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Editoriale

Nulla è esente da rischi

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

I fondi immobiliari svizzeri offrono un interessante potenziale di rendimento, giustificando così il 
 rischio di un investimento. 

L’anno in corso ci ha sicuramente insegnato che un investimento 
davvero privo di rischi non esiste. Ne sono un ottimo esempio le 
obbligazioni, considerate di norma «investimenti molto sicuri» e 
per questo apprezzate da quegli investitori che praticamente non 
vogliono correre rischi. Tuttavia, nel 2022 questa strategia non ha 
funzionato: chi a inizio anno ha investito 10’000 franchi in un 
portafoglio di obbligazioni sicure della Confederazione di media 
durata e oggi decide di venderle, riceverà indietro molto meno di 
9’000 franchi. Non è certo questa la definizione di «sicuro».

Per fare un altro esempio, chi un anno fa ha versato i propri soldi 
in un conto di risparmio, può senza dubbio disporre dell’importo 
versato originariamente ma, a causa dell’inflazione, il potere d’ac
quisto di tali risparmi è comunque inferiore. Gli investitori svizzeri 
hanno perso oltre il 3% del loro potere d’acquisto, mentre quelli 
tedeschi sfiorano addirittura il 10%.

Il fatto è che non si può investire senza correre rischi. D’altro  canto, 
però, se non si investe si perde comunque a causa dell’inflazione, 
quindi investire è in ogni caso l’imperativo del momento. Ok, ma 
come?

Noi siamo dell’idea che sia fondamentale investire il proprio  denaro 
in attività che offrono un valore aggiunto sul lungo periodo alla 
nostra società. Chi investe in aziende contribuisce alla creazione di 
posti di lavoro e all’efficienza produttiva e, possibilmente, a una 
produzione rispettosa di risorse, prodotti e servizi. Chi investe in 
immobili contribuisce alla costruzione di spazi abitativi, ospedali, 
centri e superfici commerciali. Chi investe in obbligazioni aiuta le 
aziende e gli stati a finanziare spese urgenti.

Quanto più valore aggiunto viene creato, tanto maggiore sarà 
anche il ricavo medio sul lungo periodo. Poiché in genere non 
possiamo prevedere con esattezza quali vantaggi sociali offrirà 
una determinata cosa, diversifichiamo i nostri investimenti. Ciò 
significa che, per ridurre il rischio di perdite, non puntiamo tutto 
sulla stessa carta.

Per gestire i rischi di investimento bisogna anche chiedersi costan
temente dove si presentano le maggiori opportunità di creare 
 valore aggiunto e verificare se i mercati finanziari non le stiano 
persino trascurando. Secondo noi, questa è proprio la situazione 
in cui ci troviamo. Quest’anno i fondi immobiliari svizzeri, per esem
pio, sono crollati in media di oltre il 20%, una tendenza ricondu
cibile unicamente al calo degli aggi e non in seguito a una dimi
nuzione dei prezzi degli immobili. Naturalmente anche l’aumento 
degli interessi potrebbe aver causato una valutazione inferiore, ma 
questa possibilità perde valore se si pensa che una domanda di 
spazi abitativi tanto elevata non si riscontrava da tempo.

Da un lato, prevediamo per quest’anno l’ingresso in Svizzera di 
circa 60’000 immigrati e, dall’altro, sono già circa 150’000 le 
 persone in più nel nostro paese in seguito ai conflitti in Ucraina e 
in Siria. Allo stesso tempo, da alcuni anni si registra un calo delle 
nuove costruzioni residenziali. Anche se i rischi generali sono 
 giudicati sempre elevati, riteniamo che in questo tipo di situazioni 
si possano correre nuovi rischi in modo mirato.

«I fondi immobiliari svizzeri mostrano del potenziale.»
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Posizionamento

Il peggio è passato?

