumentare sensibilmente:
per le obbligazioni corporate emesse in euro e dollari americani il
premio è tornato al di sopra dell’1,5%, mentre le obbligazioni
corporate svizzere sono ritenute ancora più sicure e i relativi premi
di rischio non raggiungono l’1%.
Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Il mese scorso gli investimenti immobiliari hanno risentito dell’aumento dei tassi d’interesse.
Gli investimenti immobiliari svizzeri hanno registrato gravi perdite sui corsi.
Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2022

I fondi immobiliari svizzeri quotati sono stati interessati duramente
dalle massicce vendite dello scorso mese. Una delle ragioni potrebbe
essere che, dal punto di vista degli istituti di previdenza e di altri
investitori istituzionali, l’aumento dei tassi d’interesse rende di nuovo
più allettante investire in titoli di stato rispetto a questa tipologia di
fondi. Attualmente anche in Svizzera le obbligazioni di stato offrono
di nuovo un rendimento positivo. Di conseguenza è calata la disponibilità al pagamento per fondi immobiliari svizzeri, che hanno perso
circa il 5% del loro valore il mese scorso e persino l’8% da inizio
anno.

Fonte: SIX

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

È proprio in periodi di bassi tassi d’interesse che gli investitori sono
disposti a pagare un sovrapprezzo (aggio) sul valore degli immobili contenuti nei fondi. La scorsa estate tali sovrapprezzi hanno
raggiunto il livello record del 50%. In linea con le fluttuazioni di
mercato del mese scorso, però, gli aggi sono calati notevolmente
attestandosi al di sopra del 30%. La valutazione dei fondi immobiliari svizzeri continua comunque a essere elevata, in quanto
l’attuale livello dei tassi giustificherebbe solo un sovrapprezzo di
circa il 25%.

Fonte: SIX

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

L’aumento dei tassi d’interesse rende più costoso anche il finanziamento immobiliare. Per un’ipoteca fissa svizzera con una durata di
cinque anni l’interesse è nel frattempo quasi raddoppiato, passando da poco più dell’1% dell’anno scorso all’attuale 2%. Solo le
ipoteche Saron a breve termine, per le quali il tasso d’interesse
oscilla su base giornaliera, continuano a mantenersi a un livello
basso. In Svizzera l’ipoteca fissa gode di grande popolarità e, con
una quota superiore all’80%, supera le ipoteche Saron.

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Il dollaro americano ha una marcia in più, mentre il franco svizzero e lo yen giapponese si sono
dimostrati sorprendentemente deboli.
Attualmente il dollaro americano segue un’unica tendenza: verso l’alto. Messo a confronto con un paniere di valute, il corso del dollaro ha
da poco raggiunto il livello massimo da 20 anni. Viste le forti incertezze economiche in merito alle previsioni future, non sorprende la fuga
degli investitori verso la valuta di riserva globale. Per contro hanno recentemente deluso il franco e lo yen, da sempre ritenuti due «porti
sicuri». Anche le valute finora forti dei paesi esportatori di materie prime quali Canada, Australia e Norvegia si son viste tarpare le ali.

Coppia di valute

Corso

PPA 1

Area neutrale 2

Valutazione

EUR /CHF

1.04

0.88

0.81 – 0.94

Euro sopravalutato

USD/CHF

1.00

0.77

0.68 – 0.87

USD sopravalutato

GBP/CHF

1.22

1.31

1.13 – 1.49

Sterlina neutrale

JPY/CHF

0.78

0.98

0.83 – 1.14

Yen sottovalutato

SEK/CHF

9.88

10.05

9.09 – 11.02

Corona neutrale

NOK/CHF

10.15

11.01

9.84 – 12.19

Corona neutrale

EUR /USD

1.04

1.13

0.99 – 1.28

Euro neutrale

USD /JPY

128.42

78.99

64.15 – 93.82

Yen sottovalutato

6.79

5.78

5.54 – 6.02

Renminbi sottovalutato

USD /CNY

	Parità di potere d’acquisto. Questa misura determina un tasso di cambio sulla base
dell’ andamento relativo dei prezzi.
2
	Intervallo di fluttuazioni storicamente normali.
1

Fonte: Web Financial Group

Oro
Il mese scorso il prezzo dell’oro ha resistito alla tendenza al ribasso sui mercati finanziari, riuscendo a
giocare almeno in parte il suo ruolo di copertura dall’inflazione.
Evoluzione indicizzata del valore dell’oro in franchi
100 = 01.01.2022

