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Attualmente i tassi d’inflazione in Svizzera si collocano a livelli nettamente più bassi rispetto  
all’estero, aiutando le aziende a far fronte alla rivalutazione del franco. Gli investitori subiscono 
però le conseguenze di questo apprezzamento.

Nel contesto dell’emergenza coronavirus, l’economia tende a mu-
tare più velocemente. Il crollo congiunturale è infatti avvenuto con 
una rapidità senza precedenti e anche la ripresa è stata straordi-
nariamente repentina, tanto che le conseguenti tendenze al surri-
scaldamento hanno provocato un forte aumento dei prezzi in 
tutto il mondo.

Tuttavia, in Svizzera i prezzi sono finora aumentati decisamente 
meno rispetto a quanto osservato all’estero. Questa differenza 
emerge anche nel tasso di cambio del franco. Ormai ci abbiamo 
fatto l’abitudine: nel corso del tempo tutte le valute perdono valore 
rispetto al franco. Se prima il dollaro costava 4 franchi, oggi vale 
meno di 1 franco. Prima della crisi finanziaria 1 euro corrispondeva 
a più di 1.60 franchi, mentre oggi il suo valore è quasi uguale a 
quello della moneta svizzera.

La forza del franco è relativa ...

Dietro a questi sviluppi si cela il basso tasso d’inflazione della 
Svizzera. I tassi d’inflazione non fanno altro che indicare in che 
misura il potere d’acquisto di una valuta diminuisce. Se il tasso 
d’inflazione svizzero si attesta all’1%, con 1 franco è possibile fare 
acquisti per un valore dell’1% inferiore rispetto all’anno precedente. 
Quindi, se il potere d’acquisto di altre valute diminuisce più di 
quello del franco, queste valute perdono valore rispetto alla mo-
neta svizzera. In altre parole, il «tasso di cambio equo» subisce 
una flessione.

È proprio questo ciò che è successo recentemente. Basta osservare 
i prezzi dei beni appena usciti dalle fabbriche, che possono essere 
negoziati con particolare facilità. In Germania questi prezzi sono 
aumentati del 14% rispetto all’anno precedente, mentre in Svizzera 
solo del 5%. Ciò è dovuto al fatto che in Germania i prezzi delle 
materie in ingresso nelle aziende, ad esempio quelli dell’energia, 
hanno segnato un rialzo molto più marcato. La forza del franco 
osservata ultimamente è pertanto relativa. Un’azienda ottiene 
meno per il proprio prodotto se anziché vendere i beni che produce 
a 1.15 franchi, come poteva fare fino a due anni fa, li vende soltan-
to a 1.05 franchi. Al tempo stesso, però, deve sostenere costi in 
ingresso considerevolmente più bassi rispetto alla concorrenza 
estera e di conseguenza opera in condizioni più favorevoli.

... per gli investitori svizzeri rappresenta comunque 
una sfida

Per gli investitori svizzeri la situazione è tuttavia più difficile. I 
rendimenti conseguiti all’estero possono sembrare superiori, ma 
se sono semplicemente il risultato degli alti tassi d’inflazione dei 
paesi in questione occorre mettere in conto perdite di cambio. Per 
gli investitori svizzeri è dunque importante misurare i rendimenti 
esteri in franchi. Ciò spiega anche perché per gli investitori in 
Svizzera la quota ottimale relativa al mercato locale è nettamente 
superiore rispetto a quella degli investitori in altri paesi. 

Le considerevoli differenze in termini di inflazione implicano che 
la probabilità che il franco si apprezzi ulteriormente è elevata, 
anche se la Banca nazionale svizzera gestisce la rivalutazione 
tramite interventi affinché questa avvenga in modo costante. Per 
questo, attualmente non riteniamo tatticamente opportuno 
puntare su altre valute.

