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Editoriale

Europa malconcia

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

Dal punto di vista economico e politico il quadro europeo non è al momento entusiasmante.  
Si raccomanda pertanto moderazione nel settore degli investimenti nella regione. 

Nonostante le riserve di gas siano state ripristinate, si può dire, in 
senso lato, che l’Europa ha davanti a sé un inverno buio e freddo: 
raramente la preoccupazione per il futuro nel vecchio continente 
è stata così appropriata come oggi. Stando agli indicatori anticipa-
tori, l’Europa si deve preparare a un vero e proprio crollo della 
congiuntura. Altrettanto raramente è successo in passato che le 
economie domestiche fossero tanto pessimiste riguardo al futuro 
economico.

Mentre il fronte politico europeo è sorprendentemente compatto 
riguardo alle sfide di politica estera, i governi dell’UE sembrano 
disorientati riguardo ai temi economici e agiscono in modo asso-
lutamente scoordinato. Gli europei sembrano aver perso la busso-
la dell’economia di mercato. Alla fallimentare politica energetica 
degli ultimi anni, tutti i governi hanno reagito attuando misure per 
porre un freno all’aumento dei prezzi di gas ed energia e definen-
do massicce ridistribuzioni finanziarie.

Nello specifico destano preoccupazione i nostri vicini a nord: il 
governo tedesco sta smantellando il modello di economia sociale 
di mercato che ha reso tanto forte la Germania negli ultimi set-
tant’anni. Nell’ultimo anno la partecipazione dello Stato all’econo-
mia tedesca ha già raggiunto il 52%. A titolo di confronto, in 
Svizzera la stessa quota ammonta al 35% della spesa complessiva.

Quest’anno il governo tedesco ha deciso di aumentare la spesa 
pubblica in disavanzo con una manovra da quasi 400 miliardi di 
euro, che corrispondono al 15% del reddito nazionale tedesco e 
addirittura la metà di quello svizzero. Infine c’è la Banca centrale 
europea (BCE), che inizialmente non voleva riconoscere l’aumento 
dell’inflazione in Europa. Con tassi di inflazione superiori al 10% 
la BCE dovrà continuare ad aumentare gli interessi, a scapito sia 
dell’economia che dei mercati finanziari.

Rispetto a quelle statunitensi, quest’anno le borse europee hanno 
perso finora relativamente poco, da un lato grazie al loro scarso 
orientamento tecnologico e agli utili delle compagnie petrolifere 
e, dall’altro, come conseguenza alla reticenza iniziale della BCE. 
Ma considerato il costante aumento dell’inflazione nel vecchio 
continente, questa tendenza potrebbe essersi esaurita. Ciò rende 
sempre meno interessanti gli investimenti in Europa e ci induce a 
sfruttare la recente corsa alla ripresa delle azioni europee per ven-
dere questi titoli e comprare contestualmente azioni statunitensi, 
relativamente più allettanti.

Una recessione in Europa lascerà però qualche traccia anche nel 
nostro paese perché, che lo vogliamo oppure no, sul piano econo-
mico facciamo parte dell’Europa. Quantomeno, l’aumento dell’in-
flazione è più contenuto da noi rispetto agli stati vicini. Sebbene 
non si possa escludere un nuovo intervento sui tassi da parte della 
Banca nazionale, gli aumenti dovrebbero essere inferiori, così come 
minore sarà il crollo della nostra economia rispetto a quella 
 europea.