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 2.1% –5.7% 2.1% –5.7%

USD 4.0% 9.5% 4.0% 9.5%

JPY 2.2% –14.2% 2.2% –14.2%

Obbligazioni Svizzera –1.4% –12.5% –1.4% –12.5%

Mondo –1.3% –13.6% –5.1% –21.2%

Paesi emergenti –4.2% –18.8% –7.9% –25.9%

Azioni Svizzera –6.4% –20.5% –6.4% –20.5%

Mondo –4.1% –17.2% –7.8% –24.4%

USA –3.1% –16.1% –6.8% –23.4%

Zona euro –5.5% –26.2% –7.4% –21.8%

Gran Bretagna –4.5% –9.7% –6.9% –1.8%

Giappone –4.2% –19.6% –6.3% –6.3%

Paesi emergenti –9.2% –22.1% –12.7% –28.9%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera –8.7% –22.7% –8.7% –22.7%

Oro 0.5% 0.0% –3.3% –8.7%

Dati al 13.10.2022
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

I mercati finanziari sono stati investiti da un’ondata di vendite, da cui sono però derivate alcune 
 opportunità, anche se non in tutti i settori. Suggeriamo di mantenere un approccio selettivo e di 
 aumentare la quota di fondi immobiliari svizzeri. 

Da inizio 2022 la borsa si muove in un’unica direzione: verso il 
basso. Dopo il 2018 e il 2020, per i mercati azionari si tratta del 
terzo importante crollo in soli quattro anni. A sorprendere non è 
solo la frequenza ravvicinata, ma anche la rapidità con cui i  mercati 
azionari si erano ripresi nel 2018 e nel 2020.

Il crollo attuale, però, sembra seguire piuttosto lo schema delle 
precedenti correzioni di mercato, da cui abbiamo imparato che 
quotazioni più basse non rappresentano di per sé una garanzia di 
profitti rapidi. Alla fin fine è necessario il giusto contesto econo
mico. A nostro avviso, quello attuale non soddisfa i requisiti per 
una ripresa duratura dei mercati azionari essenzialmente per due 
ragioni.

La congiuntura e la politica monetaria  
incrinano i mercati azionari

In primo luogo ci vorrà ancora molto tempo prima che le banche 
centrali riducano i loro tassi d’interesse guida. Anzi, è più proba
bile che nei prossimi mesi le banche centrali europee, come pure 
l’americana Federal Reserve, operino un’ulteriore stretta sugli 
 interessi. La prospettiva di una riduzione degli interessi è stata in 
passato uno dei principali requisiti per la ripresa duratura dei 
 mercati azionari. L’elevata inflazione nei paesi industrializzati, che 
sta segnando i valori record degli ultimi 40 anni, non consente 
ancora alle banche centrali di ipotizzare tale riduzione.

In secondo luogo, gli elevati tassi di inflazione e l’aumento dei 
tassi d’interesse stanno incrinando la congiuntura. Sebbene le 
aziende riferiscano utili solidi, le prospettive sono sempre più 
 incerte. La fiducia dei consumatori e dei produttori è ai minimi 
storici e si riscontra una maggiore prudenza negli acquisti e nelle 

«L’inflazione, che permane ostinatamente elevata, 
non permette ancora alle banche centrali  
di ipotizzare una riduzione dei tassi.»



4

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% 9.0%

CHF 11.0% 9.0%

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% 6.0%

Zona euro 3.0% 3.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 16.0% 18.0%

Immobili Svizzera 9.0% 11.0%

Oro 2 7.0% 7.0%

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

 Adeguamento rispetto al mese scorso

ordinazioni. Una prudenza che si ripercuoterà in misura crescente 
sui fatturati delle aziende. Se la domanda dovesse calare, sarà 
anche più difficile per le aziende trasferire l’aumento dei costi sa
lariali e per l’energia ai consumatori, a scapito quindi dei margini 
di profitto.

Di conseguenza nei prossimi mesi gli utili aziendali potrebbero 
prosperare molto meno rispetto agli ultimi anni. Osservando le 
previsioni sugli utili fatte dalle aziende e dagli analisti di mercato, 
riteniamo che l’ottimismo sia ancora eccessivo. Sarà quindi diffi cile 
evitare delusioni, con possibili nuove interruzioni della ripresa dei 
mercati nel breve periodo.