«I tassi d’inflazione non fanno altro che indicare 
in che misura il potere d’acquisto di una valuta 
diminuisce.»
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Posizionamento

Per ora i mercati finanziari resistono alla 
spinta inflazionistica

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 –1.6% –2.5% –1.6% –2.5%

USD –0.7% 4.0% –0.7% 4.0%

JPY –1.4% –5.8% –1.4% –5.8%

Azioni Svizzera 5.8% 20.2% 5.8% 20.2%

Mondo 4.9% 25.6% 5.7% 20.7%

USA 5.9% 29.1% 6.6% 24.1%

Zona euro 4.6% 20.2% 6.3% 23.2%

Gran Bretagna 1.1% 21.2% 3.6% 19.0%

Giappone 0.0% 7.5% 1.5% 14.1%

Paesi emergenti 0.6% 5.1% 1.3% 1.1%

Obbligazioni Svizzera 0.5% –1.9% 0.5% –1.9%

Mondo –0.4% –0.5% 0.3% –4.3%

Paesi emergenti 0.6% 2.8% 1.4% –1.1%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –2.3% 4.9% –2.3% 4.9%

Oro 4.9% 2.4% 5.7% –1.6%

Dati al 11.11.2021
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

I mercati finanziari si mostrano ancora imperturbati di fronte alla crescente spinta inflazionistica. 
Questa situazione potrebbe però mutare rapidamente, pertanto ci atteniamo a un posizionamento 
definito in base all’aumento dei tassi d’interesse e alla spinta inflazionistica.

La spinta inflazionistica non sembra destinata a diminuire. Negli 
Stati Uniti l’inflazione si è recentemente attestata al 6,2%, rag-
giungendo così valori che molti hanno letto solo nei libri di storia. 
Anche in Europa questo valore ha fatto registrare un incremento, 
sebbene continui a situarsi a livelli considerevolmente più bassi. In 
quest’ottica c’è da temere che la situazione caratterizzata da un’in-
flazione elevata sia destinata a durare più a lungo di quanto spe-
rato dalle banche centrali. Abbiamo pertanto deciso di attenerci a 
un posizionamento orientato alla spinta inflazionistica. 

Nuovi massimi per le azioni

Finora i mercati azionari non si sono lasciati impressionare più di 
tanto dall’incremento dell’inflazione e nel mese di ottobre hanno 
infatti raggiunto nuovi massimi. Lo sfruttamento delle capacità 
economiche, che si colloca a un livello ottimale, preannuncia an-
cora libri degli ordini colmi per le aziende, come recentemente 
dimostrato dalle ottime cifre trimestrali. Finora l’impatto della spin-
ta inflazionistica sui risultati delle aziende è invece stato pressoché 

nullo. La pressione sui margini dovuta al rialzo dei prezzi delle 
materie acquistate o a quello dei salari è infatti quasi impercetti-
bile in questo contesto. Al contrario: le aziende sono in grado di 
trasferire con una certa facilità i prezzi più elevati ai consumatori, 
senza doversi preoccupare di subire perdite.

Tuttavia, il persistere della spinta inflazionistica e gli alti tassi d’in-
teresse che ne conseguono indicano che i titoli legati al settore 
energetico e finanziario, particolarmente forti nella situazione at-
tuale, mostrano ancora un potenziale di crescita. Per questa ragio-
ne manteniamo la sovraponderazione delle azioni britanniche a 
discapito di quelle europee.

«Finora i mercati azionari non si sono lasciati 
impressionare più di tanto dall’incremento 
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 11.0% 11.0%

CHF 11.0% 11.0%

Azioni Totale 50.0% 50.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 10.0% 10.0%

Zona euro 3.0% 3.0%

Gran Bretagna 4.0% 4.0%

Giappone 2.0% 2.0%

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 10.0% 10.0%

Immobili Svizzera 5.0% 5.0%

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

Nervosismo sul mercato obbligazionario

Nel mese scorso il mercato obbligazionario è risultato volatile. Nei 
paesi industrializzati, se si considera il periodo post-pandemia, a 
metà ottobre gli interessi a lungo termine hanno quasi raggiunto 
nuovi massimi per poi calare nuovamente. È interessante notare 
che su base mensile il livello dei tassi d’interesse è restato presso-
ché invariato, ma è cambiata la composizione. La domanda di 
obbligazioni indicizzate all’inflazione è ad esempio stata superiore 
a quella dei titoli di stato nominali. I tassi d’interesse al netto dell’in-
flazione hanno dunque subito una flessione, mentre le previsioni 
inflazionistiche sono aumentate. 