«I problemi dell’Europa incrineranno  
anche l’economia svizzera.»
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Posizionamento

I mercati festeggiano il calo  
dell’inflazione negli Stati Uniti

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 1.4% –5.2% 1.4% –5.2%

USD –3.6% 5.6% –3.6% 5.6%

JPY –0.4% –13.7% –0.4% –13.7%

Obbligazioni Svizzera 3.8% –9.9% 3.8% –9.9%

Mondo –0.6% –13.6% 3.1% –18.2%

Paesi emergenti –0.5% –17.4% 3.2% –21.8%

Azioni Svizzera 8.4% –13.4% 8.4% –13.4%

Mondo 6.2% –12.6% 10.2% –17.2%

USA 5.5% –12.8% 9.4% –17.4%

Zona euro 14.6% –16.0% 13.1% –11.4%

Gran Bretagna 8.2% –3.3% 6.0% 5.7%

Giappone 1.7% –15.2% 2.0% –1.7%

Paesi emergenti –3.0% –21.8% 0.6% –26.0%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 5.4% –16.3% 5.4% –16.3%

Oro 0.3% 2.0% 4.1% –3.4%

Dati al 10.11.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Approfittiamo della rapida ripresa dei mercati azionari dell’ultimo mese per vendere azioni  
europee e aumentare la quota di titoli statunitensi, conservando comunque la giusta cautela  
negli investimenti azionari.

Da mesi i mercati finanziari vacillano tra speranza e rassegnazione, 
facendosi guidare principalmente dall’andamento dell’inflazione. 
È proprio questo dato a determinare in larga misura l’entità degli 
interventi sui tassi d’interesse guida da parte delle banche centra-
li, prima fra tutte la Fed statunitense. La speranza è che dopo i 
repentini rialzi degli ultimi mesi venga presto raggiunto il culmine. 
Oltre a ciò, ci si augura che questa politica monetaria restrittiva 
non causi danni economici troppo elevati.

Al momento le speranze degli investitori sono alimentate dai dati 
economici pubblicati di recente, che hanno delineato nel terzo tri-
mestre un’accelerazione della crescita negli Stati Uniti e una cresci-
ta costante, seppur più debole, nella zona euro. Ma a destare en-
tusiasmo è stata soprattutto la pubblicazione del calo 
dell’inflazione negli USA nel mese di ottobre. Mentre il calo del 
tasso di inflazione complessivo era già stato preannunciato, gli in-
vestitori sono stati sorpresi soprattutto dal calo dell’inflazione di 
fondo che, escludendo i prezzi molto volatili dei beni alimentari e 
dell’energia, è un indicatore migliore dell’andamento implicito de-
ll’inflazione. Mentre i mercati azionari hanno chiuso uno dei mesi 
migliori in assoluto, anche i mercati obbligazionari hanno benefi-
ciato dell’inatteso calo dell’inflazione negli Stati Uniti. A farne le 
spese è stato tuttavia il dollaro che ha registrato la più importante 
flessione da inizio anno.

«Le conseguenze economiche del rapido aumento 
dei tassi d’interesse guida degli ultimi tempi si  
faranno veramente sentire solo nel prossimo futuro.»
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Posizionamento in confronto alla strategia di investimento a lungo termine: Focus Svizzera

Classe di  
investimento

TAA 1  
vecchia

TAA 1  
nuova

sottopesati 3 neu trale 3 sovrapesati 3

–– – + ++

Liquidità Totale 9.0% 11.0%

CHF 9.0% 11.0%

Obbligazioni Totale 29.0% 29.0%

Svizzera 17.0% 17.0%

Mondo 2 6.0% 6.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 6.0%

Azioni Totale 44.0% 44.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 6.0% 8.0%

Zona euro 3.0% 1.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 18.0% 16.0%

Immobili Svizzera 11.0% 11.0%

Oro 2 7.0% 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

Azioni ancora sottoponderate

A nostro avviso, il rapido aumento delle quotazioni azionarie 
nell’ultimo mese non durerà a lungo. La storia ci ha insegnato che 
gli effetti della politica monetaria si presentano con un po’ di ritar-
do. Le conseguenze economiche del rapido aumento dei tassi 
d’interesse guida degli ultimi tempi si faranno veramente sentire 
solo nel prossimo futuro. Sebbene anche noi speriamo che le  
conseguenze di questa politica siano lievi e di breve durata, non 
condividiamo l’ottimismo dimostrato dai mercati azionari. Ci  
manteniamo pertanto cauti nei portafogli a noi affidati per quan-
to riguarda il posizionamento nel mercato azionario.