L’inflazione resta un rischio per le obbligazioni

Evitiamo pertanto di acquistare azioni nei portafogli che ci sono 
stati affidati. Continuiamo a essere cauti anche con le obbliga- 
zioni, sebbene i corsi abbiano raggiunto un livello interessante. Il 
fatto che i tassi d’inflazione di fondo, ossia l’inflazione al netto dei 
prezzi dei beni alimentari e dell’energia, continuino ad aumentare 
nei paesi industrializzati, ci spinge comunque ad avere pazienza. 
Per il momento c’è ancora il rischio che gli interessi a lungo  termine 
riprendano a salire e che i corsi delle obbligazioni calino di conse
guenza.

Fondi immobiliari svizzeri  
come classe d’investimento preferita

Due mesi fa abbiamo incrementato le posizioni dei fondi immobi
liari svizzeri. Dopo una breve fase di ripresa, le quotazioni sono 
però tornate a calare e pertanto l’investimento non è stato ancora 
compensato. Tuttavia ci atteniamo con convinzione a questi inve
stimenti e sfruttiamo la flessione delle quotazioni per ulteriori 
 acquisti. Da un lato riscontriamo una domanda elevata a fronte di 
una costante contrazione del mercato immobiliare residenziale, 
mentre dall’altro le valutazioni dei fondi immobiliari negoziati in 
borsa sono abbastanza basse da garantire un ampio margine di 
sicurezza in caso di nuovi aumenti degli interessi. Un aspetto che 
rende questo tipo di investimenti più interessante delle obbliga
zioni, come anche la distribuzione media dei proventi di questi 
fondi, attualmente pari al 3% annuo.
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Panoramica del mercato

Obbligazioni
Il mese scorso i mercati obbligazionari hanno registrato ingenti perdite di valore, proseguendo la 
tendenza negativa del mese precedente. In molte regioni le quotazioni sono crollate ai livelli più 
 bassi degli ultimi anni.

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

I mercati obbligazionari hanno dovuto affrontare particolari diffi
coltà sin da inizio anno, registrando nuove significative perdite su 
base storica anche nell’ultimo mese. In questo ultimo periodo, 
infatti, i mercati obbligazionari di tutto il mondo hanno segnato 
perdite superiori al 5%, un valore che da inizio anno ha ormai 
oltrepassato il 21%. La recente ondata di vendite è stata innescata 
dalle crescenti preoccupazioni riguardo all’impatto che avranno le 
misure adottate dalle principali banche centrali per contrastare 
l’inflazione.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

Il mese scorso gli interessi sul mercato dei capitali sono volati alle 
stelle, causando un vero e proprio crollo delle quotazioni. In Gran 
Bretagna, in particolare, il massiccio aumento degli interessi ha 
costretto la banca centrale ad avviare un programma d’emergenza 
di acquisto di obbligazioni per impedire un fallimento del mercato. 
Anche i rendimenti alla scadenza a dieci anni sui titoli di stato 
americani sono schizzati alle stelle: mentre a inizio settembre  erano 
ancora quotati al 3,2%, ormai hanno raggiunto la soglia del 4%.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Le prospettive decisamente poco rosee riguardo alla futura evolu
zione congiunturale hanno influito anche sui premi di rischio 
 richiesti sulle obbligazioni corporate. Ciò che colpisce è che attual
mente gli investitori considerano le obbligazioni corporate europee 
molto più rischiose di quelle americane. Di conseguenza anche i 
loro spread sono più elevati, mentre in passato era esattamente 
l’opposto. Questo rispecchia tuttavia le preoccupazioni degli inve
stitori circa le future ripercussioni della guerra in Ucraina, soprat
tutto per quel che riguarda la possibilità di garantire l’approvvigio
namento energetico in Europa.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Azioni 
Settembre è stato un mese difficoltoso per i mercati azionari globali, che hanno registrato perdite in 
doppia cifra.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2022