Pertanto, le preoccupazioni legate all’inflazione hanno in parte 
toccato il mercato obbligazionario. Nonostante gli alti tassi d’in-
flazione negli Stati Uniti e in Europa, nel complesso gli interessi 
rimangono a livelli sorprendentemente bassi. Numerosi segnali 

suggeriscono tuttavia che la spinta inflazionistica potrebbe aumen-
tare ancora, costringendo le banche centrali a intervenire antici-
patamente. Questa situazione indica che sussiste ancora il rischio 
di un aumento dei tassi d’interesse e pertanto ci atteniamo alla 
sottoponderazione in obbligazioni a livello globale.

Valute difensive e oro forti

Anche sul mercato valutario si è riscontrato un leggero aumento 
del nervosismo. Il mese scorso la domanda di valute difensive 
come il franco svizzero e il dollaro americano è risultata elevata 
e, per la prima volta dalla primavera, anche l’oro è stato molto 
richiesto dagli investitori. Se i mercati finanziari si orienteranno 
sempre di più al perdurare degli alti livelli di inflazione, non è 
escluso che il potenziale del metallo prezioso possa aumentare 
ulteriormente. Per il momento manteniamo un posizionamento 
neutrale.
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Panoramica del mercato

Azioni 
Dopo una breve battuta di arresto a settembre, i mercati azionari, sospinti da chiusure trimestrali  
incoraggianti, hanno ripreso il loro andamento al rialzo facendo registrare nuovi massimi.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi
100 = 01.01.2021

Per la prima volta dall’inizio della corsa alla ripresa che ha seguito 
l’emergenza coronavirus, a settembre i mercati azionari interna-
zionali non hanno raggiunto nuovi massimi. Questa battuta di 
arresto è però stata breve e già a ottobre le quotazioni hanno 
segnato un nuovo rialzo, superando i valori record registrati fino 
ad allora. Il mese scorso tale aumento è stato addirittura superiore 
al 5%. Da inizio anno le azioni a livello globale si collocano dunque 
intorno al +26%, mentre le azioni dei paesi emergenti risultano 
relativamente deboli.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati
In percentuale

Dopo che nel mese precedente le borse azionarie avevano evi-
denziato un calo del momentum su ampia scala, questa tendenza 
ha subito una nuova inversione grazie alle ottime chiusure trime-
strali. Ad eccezione dell’India e del Brasile, nel corso dell’ultimo 
mese tutti i mercati azionari hanno ripreso slancio. Primo su tutti 
quello statunitense, seguito da quello canadese e olandese. Anche 
i mercati europei, tra cui quello svizzero, sono tornati a situarsi in 
territorio positivo. I paesi asiatici hanno invece incontrato qualche 
difficoltà: ciò vale soprattutto per la Cina, la cui congiuntura si è 
indebolita, ma anche la Corea e Taiwan hanno di nuovo segnato 
valori di momentum negativi.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile
RPU

Con il rialzo delle quotazioni azionarie nello scorso mese, anche 
le valutazioni dei mercati azionari, calcolate sulla base del rappor-
to prezzo/utile (RPU), hanno ripreso ad aumentare sensibilmente. 
La valutazione delle azioni svizzere corrisponde intanto alla media 
internazionale, mentre per le azioni dei paesi emergenti è signifi-
cativamente inferiore, con un RPU pari a 15. Le chiusure relative 
al terzo trimestre indicano di nuovo ottimi risultati in termini di 
utili, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Il rialzo dei prezzi dell’energia ha determinato un aumento dei tassi d’inflazione in tutto il mondo nel 
corso dei mesi estivi. Infatti, sui mercati obbligazionari anche la domanda di obbligazioni indicizzate 
all’inflazione è risultata particolarmente elevata.

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

Sui mercati obbligazionari è sempre più evidente l’incremento della 
dinamica di inflazione, una tendenza che non sorprende. A ottobre, 
negli Stati Uniti il tasso d’inflazione è aumentato fino a toccare i 6,2 
punti percentuali, mentre nella zona euro ha raggiunto il 4,1%, il 
valore più alto da luglio 2008. Di conseguenza la domanda di 
obbligazioni indicizzate all’inflazione è risultata particolarmente 
elevata. In situazioni caratterizzate da alti livelli di inflazione, le 
obbligazioni indicizzate all’inflazione sono da preferire ai titoli di 
stato nominali in quanto i pagamenti a favore degli investitori ven-
gono corretti in base al rincaro.

