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Editoriale

L’economia naviga in acque agitate

Alla luce della crisi congiunturale e bancaria continuiamo ad aspettarci forti oscillazioni sui mercati 
finanziari. Gli investimenti nei paesi emergenti aiutano a diversificare il portafoglio.

Dopo lo scoppio della crisi bancaria negli Stati Uniti ma anche da 
noi, i mercati finanziari navigano in acque poco tranquille. Mentre 
le prospettive per la congiuntura nei paesi industrializzati per il 
momento restano cupe, nei principali paesi emergenti si intravedono 
i primi segnali di schiarite. Anche sul fronte degli investimenti.

Raramente i mercati finanziari hanno attraversato alti e bassi così 
bruschi e repentini come nell’ultimo mese. L’ampiezza delle oscil-
lazioni dei corsi obbligazionari ha raggiunto picchi paragonabili a 
quelli della recente crisi finanziaria e i corsi azionari hanno subito 
un drastico crollo per un breve periodo. A innescare l’intera dina-
mica è stato il fallimento di due banche regionali negli Stati Uniti. 
Nell’ultima edizione della Bussola degli investimenti il nostro Chief 
Investment Officer Philipp Merkt aveva commentato gli eventi 
 correnti declinandoli nel linguaggio della boxe e, quasi profetica-
mente, aveva parlato di un «duro colpo per il sistema finanziario». 
Dopo soli tre giorni dalla chiusura redazionale, Credit Suisse è  finita 
al tappeto.

Mentre in Svizzera dovremo fare i conti ancora a lungo con le 
conseguenze economiche e politiche di quest’evento catastrofico, 
sui mercati finanziari internazionali si è ristabilita una certa norma-
lità. Naturalmente gli indovini sono ancora scettici su quanto le 
banche centrali presteranno ora attenzione alla stabilità finanziaria 
nella futura definizione dei tassi d’interesse. La maggior parte di 
loro prevede che, addirittura entro fine anno, assisteremo a tagli 
dei tassi anziché a ulteriori rialzi. Di conseguenza il livello degli 
interessi a lungo termine sui mercati dei capitali ha già subito un 
considerevole calo. I mercati finanziari hanno ripreso, tuttavia, a 
funzionare secondo la loro naturale logica e la flessione degli 
 interessi ha favorito una nuova crescita delle quotazioni azionarie.

A causa delle turbolenze nel settore bancario la situazione econo-
mica non è migliorata. La fiducia dei consumatori non accenna a 
decollare e anche le imprese del settore industriale segnalano 
 previsioni sempre più cupe circa lo sviluppo futuro del comparto 
Nelle ultime settimane anche i dati reali relativi a produzione e 
vendite sono apparsi deludenti, rendendo ancor più probabile lo 
scenario di un rallentamento della performance economica nei 
paesi industrializzati.

Più rassicurante, invece, è il quadro che esce attualmente dai  paesi 
emergenti. Mentre in quelli industrializzati proseguono le turbo-
lenze e il saliscendi delle borse non accenna ad arrestarsi, negli 
stati in via di sviluppo sembra che il vento contrario abbia iniziato 
a placarsi. A tornare sulla giusta rotta è soprattutto la Cina che, 
nelle scorse settimane, presenta una situazione in deciso migliora-
mento. Una netta ripresa della fiducia da parte delle imprese e il 
ritrovato slancio delle esportazioni dopo mesi di stasi lasciano 
 presupporre che il paese del dragone potrebbe essere riuscito a 
invertire la tendenza al termine della pandemia.

I paesi emergenti potrebbero essere ulteriormente favoriti dal  fatto 
che il dollaro americano si è lasciato alle spalle la tendenza al  rialzo 
degli ultimi anni. Dallo scorso autunno il greenback, ponderato su 
base commerciale, ha perso più del 10%. La crisi bancaria ha 
 accelerato ancora una volta questo sviluppo. Dato che molti paesi 
emergenti hanno legato, direttamente o indirettamente, le proprie 
valute a quella americana, gli esportatori e le condizioni di finan-
ziamento di stati e grandi aziende beneficiano di ulteriore slancio. 
Riteniamo pertanto che gli investimenti nei paesi emergenti torne-
ranno a offrire interessanti opportunità.

«I paesi emergenti offrono al momento 
interessanti opportunità di diversificazione.»