Quasi tutte le classi d’investimento hanno subito le conseguenze
delle vendite massicce del mese scorso. Quasi tutte le classi d’investimento hanno subito le conseguenze delle vendite massicce del
mese scorso. Anche l’oro ha dovuto piegarsi a questa tendenza.
Dopo il picco di 2’050 dollari per oncia troy toccato per breve
tempo nel mese di marzo, in un primo momento il suo prezzo si è
mantenuto ostinatamente intorno ai 1’950 dollari. Alla fine, però,
il dollaro forte e l’aumento degli interessi potrebbero aver influito
sulla quotazione del metallo prezioso, portandone il prezzo ai circa
1’800 dollari americani attuali.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Cina: La politica anti-COVID causa una
recessione
Negli ultimi mesi gli indicatori congiunturali sono peggiorati in tutto il mondo. Tuttavia le economie
nazionali sono ancora in crescita, con una sola eccezione: la Cina si trova nel bel mezzo di una recessione.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Gli indicatori anticipatori segnalano anche in Svizzera una crescita
ridotta. Tuttavia, nel confronto internazionale, le aziende e le economie domestiche del nostro paese mostrano ancora un relativo
ottimismo. Sebbene la fiducia dei consumatori abbia toccato il
livello più basso da un anno, negli USA e nella zona euro sono
stati raggiunti addirittura i valori più bassi degli ultimi dieci anni.
Nel 2015 la Banca nazionale svizzera ha introdotto l’interesse negativo per porre fine all’apprezzamento del franco. Tuttavia, la
motivazione che ha spinto a questa decisione sta venendo meno:
a parità di potere d’acquisto, infatti, il franco risulta oggi debole
come non lo era da 30 anni. Per questa ragione è ipotizzabile che
il 16 giugno la BNS deciderà di aumentare i tassi per la prima volta
da 15 anni.
Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Negli Stati Uniti la domanda di prodotti e servizi è come sempre
elevata. Dato che l’economia nazionale non è riuscita a soddisfare
il fabbisogno di consumo del paese, le importazioni sono cresciute notevolmente nel primo trimestre, tanto da causare il deficit
della bilancia commerciale più elevato di sempre. Tuttavia, stando
ai sondaggi sulla propensione al consumo, la domanda interna
dovrebbe calare a breve. Alla luce dell’elevata inflazione, attualmente il pessimismo delle famiglie ha raggiunto i livelli della crisi
finanziaria del 2008/2009.
Oltre al calo della domanda, questo effetto freno è riconducibile
in misura crescente anche alla politica monetaria della Federal
Reserve (Fed), la banca centrale statunitense, che da inizio anno
ha già attuato due rialzi dei tassi e annunciato ulteriori aumenti.
Per di più, inizierà a cedere nuovamente anche i titoli di stato
acquistati durante l’emergenza sanitaria. Con il ritmo di vendita
previsto, il bilancio della Fed dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro fine 2024.
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Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fino allo scoppio della guerra in Ucraina gli indicatori di tendenza
della zona euro avevano raggiunto livelli record. Da allora, però,
sono calati drasticamente. La vicinanza geografica alle aree del
conflitto espone l’Europa a conseguenze più pesanti rispetto ad
altre regioni del mondo e i rischi di sviluppi negativi restano elevati: se la Russia interrompesse le forniture di gas anche in altri
paesi europei oltre a Polonia e Romania, l’UE rischierebbe una
recessione.
La Banca centrale europea (BCE) è quindi sempre più alle prese
con un dilemma irrisolvibile: le deboli prospettive di crescita richiederebbero una politica monetaria di supporto, ma la lotta all’inflazione elevata necessita di una politica monetaria più restrittiva.
La BCE potrebbe attuare un primo aumento dei tassi nel mese di
luglio, quindi prima di quanto annunciato. L’inflazione, ora al 7,5%,
ha raggiunto il picco massimo dalla nascita dell’UE nel 1992.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

A causa della severa politica contro il coronavirus adottata dal
presidente Xi Jinping, l’economia cinese si trova ora nel mezzo
di una recessione. Nel mese di aprile la produzione industriale è
calata del 2,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre
i fatturati del commercio al dettaglio sono crollati addirittura
dell’11,2%. Sebbene il governo abbia già annunciato estese misure
di stimolo, finora queste non hanno praticamente sortito alcun
effetto.
In quasi tutti gli altri paesi emergenti, invece, il tema dominante è
l’inflazione. Per paura che la popolazione locale non possa più
permettersi determinati prodotti, l’Indonesia ha vietato le esportazioni di olio di palma, mentre l’India non consente più l’esportazione di grano. Questo blocco ha causato nuovi aumenti dei prezzi
dei generi alimentari, aggravando la situazione anche nei paesi che
dipendono dalle importazioni di tali beni.