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni
In percentuale

Il mese scorso, i rendimenti alla scadenza dei titoli di stato hanno 
avuto un andamento al ribasso e sono sembrati immuni alle crescen-
ti preoccupazioni legate all’inflazione, sebbene anche le previsioni 
inflazionistiche misurate sul mercato abbiano recentemente fatto 
segnare valori record. La pubblicazione dei dati relativi all’inflazione 
dei prezzi al consumo statunitense per il mese di ottobre, che era 
risultata inaspettatamente elevata attestandosi al 6,2%, ha causato 
un’inversione di tendenza. Alla luce dei rischi legati all’inflazione, gli 
interessi sui titoli di stato statunitensi a dieci anni, pari all’1,5%, si 
situano però a un livello sorprendentemente basso. Gli interessi sui 
titoli di stato decennali svizzeri hanno superato per breve tempo la 
soglia dello zero a inizio novembre, ma nel frattempo hanno nuova-
mente subito un lieve calo tornando a registrare valori negativi.

Premi di rischio delle obbligazioni corporate
In punti percentuali

Anche il mercato delle obbligazioni corporate sembra finora essere 
immune al deterioramento delle previsioni legate all’inflazione Gli 
utili, elevati anche per il terzo trimestre, conferiscono un’immagine 
di sicurezza alle aziende. I premi di rischio sulle obbligazioni socie-
tarie continuano ad esempio ad attestarsi a livelli decisamente bas-
si rispetto ai titoli di stato sicuri. La differenza tra il premio di rischio 
richiesto sulle obbligazioni corporate svizzere, nonché sulle obbliga-
zioni corporate denominate in euro o in dollari americani, è nel 
frattempo aumentata ulteriormente.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
Nelle ultime settimane le quotazioni dei fondi immobiliari svizzeri hanno seguito un andamento  
altalenante. Con la recente impennata delle previsioni inflazionistiche, anche la domanda di immobili 
ha però segnato un notevole rialzo.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari svizzeri
100 = 01.01.2021

Negli scorsi mesi e settimane, l’andamento dei corsi per gli investi-
menti immobiliari svizzeri indicizzati è stato caratterizzato da forti 
fluttuazioni. A causa della tendenza decisamente negativa riscon-
trata, ottobre è risultato essere il mese peggiore da inizio anno. Da 
novembre le quotazioni hanno ripreso a salire in modo repentino, 
facendo registrare un rialzo considerevole in poco tempo.

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

In seguito a importanti fluttuazioni dei corsi dei fondi immobiliari 
svizzeri indicizzati nell’ultimo mese, caratterizzate da una forte 
ripresa dopo un mese di ottobre deludente, le valutazioni sulla 
base dell’interesse a lungo termine continuano ad attestarsi a li-
velli elevati. Attualmente l’aggio medio sugli investimenti immobi-
liari svizzeri è pari al 45%.

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

Sulla scia degli eventi legati alla pandemia di coronavirus, le abita-
zioni hanno assunto una nuova rilevanza. L’elevata domanda di 
nuovi spazi abitativi non trova riscontro in termini di licenze edilizie, 
che restano ridotte, determinando così un ulteriore aumento del-
la dinamica dei prezzi sul mercato immobiliare svizzero. Rispetto 
all’anno precedente, l’incremento dei prezzi delle case unifamilia-
ri e degli appartamenti di proprietà corrisponde a più del 6%. Nel 
confronto internazionale il rincaro rimane tuttavia contenuto. I 
prezzi degli immobili statunitensi sono ad esempio aumentati più 
del 20% da inizio anno.

Fonte: SIX 

Fonte: SIX

Fonte: BNS, UST
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Panoramica del mercato

Valute
Il franco svizzero risulta forte e compensa pertanto i tassi di inflazione più alti all’estero.  
Lo yen giapponese e la sterlina britannica si mostrano invece nuovamente deboli.