Beat Wittmann
Responsabile Investment Office
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Posizionamento

Prospettive poco rosee

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 0.5% –0.4% 0.5% –0.4%

USD –2.7% –3.1% –2.7% –3.1%

JPY –1.3% –4.6% –1.3% –4.6%

Obbligazioni Svizzera 0.3% 1.9% 0.3% 1.9%

Mondo –0.2% 0.3% 2.5% 3.5%

Paesi emergenti –1.2% –0.8% 1.5% 2.4%

Azioni Svizzera 5.2% 7.1% 5.2% 7.1%

Mondo 2.6% 4.6% 5.4% 7.9%

USA 3.2% 3.7% 6.0% 7.0%

Zona euro 2.4% 12.3% 1.9% 12.8%

Gran Bretagna 2.5% 6.2% 1.5% 6.2%

Giappone –1.4% 2.4% –0.1% 7.3%

Paesi emergenti 1.6% 1.2% 4.3% 4.4%

Investimenti alternativi Immobili Svizzera 0.5% 3.0% 0.5% 3.0%

Oro 5.0% 7.3% 7.9% 10.7%

Dati al 12.4.2023
Fonte: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Le prospettive economiche sempre più cupe e i tassi d’inflazione di fondo che non accennano a 
 diminuire rendono il contesto economico complesso. Manteniamo pertanto il nostro posizionamento 
difensivo e intravediamo il potenziale delle obbligazioni dei paesi emergenti denominate in dollari 
americani.

Nell’ultimo mese il crollo della Silicon Valley Bank ha tenuto in 
scacco i mercati finanziari. Le distorsioni riguardanti il sistema 
 finanziario hanno contribuito alla fuga verso investimenti sicuri.  
Le obbligazioni e l’oro hanno guadagnato terreno, mentre i titoli 
azionari sono precipitati in tutto il mondo. Il crollo degli investi-
menti a rischio è stato, tuttavia, solo temporaneo. La maggiore 
attenzione rivolta dalle banche centrali alla stabilità finanziaria  
ha dato sollievo agli operatori di mercato e potrebbe favorire 
 l’adozione di una politica monetaria meno restrittiva. Gli attori di 
mercato si aspettano così che nella seconda metà dell’anno i tassi 
d’interesse guida statunitensi torneranno a scendere. Da metà 
marzo i corsi azionari hanno ripreso nettamente a salire, riattestan-
dosi quasi sui valori massimi di quest’anno. Per contro gli interessi 
a lungo termine si sono mantenuti bassi. Nel frattempo, negli USA 
gli interessi sui titoli di stato decennali si sono riportati sul livello 
dello scorso autunno, mentre il tasso guida è raddoppiato. Il 
 mercato sembra mettere già in preventivo lo scenario ottimistico 
di un «atterraggio morbido».

La situazione economica resta critica

I segnali, in effetti, vanno sempre più nella direzione di un atter-
raggio. Nell’ultimo mese è proseguito il trend negativo dei dati 
dell’economia reale. Negli Stati Uniti gli indicatori anticipatori  della 
tendenza sul lato dell’offerta sono ulteriormente peggiorati e, 
 nonostante il recente aumento, la propensione al consumo resta 
debole. L’inflazione di fondo, pari al 5,6%, si mantiene tuttavia su 
livelli preoccupanti. Solo una recessione sembra poter portare una 
boccata d’ossigeno da questo punto di vista. In Europa la situa zione 
sul fronte dell’inflazione è perfino più tesa ed è probabile che  
i tassi d’inflazione di fondo, che nel mese di marzo sono balzati  
al 5,7%, non abbiano nemmeno raggiunto il picco. Grazie agli 
effetti della ripresa post-pandemia è soprattutto il  settore terziario 
a mantenere un certo ottimismo. Nonostante i dati congiunturali 
poco incoraggianti, in Europa la pressione inflazionistica è note-
volmente superiore rispetto agli USA e renderà  necessari nuovi 
rialzi dei tassi da parte della Banca centrale europea. In questo 
contesto economico complesso continuiamo a  prediligere un 
 posizionamento difensivo e manteniamo la sottoponderazione 
nelle azioni e obbligazioni globali.