Acquisto di azioni statunitensi a scapito  
dei titoli europei

Il repentino aumento del mercato azionario delle ultime settimane 
ci costringe a un cambio di posizionamento a livello regionale. 
Vendiamo quindi le azioni europee e aumentiamo contestualmen-
te la quota di titoli americani, approfittando così degli utili sui 
corsi mediamente più alti registrati nell’ultimo mese dalle azioni 
europee. Con un tasso di inflazione in doppia cifra, la politica 
monetaria europea ha davanti a sé un cammino lungo che non 
può prescindere da ulteriori strette sui tassi. Le difficoltà congiun-
turali e di politica monetaria potrebbero quindi durare a lungo in 
Europa e farsi sempre più aspre.

Riduzione degli investimenti in oro

Infine abbiamo anche deciso di ridurre la posizione in oro detenu-
ta nei portafogli, una posizione che nel corso dell’anno ha dato 
ottimi risultati. Il metallo prezioso è infatti una delle poche classi 
di investimento che ha registrato da inizio anno un rendimento 
positivo in franchi. Tuttavia, considerato l’aumento degli interessi 
su obbligazioni e investimenti sul mercato monetario, il metallo 
prezioso sta perdendo attrattiva. Sfruttiamo quindi gli ultimi anda-
menti delle quotazioni e orientiamo nuovamente il posiziona mento 
verso una quota neutrale.
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Il mese scorso i mercati obbligazionari si sono avvicinati nuovamente ai valori più bassi dell’anno,  
subendo la grande incertezza in merito all’esito delle misure adottate dalle principali banche centrali 
per contrastare l’inflazione.

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

Finora il 2022 ha posto i mercati obbligazionari di fronte a consi-
derevoli sfide e causato gravi perdite. La dinamica di inflazione 
costantemente elevata e la dubbia efficacia delle misure adottate 
dalle principali banche centrali per contrastare il fenomeno desta-
no molta preoccupazione. Ciononostante, l’attuazione rigorosa 
della politica monetaria restrittiva e il rallentamento congiunturale 
che si va profilando hanno infuso in poco tempo, intorno a fine 
mese, un rinnovato ottimismo in questi mercati, soprattutto perché 
i tassi d’inflazione sembrano ormai aver superato il culmine. Nel 
mese di ottobre le obbligazioni svizzere a dieci anni hanno regi-
strato persino un aumento del

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

Nell’ultimo mese gli interessi a dieci anni sul mercato dei capitali 
in Europa e negli Stati Uniti hanno sfiorato nuovamente i valori 
record di quest’anno. Di conseguenza è aumentato anche il ren-
dimento alla scadenza sulle obbligazioni decennali americane, che 
di recente è arrivato al 4,4%. In Europa invece l’omologo tedesco 
ha raggiunto il 2,2%, mentre le obbligazioni svizzere e quelle bri-
tanniche sono riuscite a opporsi a questa tendenza. Sull’onda 
dell’inversione di rotta nella politica fiscale del nuovo governo d’ol-
tremanica, proprio queste ultime sono anzi calate di quasi un pun-
to percentuale.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Le prospettive incerte sulla futura evoluzione congiunturale hanno 
avuto ripercussioni anche sul mercato delle obbligazioni corporate. 
Gli investitori continuano a considerare complicata la situazione 
dei mercati europei e di conseguenza non accennano a diminuire 
nemmeno i premi di rischio richiesti sulle obbligazioni corporate 
europee. La politica monetaria ancora restrittiva della banca cen-
trale degli Stati Uniti e una maggiore garanzia di approvvigiona-
mento energetico nel paese hanno fatto calare notevolmente i 
premi di rischio sulle obbligazioni corporate emesse in dollari ame-
ricani dopo il valore record toccato la scorsa primavera.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Azioni 
Per i mercati azionari l’autunno era iniziato con importanti perdite. Il mese scorso però il vento  
è cambiato ed è iniziata una fase di recupero per le borse europee.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2022