L’elevata domanda di valute legate alle materie prime osservata il mese scorso è recentemente venuta meno. Un’eccezione in tal senso 
è il dollaro australiano, che ha guadagnato valore soprattutto rispetto al dollaro americano. Il franco svizzero è stata la valuta più richie-
sta nel mese scorso e, proprio alla luce dell’aumento delle preoccupazioni legate all’inflazione, ha beneficiato della sua reputazione di 
«porto sicuro». La valutazione della moneta svizzera resta comunque corretta nonostante il suo apprezzamento, una situazione ricon-
ducibile ai tassi d’inflazione nettante più elevati all’estero. La domanda è invece risultata bassa per lo yen giapponese e la sterlina bri-
tannica. Entrambe le valute hanno subito perdite.

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

Il prezzo per oncia troy è a lungo rimasto al di sotto dei 1’800 
dollari americani, una situazione che nemmeno l’aumento globale 
della dinamica di inflazione ha potuto cambiare. Questa tendenza 
è mutata a inizio novembre, quando il prezzo per oncia troy è au-
mentato fino ad attestarsi, per la prima volta negli ultimi cinque 
mesi, oltre i 1’850 dollari americani. Calcolato in franchi, il prezzo 
dell’oro si colloca pertanto nuovamente al livello di inizio anno.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 1.06 1.06 0.99–1.13 Euro neutrale

USD/CHF 0.92 0.83 0.73–0.94 USD neutrale

GBP/CHF 1.23 1.38 1.19–1.57 Sterlina neutrale

JPY/CHF 0.81 1.01 0.85–1.17 Yen sottovalutato

SEK/CHF 10.56 10.67 9.64–11.70 Corona neutrale

NOK/CHF 10.64 11.99 10.70–13.28 Corona sottovalutato

EUR/USD 1.15 1.27 1.11– .44 Euro neutrale

USD/JPY 114.06 82.54 67.52–97.56 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.39 6.27 6.02–6.52 Renminbi neutrale

Fonte: Web Financial Group

Fonte: Web Financial Group

Per la prima volta da giugno, il prezzo dell’oro per oncia troy ha superato la soglia di 1’850 dollari ameri-
cani, evidenziando una reazione all’incremento della dinamica di inflazione a cui, finora, era sembrato 
del tutto immune.

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.
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Economia

L’inflazione statunitense continua a crescere

Le previsioni congiunturali rimangono positive e i tassi d’inflazione aumentano ulteriormente in tutto  
il mondo. Mentre nei paesi emergenti le banche centrali reagiscono a questi sviluppi incrementando  
i tassi, nelle grandi zone monetarie mantengono un atteggiamento più prudente.

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Fonte: Bloomberg

USA

Anche con l’arrivo dell’autunno, l’economia svizzera attraversa un 
periodo caratterizzato da condizioni favorevoli e l’industria del 
nostro paese beneficia della massiccia domanda di beni a livello 
mondiale. Le difficoltà di approvvigionamento si rispecchiano negli 
indicatori anticipatori, che si attestano a livelli molto elevati. Inoltre, 
i consumatori svizzeri si dimostrano ancora propensi a spendere. A 
settembre i fatturati del commercio al dettaglio hanno nuovamente 
segnato un lieve incremento, attestandosi così a 2,5 punti percen-
tuali in più rispetto all’anno scorso.
Anche in Svizzera il tasso d’inflazione è in crescita. Con un valore 
dell’1,2% a ottobre, continua tuttavia a collocarsi a livelli bassi. Ciò 
è riconducibile da un lato allo scarso peso dei prezzi dell’energia sui 
prezzi al consumo in Svizzera e, dall’altro, al fatto che nel nostro 
paese l’inflazione si situava a livelli nettamente più bassi rispetto ad 
altri prima di segnare un rialzo: fino alla primavera del 2020 era 
infatti pari al −1,5%.

L’economia statunitense continua a mostrare un elevato dinami-
smo. Anche il settore dei servizi, che a lungo non è stato in grado 
di tenere il passo con la forte ripresa della domanda di beni, è 
recentemente riuscito a guadagnare terreno. La domanda di beni 
si colloca nel frattempo a oltre il 20% in più rispetto al livello 
precrisi. Di conseguenza, a settembre le importazioni statunitensi 
hanno raggiunto un nuovo massimo storico con un valore delle 
merci pari a 288,5 miliardi di dollari americani. Tuttavia, la massic-
cia ripresa determina al tempo stesso difficoltà di approvvigiona-
mento e un aumento dei prezzi. Già a maggio il tasso d’inflazione 
aveva superato la soglia del 5%, per poi toccare il 6,2% nel mese 
di ottobre. Finora, la banca centrale statunitense non ritiene ne-
cessario alzare a breve i tassi d’interesse, ma entro la fine del mese 
inizierà a ridurre gli acquisti di obbligazioni.