Fonte: Bloomberg

Dati economici globali
Indicatore

Svizzera

USA

Zona euro

UK

Giappone

India

Brasile

Cina

PIL A/A1 2021T4

3.7%

5.5%

4.7%

6.6%

0.7%

5.4%

1.6%

4.0%

PIL A/A1 2022T1

–

3.4%

5.0%

8.7%

–

–

–

4.8%

Crescita tendenziale 3

1.4%

1.6%

0.8%

1.7%

1.1%

5.1%

1.2%

4.1%

Inflazione

2.5%

8.3%

7.5%

7.0%

1.2%

7.8%

12.1%

2.1%

–0.75%

1.00%

0.00%

1.00%

–0.10%

4.40%

12.75%

4.35%

Clima congiunturale 2

Tassi d’interesse guida

Crescita rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
	Indicatore che misura l’atmosfera economica complessiva e di solito con un anticipo di uno/due trimestri sul PIL.
Un freccia verde indica un’accelerazione della crescita economica, un freccia rossa contraddistingue per una crescita lenta.
3
Crescita potenziale. Variazione a lungo termine del PIL con un utilizzo sostenibile della capacità dell’economia.
1

Fonte: Bloomberg

2
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Portafogli modello Focus Svizzera

In attesa di ulteriori misure da parte delle
banche centrali
Sebbene i tassi di inflazione negli Stati Uniti e in Europa abbiano probabilmente raggiunto il picco massimo, la pressione inflazionistica
rimane elevata e sta mettendo le banche centrali sotto pressione per agire. Sempre più banche centrali decidono di alzare i tassi d’interesse,
prima fra tutte la Federal Reserve (Fed), che con la sua lotta aggressiva all’inflazione sta deliberatamente accettando un raffreddamento
dell’economia. Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti della Banca Centrale Europea (BCE), la prima manovra sui tassi di interesse
nell’Eurozona potrebbe avvenire a luglio.
Sebbene i tassi di inflazione in Svizzera siano ancora significativamente inferiori a quelli di altri Paesi europei, la pressione sulla banca centrale è aumentata. La Banca nazionale svizzera (BNS) dovrà quindi prendere in considerazione una prima fase di tassi d’interesse già per la
sua valutazione della situazione il 16 giugno. Per la credibilità della BNS sarebbe opportuno un intervento sui tassi d’interesse, soprattutto
perché l’attuale debolezza del franco svizzero fa venir meno la giustificazione di tassi d’interesse negativi. Raccomandiamo pertanto di
ridurre ulteriormente la quota obbligazionaria, sottopesando le obbligazioni svizzere. Inoltre continuiamo a mantenere l’orientamento
difensivo del portafoglio.

Potenziale di rendimento
atteso
Guadagno di capitale

Crescita

Liquidità
Azioni
Obbligazioni
Investimenti alternativi
Equilibrato

7%
0%

11%
8%

Reddito

11%
27%

84%
9%

67%
14%

48%
14%

Rendimento
da interessi
14%
44%

17%
56%

14%
13%

28%
14%

Rischio
Fonte: PostFinance SA
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Avvertenze legali
Il presente documento e le informazioni e affermazioni in esso contenute
hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un’offerta, né un’esortazione, una proposta o un suggerimento di stipula
di un servizio, di acquisto/vendita di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario, né di esecuzione di altri tipi di transazione o di conclusione di negozi
giuridici di qualsivoglia natura. Il presente documento e le informazioni in esso
presentate sono rivolti esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera.
Le valutazioni degli investimenti di Investment Research sono prodotte e pubblicate da PostFinance. PostFinance seleziona con cura le informazioni e le
opinioni pubblicate nel presente documento prendendo in considerazioni fonti classificate come affidabili e attendibili. Ciononostante PostFinance non può
garantire che tali informazioni siano precise, affidabili, attuali o complete e
declina pertanto qualsiasi responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. In
particolare PostFinance declina qualsivoglia responsabilità per perdite che possano derivare da un comportamento di investimento basato sulle informazioni
contenute nel presente documento. Il contenuto del presente documento è
stato stilato sulla base di numerose supposizioni. Supposizioni diverse possono
portare a risultati materialmente diversi. L’opinione espressa nel documento
può differire da o essere in contrasto con le opinioni di altre unità operative di
PostFinance in quanto basate sull’adozione di supposizioni e/o criteri diversi. Il
contenuto del presente documento si riferisce al giorno di riferimento, pertanto è attuale soltanto al momento della sua stesura e può variare in qualsiasi
momento. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni
e costi addebitati all’atto della sottoscrizione di quote o del commissione sul
servizio. Il corso, il valore e il rendimento di un investimento possono oscillare.
Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti a determinati rischi e non
garantiscono il mantenimento del capitale investito né tantomeno l’incremento di valore. L’analista o il gruppo di analisti che ha redatto il presente rapporto possono interagire con collaboratori della distribuzione e con altri gruppi
allo scopo di raccogliere, riassumere e interpretare informazioni di mercato.
PostFinance non è tenuta ad aggiornare le informazioni o le opinioni, né a
contrassegnare come tali quelle non più attuali o a rimuoverle.
Il presente documento non fornisce alcun consiglio (consulenza in materia di
investimenti, legale, fiscale, ecc.). Questo resoconto è stato redatto senza
particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle esigenze individuali del singolo destinatario. Le presenti informazioni e opinioni non costituiscono pertanto una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo
quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di qualsiasi
investimento. Scaricare, copiare o stampare le presenti informazioni è consentito solo per uso personale, a condizione che non siano rimosse né le note del
copyright né altre denominazioni tutelate dalla legge. Sono vietati la ripro
duzione, la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, la creazione
di collegamenti o l’utilizzo completi o parziali della newsletter a scopi pubblici
o commerciali, così come la trasmissione non commerciale a terzi senza previo
consenso scritto da parte di PostFinance.
PostFinance non risponde in alcun modo di rivendicazioni o azioni legali di
terzi basate sull’uso delle presenti informazioni. Su richiesta è possibile ricevere
ulteriori informazioni.