Dopo un inizio autunno drammatico, a ottobre i mercati azionari 
sono riusciti a compensare quasi integralmente le perdite del mese 
precedente. Con un aumento di quasi il 14%, calcolato in franchi, 
i titoli europei hanno registrato lo slancio maggiore. Ma anche le 
30 aziende tradizionali dell’indice americano Dow Jones hanno 
segnato aumenti simili, a differenza dei titoli tecnologici che hanno 
subito diverse perdite. Anche i titoli svizzeri hanno avuto un buon 
riscontro e registrato un rialzo delle quotazioni del 5%.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Nonostante il recupero dei mercati azionari nell’ultimo mese, la 
dinamica continua a essere negativa nella maggior parte delle 
regioni, con il mercato azionario cinese che si conferma fanalino 
di coda. Calcolati in base all’indice MSCI China, i titoli azionari 
cinesi hanno subito solo a ottobre una perdita del 15%. I motivi 
potrebbero essere riconducibili al congresso del partito comunista 
nonché al mantenimento delle misure adottate dal governo per il 
contenimento del coronavirus. Si distingue invece in positivo il 
mercato azionario brasiliano, che ha beneficiato dell’esito delle 
elezioni presidenziali.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

Dopo essere crollati nella primavera del 2020 in seguito allo scop-
pio della pandemia, gli utili aziendali erano aumentati molto velo-
cemente. Negli ultimi tempi, però, questa tendenza sembra aver 
rallentato e gli utili risultano sempre più stagnanti. Per l’attuale 
quarto trimestre, gli analisti prevedono persino il primo calo degli 
utili delle 500 principali aziende americane, sebbene già nel primo 
trimestre del prossimo anno sia atteso un loro nuovo aumento.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
L’aumento degli interessi continua a lasciare traccia sui mercati immobiliari,  
con ripercussioni che nel frattempo hanno investito anche il settore edile.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari  
svizzeri 
100 = 01.01.2022

L’aumento degli interessi di quest’anno sta mettendo alle strette i 
mercati immobiliari di tutto il mondo, causando perdite agli inve-
stitori immobiliari. Ciononostante, nel mese di ottobre gli investi-
menti immobiliari quotati sono riusciti a difendere il proprio livello, 
registrando persino un leggero aumento. Particolarmente richiesti 
sono stati i fondi immobiliari svizzeri, che hanno guadagnato qua-
si il 5%. Non va altrettanto bene in Cina, dove a causa del peggio-
ramento della dinamica nel settore edile si inizia a registrare una 
contrazione della domanda e di conseguenza un calo dei prezzi 
dei materiali edili, primi fra tutti i minerali del ferro e l’acciaio.

Fonte: SIX 

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

Gli aggi sui fondi immobiliari svizzeri permangono ai minimi sto-
rici. Mediamente sono infatti richiesti sovrapprezzi (aggi) di poco 
inferiori al 10% sui valori d’inventario degli immobili. A titolo di 
confronto, solo qualche mese fa questi superavano il 40%.

Fonte: SIX

SARON a tre mesi e rendimenti alla scadenza decennali 
In percentuale

Le aspettative del mercato riguardo ai tassi futuri si possono de-
durre dai mercati a termine, che per i prossimi dodici mesi preve-
dono un aumento di 0,75 punti percentuali dei tassi d’interesse a 
breve termine misurati sul SARON a tre mesi in Svizzera. In tal caso, 
anche le ipoteche Saron seguiranno lo stesso rincaro. Tuttavia 
quest’anno sono state le ipoteche fisse a lunga scadenza a regi-
strare il maggior aumento dei tassi, poiché si orientano all’anda-
mento degli interessi a lungo termine sul mercato dei capitali.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute
Dal momento che i tassi d’inflazione oltreoceano non sono aumentati come previsto, negli ultimi 
tempi il dollaro americano ha nuovamente perso quota. Anche il franco svizzero e lo yen giappo-
nese vacillano, mentre sono state le valute latinoamericane ad avere la meglio nel mese di ottobre.