Svizzera
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2021T2 7.7% 12.2% 14.3% 23.6% 7.6% 20.1% 12.4% 7.9%

PIL A/A1 2021T3 – 4.9% 3.7% 6.6% 1.4% – – 4.9%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.6% 1.0% 5.0% 1.1% 4.2%

Inflazione 1.2% 6.2% 4.1% 3.1% 0.2% 4.5% 10.7% 1.5%

Tassi d’interesse guida –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 7.75% 4.35%

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.  

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

A posteriori, la situazione economica nella zona euro durante l’esta-
te appare nettamente migliore di quanto si era inizialmente previsto. 
Nel terzo trimestre l’economia ha fatto registrare una crescita del 
2,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’incremento più significativo 
del PIL è stato segnato dalla Francia, che ha quasi raggiunto il livello 
precrisi. Al secondo e al terzo posto seguono l’Italia (2,6%) e la 
Spagna (2%). Il divario produttivo si sta dunque sempre più colman-
do e in Francia e in Italia le capacità produttivo sono addirittura già 
ben sfruttate. La produzione industriale tedesca, fortemente orien-
tata al settore automobilistico, ha invece subito un nuovo calo a 
settembre, seppur leggero. Nel complesso le previsioni congiuntu-
rali restano molto favorevoli, nonostante anche in Europa la ripresa 
sia accompagnata da una carenza di materiali e da ritardi nelle con-
segne. Nella zona euro l’inflazione ha toccato il 4,1% nel mese di 
ottobre, ma la BCE intende ridimensionare la sua politica monetaria 
espansiva soltanto nel corso della primavera.

La situazione resta difficile per i paesi emergenti e in particolare 
per il Brasile, dove a ottobre il tasso d’inflazione ha raggiunto 
valori a due cifre. La banca centrale brasiliana ha reagito rapida-
mente con un aumento dei tassi di 1,5 punti percentuali, la sesta 
misura di questo tipo attuata nel 2021.
Recentemente è stata l’Argentina a fare notizia: il governo aveva 
infatti accettato dal Fondo monetario internazionale un credito di 
45 miliardi di dollari americani e avrebbe dovuto ripagare poco 
meno della metà di questo importo nel corso dell’anno prossimo. 
Ora le autorità argentine intendono però rinegoziare le modalità 
di restituzione. La situazione economica in Argentina continua a 
essere tesa e ultimamente l’inflazione ha superato la soglia del 
50%. In Cina la pandemia di coronavirus resta una questione impor-
tante e il governo ha implementato misure severe per far fronte a 
nuovi contagi. Per ora le difficoltà finanziarie nel settore immobiliare 
hanno compromesso solo in minima parte la salute dell’economia 
cinese, ma è prevedibile che le cose possano cambiare.

Fonte: Bloomberg
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Portafogli modello Focus Svizzera

Orientato alle pressioni  
inflazionistiche

La pressione inflazionistica continua. Negli Stati Uniti, l’inflazione ha recentemente raggiunto il 6,2%, un livello che molti 
conoscono solo dai libri di storia. C’è da temere che l’alta inflazione non si rivelerà così temporanea come le banche centrali 
vorrebbero. La pressione inflazionistica persistente parla del rischio di aumento dei tassi d’interesse. Manteniamo quindi il 
nostro sottopeso nelle obbligazioni globali. 

I mercati azionari non sono ancora stati particolarmente impressionati dall’alta inflazione – e giustamente, come mostra uno 
sguardo ai loro alti margini. Con la sua grande quota di titoli energetici e finanziari, il mercato azionario britannico continua 
a mostrare un particolare potenziale di rialzo in un ambiente inflazionistico, a nostro avviso.

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità 
 Azioni 
 Obbligazioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

16% 15% 
60%   9%

13% 30% 
47% 10%

11% 50% 
29% 10%

10% 70% 
10% 10%

  6% 88% 
  0%   6%

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 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.