Al clima sereno che si respirava quest’estate sui mercati azionari 
sono seguite già a settembre le prime tempeste autunnali. Calco
lato in franchi, in base all’MSCI World Index le azioni nei mercati 
dei paesi sviluppati hanno perso l’8,5%, le azioni svizzere il 6% e 
le azioni dei paesi emergenti addirittura l’11%. Anche le previsioni 
future per le borse restano incerte dato che un miglioramento del 
contesto congiunturale è al momento tutt’altro che ipotizzabile.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Le ingenti perdite registrate il mese scorso hanno riportato il mo
mentum dei mercati azionari in territorio decisamente negativo. 
Oltre ai mercati europei, ciò ha riguardato soprattutto i paesi 
dell’Estremo Oriente, tra cui Corea e Taiwan. Mentre l’Europa è 
tormentata dalle preoccupazioni riguardo alla carenza di energia 
nei mesi invernali, i paesi dell’Estremo Oriente stanno invece 
 risentendo della recessione in Cina.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

Il rapporto tra utili aziendali e quotazioni azionarie, importante 
parametro generalmente noto come rapporto prezzo/utile (RPU), 
ha registrato un’importante flessione nel corso dell’anno,  arrivando 
persino a dimezzarsi se si considera la media mondiale. Sebbene 
quest’anno i corsi azionari siano crollati, l’andamento degli utili 
aziendali si è comunque dimostrato solido, anche se la situazione 
potrebbe cambiare di qui a breve. Le aziende quotate in borsa 
stanno registrando, soprattutto in Europa, un calo via via  maggiore 
della crescita degli utili.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri
La complessa situazione dei mercati non sta risparmiando neanche i fondi immobiliari svizzeri, che di 
recente hanno toccato un nuovo valore minimo.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari  
svizzeri 
100 = 01.01.2022

Le recenti turbolenze sui mercati degli interessi hanno lasciato il 
segno anche sugli investimenti immobiliari quotati. Il mese scorso 
le quotazioni delle azioni immobiliari hanno perso mediamente il 
13% a livello mondiale, mentre i corsi dei fondi immobiliari  svizzeri 
quotati hanno registrato perdite intorno all’8%. L’unico aspetto 
positivo è sul fronte del rendimento medio da distribuzione dei 
fondi immobiliari, che è riuscito ad aumentare leggermente fino al 
3%.

Fonte: SIX 

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

Gli aggi sui fondi immobiliari svizzeri sono stati così bassi sola mente 
in rare occasioni. Con sovrapprezzi a una sola cifra richiesti media
mente sul valore d’inventario dell’immobile, le valutazioni sono 
attualmente molto basse. Il motivo è riconducibile non solo alla 
recente flessione delle quotazioni, ma anche al fatto che  l’aumento 
degli interessi sul mercato dei capitali sta sortendo i suoi effetti.

Fonte: SIX

Tasso di sfitto, prezzi degli immobili e locazioni 
100 = gennaio 2000 (a sinistra) e in percentuale (a destra)

Nell’ultimo anno il numero delle abitazioni sfitte in Svizzera ha 
 ripreso a calare. Al giorno di riferimento del 1º giugno erano sfitte 
circa 61’000 abitazioni in tutta la Svizzera, ossia 17’000 in meno 
rispetto all’anno 2020, segnato dal coronavirus. Ciò non  sorprende 
dal momento che nel contesto attuale è sempre più costoso man
tenere un’abitazione inutilizzata.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute
Il dollaro americano e il franco svizzero confermano la propria egemonia. Le valute asiatiche, per 
contro, versano in una fase di debolezza come anche le valute legate alle materie prime, ultima-
mente molto deludenti.