Nonostante la banca centrale americana, con un ulteriore rialzo dei tassi d’interesse guida, abbia fatto seguire alle parole i fatti, nell’ul-
timo mese il dollaro americano non è più riuscito a difendere il suo primato ed è calato di oltre il 6%, calcolato sulla performance rispet-
to a un paniere di valute. Tuttavia, grazie a questa tendenza, la dinamica d’inflazione di ottobre ha sorpreso in positivo. Il mese scorso 
si sono dimostrati deboli anche il franco svizzero e lo yen giapponese. Quest’ultimo in particolare ha risentito della recente conferma 
che la banca centrale nipponica intende mantenere invariata la propria politica espansiva. Hanno invece dimostrato slancio le valute 
latinoamericane, nello specifico il peso messicano, il real brasiliano e il sol peruviano.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 0.98 0.78 0.72–0.83 Euro sopravalutato

USD/CHF 0.96 0.77 0.67–0.86 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.13 1.23 1.06–1.40 Sterlina neutral

JPY/CHF 0.68 0.96 0.80–1.11 Yen sottovalutato

SEK/CHF 9.10 9.28 8.39–10.16 Corona neutral

NOK/CHF 9.55 10.68 9.54–11.82 Corona neutral

EUR/USD 1.02 1.01 0.88–1.14 Euro neutral

USD/JPY 141.72 80.02 64.07–95.97 Yen sottovalutato

USD/CNY 7.19 5.62 5.30–5.93 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

Ultimamente il prezzo dell’oro sta mostrando una certa volatilità, con un’ampiezza di oscillazione  
di oltre 100 dollari.

Oro

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

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

Nelle ultime settimane il prezzo per oncia troy ha registrato ampie 
oscillazioni, sfiorando più volte la soglia dei 1'600 dollari, per poi 
risalire significativamente subito dopo. Da inizio anno l’oro conti-
nua a registrare un netto calo che, misurato in dollari americani, 
raggiunge quasi il 6%. Dal punto di vista degli investitori svizzeri, 
il metallo prezioso ha però assolto una funzione di stabilizzatore 
del portafoglio, offrendo persino un piccolo utile sui corsi.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

A un passo dalla recessione
La recessione, prevista negli Stati Uniti per il prossimo inverno, sta per investire anche l’Europa.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Il peggioramento della fiducia delle aziende a livello globale ha 
coinvolto il mese scorso anche la Svizzera. Nonostante i dati della 
produzione siano per il momento ancora positivi, il portafoglio 
ordini sta iniziando a restringersi e, per quanto i solidi dati sulle 
importazioni suggeriscano che la congiuntura interna sia ancora 
impregiudicata, il calo delle esportazioni, il crescente pessimismo 
dei consumatori e i primi segnali di un rallentamento della con-
giuntura nel settore edile non lasciano presagire niente di buono. 
Anche in Svizzera è attesa quindi una recessione per il prossimo 
inverno. Il recente calo dei tassi d’inflazione non deve infatti farci 
dimenticare che a inizio anno dovremo aspettarci ulteriori rincari. 
Un nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca nazionale è atteso 
al più tardi nel mese di dicembre.

Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Per una volta l’inflazione americana ha sorpreso in positivo. Dopo 
l’ulteriore aumento del tasso di fondo nel mese di settembre, a 
ottobre sia l’inflazione complessiva sia quella di fondo hanno regi-
strato un netto calo. Questa dinamica è riuscita a dissipare i presa-
gi più cupi che facevano temere una politica monetaria ancora più 
restrittiva da parte della banca centrale americana. Tuttavia, alla 
luce di un’inflazione di fondo del 6,3%, l’ipotesi di ulteriori aumen-
ti degli interessi non sembra poi così azzardata. Contestualmente 
stanno peggiorando anche le previsioni congiunturali nel settore 
edile, mentre la fiducia dei consumatori, attualmente ai minimi 
storici, non preannuncia altro che una recessione per l’economia 
statunitense. Sono sempre più le aziende che non vedono tanto 
roseo il proprio futuro e sembrano quindi prepararsi a questo 
 scenario.

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

PIL A/A1 2022T2 2.4% 1.8% 4.3% 4.4% 1.6% 13.5% 3.2% 0.4%

PIL A/A1 2022T3 – 1.8% 2.1% 2.4% – – – 3.9%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.3% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.3% 4.0%

Inflazione 3.0% 7.7% 10.7% 10.1% 3.0% 6.7% 6.5% 2.1%

Tassi d’interesse guida 0.50% 4.0% 2.0% 3.0% –0.10% 5.9% 13.75% 4.35%

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

Un 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.

Dati economici globali

Fonte: Bloomberg

Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Dopo una crescita piuttosto solida nella prima metà dell’anno, nel 
terzo trimestre l’Europa ha iniziato a mostrare segnali di affatica-
mento e ha chiuso i primi nove mesi con una crescita economica 
complessiva dell’1,6%. A titolo di confronto, nello stesso periodo 
gli Stati Uniti sono riusciti a incrementare il proprio reddito nazio-
nale solo dello 0,1%. Per contro, i segnali congiunturali che si ri-
levano nel vecchio continente preannunciano l’arrivo di una tem-
pesta. Al dilagante clima negativo si aggiunge l’effetto devastante 
di un’inflazione che nel frattempo ha raggiunto un valore del 
10,7%. Con tassi del mercato monetario tra l’1,5 e il 2,0%, sarà 
molto complicato per la Banca centrale europea (BCE) adeguare 
gli interessi al nuovo contesto inflazionistico.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

L’andamento economico dei paesi emergenti resta disomogeneo. 
Mentre il calo della performance economica continua a dare filo 
da torcere alla Cina, gli altri paesi si stanno rivelando veri e propri 
motori di crescita. Per esempio l’India, il cui reddito nazionale rea-
le è cresciuto nel terzo trimestre del 5,4% su base annua, oppure 
l’Indonesia, che è riuscita a registrare addirittura una crescita del 
5,7%. Ancora più positivo è stato l’andamento in Vietnam, la cui 
crescita reale ha superato il 13%, sebbene tale sviluppo sia ricon-
ducibile anche al calo del 6% registrato l’anno scorso per la pan-
demia. Fatta eccezione per la Cina, la congiuntura sembra quindi 
reggere sorprendentemente bene, malgrado il dollaro forte possa 
rappresentare via via un problema maggiore.

Fonte: Bloomberg
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Modelli di portafoglio Focus Svizzera

Posizionamento del  
mercato azionario regionale
I mercati azionari hanno avuto uno dei migliori inizi di trimestre. Soprattutto sui mercati azionari europei, i prezzi sono saliti rapida-
mente dall'inizio di ottobre. Tuttavia, l'inflazione ostinatamente alta - ora a due cifre - continuerà a sfidare la politica monetaria euro-
pea, e quindi anche l'economia, per molto tempo. Stiamo riducendo la nostra esposizione alle azioni europee, portando con noi i 
guadagni delle ultime settimane. In cambio, acquistiamo azioni americane e riduciamo la sottoponderazione negli Stati Uniti. Nel 
complesso, manteniamo un posizionamento azionario inferiore alla media.
Gli investimenti in oro hanno dato buoni risultati ai portafogli dall'inizio dell'anno. Tuttavia, con l'aumento dei tassi d'interesse, questa 
classe d'investimento sta diventando meno interessante. Riduciamo la posizione al peso della strategia neutrale.

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 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.