Informazioni importanti su strategie d’investimento sostenibili
Nella selezione degli strumenti per il portafoglio, PostFinance può eventualmente considerare investimenti sostenibili. In tal caso le decisioni di investimento tengono conto di criteri ambientali, sociali e di buona gestione aziendale (criteri ESG). È possibile che l’applicazione dei criteri ESG non consenta di
sfruttare determinate opportunità di investimento, altrimenti adeguate all’obiettivo d’investimento e ad altre strategie d’investimento di base. La considerazione dei criteri di sostenibilità può comportare l’esclusione di determinati
investimenti. Conseguentemente gli investitori potrebbero non riuscire a sfruttare le stesse opportunità o tendenze del mercato degli investitori che non si
orientano a tali criteri.
Fonte: MSCI. Né MSCI né qualsiasi altra parte coinvolta o collegata alla compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei dati MSCI fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito a tali dati (o ai risultati
che si otterranno con il loro utilizzo), e tutte queste parti negano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità
o idoneità per uno scopo particolare in relazione a tali dati. Senza limitare
quanto sopra, in nessun caso MSCI, nessuna delle sue affiliate o di terze parti
coinvolte o correlate alla compilazione, all’elaborazione o alla creazione dei
dati avrà alcuna responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, punitivi,
consequenziali o per qualsiasi altro danno (incluso il mancato guadagno) anche
se notificato della possibilità di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore
distribuzione o diffusione dei dati MSCI senza l’espresso consenso scritto di
MSCI.
Fonte: J.P.Morgan. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute
affidabili, ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o l’accuratezza.
L’Indice è utilizzato con il permesso. L’Indice non può essere copiato, utilizzato
o distribuito senza il previo consenso scritto di J.P. Morgan. Copyright 202[0],
JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.
Fonte: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® è un marchio di
fabbrica e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate
(collettivamente «Bloomberg»). BARCLAYS® è un marchio di fabbrica e un
marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente con le sue affiliate,
«Barclays»), utilizzato su licenza. Bloomberg o i licenziatari di Bloomberg, inclusa Barclays, possiedono tutti i diritti di proprietà sugli indici Bloomberg
Barclays. Né Bloomberg né Barclays approva o sostiene questo materiale, né
garantisce l’accuratezza o la completezza di qualsiasi informazione in esso
contenuta, né fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati da ottenere e, nella misura massima consentita dalla legge, non avrà alcuna responsabilità per lesioni o danni derivanti da tale materiale.
Copyright © Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari di dati. Tutti i diritti riservati. È vietata l’ulteriore distribuzione e l’utilizzo da
parte di terzi. Web Financial Group e i suoi fornitori di dati e proprietari di dati
non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità. Il
presente contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati
in qualsiasi momento senza preavviso.
Copyright © SIX Financial Information e i suoi fornitori di dati. Tutti i
diritti riservati. La trasmissione e l’uso da parte di terzi sono vietati. SIX Financial Information e i suoi fornitori di dati non si assumono alcuna garanzia e
nessuna responsabilità. Questo contenuto e l’esclusione di responsabilità possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
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