Il panorama valutario è cambiato radicalmente nel corso dell’ultimo anno diventando molto più unilaterale. Da un lato ci sono il dollaro 
americano e il franco svizzero che hanno confermato la loro preminenza anche il mese scorso, beneficiando sicuramente anche della 
reputazione di valute resistenti alle crisi. Dall’altro troviamo la sterlina britannica e la corona svedese, che hanno registrato invece le 
perdite maggiori. Anche le valute legate alle materie prime hanno deluso su ampia scala. Solo lo yen giapponese è riuscito a resistere 
senza segnare ulteriori flessioni il mese scorso. Ciononostante, per la prima volta in 20 anni, la banca centrale giapponese si è vista 
costretta a intervenire sui mercati monetari per proteggere la propria valuta da ulteriori perdite di valore.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 0.98 0.79 0.74–0.85 Euro sopravalutato

USD/CHF 1.00 0.76 0.67–0.86 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.13 1.23 1.07–1.40 Sterlina neutral

JPY/CHF 0.68 0.96 0.81–1.11 Yen sottovalutato

SEK/CHF 8.90 9.27 8.38–10.15 Corona neutral

NOK/CHF 9.46 10.61 9.48–11.75 Corona sottovalutato

EUR/USD 0.98 1.04 0.91–1.18 Euro neutral

USD/JPY 147.20 79.42 63.74–95.09 Yen sottovalutato

USD/CNY 7.17 5.60 5.31–5.89 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

Anche l’oro, che di solito viene considerato un investimento resiliente in caso di crisi, nell’ultimo 
 periodo ha subito delle perdite, nonostante le numerose turbolenze sui mercati finanziari.

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

L’oro è considerato dagli investitori un bene rifugio dall’inflazione 
e in caso di crisi. Quest’anno però il metallo prezioso sembra  essere 
solo in parte all’altezza di questo ruolo, perlomeno dal punto di 
vista degli investitori americani e svizzeri. A settembre la sua quo
tazione è crollata di 100 dollari americani nel giro di pochi giorni, 
raggiungendo il nuovo valore minimo di 1’620 dollari. Nonostante 
la fase di ripresa il metallo prezioso continua a oscillare attorno alla 
soglia dei 1’650 dollari. L’andamento della quotazione è però con
dizionato in larga misura dal recente rafforzamento del dollaro 
americano. Nei primi tre trimestri l’oro ha infatti segnato un +5,3% 
calcolato in euro, un +10% calcolato in sterline e persino oltre il 
+14% calcolato in yen.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

La congiuntura continua a vacillare
La recessione, che ormai ha colpito la Cina, investirà presto anche l’Europa, mentre negli Stati Uniti 
è prevista per il prossimo inverno.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Rispetto all’andamento generale che si registra in Europa, gli indi
catori congiunturali svizzeri appaiono sorprendentemente solidi. 
Sebbene la fiducia dei consumatori sia ai minimi storici anche 
 all’interno della Confederazione, le imprese continuano a riferire 
indicatori congiunturali positivi. In effetti, nonostante il Purchasing 
Managers Index (PMI) sia leggermente in calo, i dati riguardanti il 
portafoglio ordini e la produzione riportano ancora una crescita 
costante, anche se si produce sempre più a magazzino. In tale 
ottica, il franco debole al netto dell’inflazione si sta rivelando tan
to utile quanto il tasso d’inflazione relativamente basso. Con un 
tasso complessivo di solo il 3,3% e un’inflazione di fondo dell’1,9%, 
agli occhi dei consumatori la Svizzera sembra un’isola felice in cui 
i prezzi sono ancora relativamente stabili.

Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nell’ultimo periodo il clima tra le aziende americane ha continuato 
a peggiorare, complice soprattutto un’inflazione che si mantiene 
ostinatamente elevata. Mentre il tasso complessivo è calato in quat
tro mesi dal 9,1 all’8,2%, l’inflazione di fondo è aumentata ancora 
e si attesta attualmente al 6,6%. Ciò ha portato a una leggera 
 distensione sul fronte dei prezzi, sebbene il carovita diventi sempre 
più tangibile su larga scala. Nel primo semestre gli Stati Uniti hanno 
registrato una crescita economica negativa, con un calo dell’1,6 nel 
primo trimestre e dello 0,6% nel secondo. Tuttavia la recente fles
sione dell’inflazione fa sperare in una migliore evoluzione congiun
turale per il terzo trimestre, sebbene il livello dei prezzi si mantenga 
elevato. Alla luce del peggioramento degli indicatori congiunturali 
e dell’aumento degli interessi, una recessione resta comunque lo 
scenario più probabile per il prossimo inverno e non permette 
 neanche di escludere nuovi importanti aumenti degli interessi da 
parte della banca centrale statunitense (Fed).Fonte: Bloomberg
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Indicatore Svizzera USA Zona euro UK Giappone India Brasile Cina

PIL A/A1 2022T2 2.4% 1.8% 4.1% 4.4% 1.6% 13.5% 3.2% 0.4%

PIL A/A1 2022T3 – – – – – – – –

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.3% 4.0%

Inflazione 3.3% 8.2% 10.0% 9.9% 3.0% 7.4% 7.2% 2.8%

Tassi d’interesse guida 0.50% 3.25% 1.25% 2.25% –0.10% 5.90% 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

Tra le nazioni industrializzate, l’Europa è attualmente la zona in cui 
si riscontrano i segnali più evidenti di un inizio di recessione. La 
Gran Bretagna ha registrato un calo del reddito nazionale che, per 
la prima volta dallo scoppio della pandemia, si è protratto per un 
intero trimestre. Nella zona euro anche i Purchasing Managers 
Index dell’industria e delle aziende di servizi sono calati per la  
prima volta al di sotto del valore necessario per la crescita. A ciò si 
aggiunge che l’aumento dei prezzi ha ripreso la sua corsa con 
un’inflazione complessiva del 10% e un significativo aumento 
dell’inflazione di fondo al 4,8%, mentre sul fronte dei prezzi alla 
produzione il tasso di inflazione ha già raggiunto addirittura il 20%. 
Si prevedono quindi nuovi importanti interventi sui tassi da parte 
della BCE.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Finora il governo cinese non è riuscito a far ripartire la congiuntura. 
Né la svalutazione della moneta né la riduzione degli interessi sono 
infatti servite a rendere più ottimisti i consumatori e men che meno 
a intensificare le loro abitudini di spesa. Anche i dati economici 
divulgati durante il Congresso nazionale lasciano poco spazio 
 all’interpretazione. Con i prezzi in caduta libera, la situazione sul 
mercato immobiliare resta precaria e la crisi che va delineandosi è 
evidente soprattutto dal calo delle importazioni in termini reali, che 
rappresenta un chiaro segnale di debolezza della congiuntura 
 interna. Allo stesso tempo si respira un clima meno ottimistico tra 
le aziende di tutti i settori economici. Un sentimento che, almeno 
a breve termine, sembra essere correlato anche alla politica di 
 contenimento della pandemia adottata dal governo, che risulta 
poco favorevole alla crescita.

Fonte: Bloomberg
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  9% 44% 
29% 18%

11% 61% 
10% 18%

11% 76% 
  0% 13%

Modelli di portafoglio Focus Svizzera

Opportunità tattica  
nel mercato immobiliare
I mercati finanziari hanno avuto un inizio burrascoso in autunno e hanno subito gravi perdite in tutte le classi di attività. Nonostante  
i prezzi siano diminuiti significativamente nel frattempo, la fine del sell-off non è ancora garantita, soprattutto perché l'economia, 
 l'inflazione e la politica monetaria continueranno probabilmente a creare un ambiente difficile per gli investimenti. Pertanto, è ancora 
consigliabile un posizionamento difensivo nei portafogli. 

Tuttavia, vediamo un'opportunità di acquisto tattico nei fondi immobiliari svizzeri quotati. Abbiamo già incrementato la nostra posi
zione in questa asset class due mesi fa. Alla luce delle basse valutazioni e della continua domanda di immobili residenziali, vediamo 
un'opportunità tattica per ulteriori acquisti. 

Fonte: PostFinance SA

Potenziale di rendimento 
atteso

Rischio

 Liquidità
 Obbligazioni 
 Azioni 
 Investimenti alternativi

Rendimento  
da interessi

Reddito

Equilibrato

Crescita

Guadagno di capitale

Le migliori gestioni patrimoniali
della Svizzera nel 2022

Classe di moderatamente dinamico

Sharpe ratio 24 mesi
Risultato eccezionaleRisultato ecceziona
★★★★★
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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.