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 14.0% 12.0%

CHF 14.0% 12.0%

Obbligazioni Totale 29.0% 31.0%

Svizzera 17.0% 17.0%

Mondo 2 6.0% 6.0%

Paesi emergenti 2 6.0% 8.0%

Azioni Totale 44.0% 44.0%

Svizzera 23.0% 23.0%

USA 8.0% 8.0%

Zona euro 1.0% 1.0%

Gran Bretagna 2.0% 2.0%

Giappone 2.0% 2.0%

Paesi emergenti 8.0% 8.0%

Investimenti  
alternativi

TotaleTotale 13.0% 13.0%

Immobili Svizzera 8.0% 8.0%

Oro 5.0% 5.0%

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

 Adeguamento rispetto al mese scorso

Obbligazioni dei paesi emergenti denominate in 
dollari americani promettenti

Dall’inizio delle turbolenze che hanno investito il sistema finanziario 
il dollaro ha perso più del 3%, su base ponderata per l’interscambio, 
proseguendo una tendenza al ribasso emersa fin dallo scorso 
 autunno, quando l’economia americana aveva cominciato a vacil-
lare. Le recenti incertezze che hanno avvolto il settore bancario 
potrebbero aver contribuito a indebolire la valuta a stelle e strisce 
e, alla luce della scarsa dinamica congiunturale registrata oltre 
oceano, questa situazione potrebbe continuare. In passato sono 
state soprattutto le obbligazioni dei paesi emergenti a beneficiare 
della perdita di valore della moneta statunitense. Inoltre, se deno-
minate in dollari americani, presentano un rendimento alla sca-
denza più vantaggioso rispetto ai titoli di stato dei paesi industria-
lizzati. Da qui la nostra decisione di aumentare la quota di 
obbligazioni denominate in dollari americani. In considerazione del 
fatto che, secondo le nostre stime sulla parità del potere d’acquisto, 
il franco svizzero continua a essere nettamente sottovalutato 
 rispetto al dollaro americano, consigliamo di coprirsi ulteriormente 
da eventuali rischi legati al dollaro americano.

«In questo contesto economico complesso 
continuiamo a prediligere un posizionamento 
difensivo e manteniamo la sottoponderazione 
nelle azioni e obbligazioni globali.»
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Panoramica del mercato

Obbligazioni

Nel mese di marzo i mercati obbligazionari hanno segnato un netto rialzo. Le incertezze nel sistema 
finanziario innescate dalla crisi bancaria lasciano presupporre che le banche centrali non procede-
ranno a un ulteriore inasprimento della politica monetaria. Questa circostanza ha influito in modo 
 significativo sulla performance positiva dei mercati.

Evoluzione indicizzata del valore di titoli di stato in franchi 
100 = 01.01.2023

A causa della crisi bancaria originata dal crollo della Silicon Valley 
Bank americana, gli istituti centrali internazionali si sono trovati 
nella scomoda posizione di dover decidere se procedere a  ulteriori 
aumenti dei tassi d’interesse, così da ridurre l’inflazione e  garantire 
la stabilità dei prezzi, oppure a rinunciare a un ulteriore inaspri-
mento delle condizioni quadro politico-monetarie a favore della 
stabilità finanziaria. Sui mercati finanziari prevale la convinzione 
che le banche centrali potrebbero prediligere la stabilizzazione del 
sistema finanziario alla lotta all’inflazione. Nell’attesa di una 
 graduale flessione della dinamica dei tassi, nell’ultimo mese i  titoli 
di stato decennali hanno recuperato nettamente terreno. Le  perdite 
di valore delle obbligazioni di stato americane e tedesche, quotate 
in franchi svizzere, sono da ricondurre principalmente alla rivalu-
tazione della valuta rosso-crociata.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays 

Evoluzione dei rendimenti alla scadenza a dieci anni 
In percentuale

La tendenza all’aumento dei rendimenti alla scadenza sui titoli di 
stato osservata negli ultimi due anni sembra aver subito per la 
prima volta una battuta d’arresto. Negli Stati Uniti il rendimento 
alla scadenza sulle obbligazioni di stato decennali è sceso nuova-
mente al di sotto del 3,5%. A marzo ha sfiorato per un breve 
 periodo il 4%, attestandosi a un soffio dal picco del 4,2% 
 dell’ultimo biennio. Chi investe è tornato a richiedere premi legger-
mente meno elevati per il prestito di capitale, il che potrebbe 
 dipendere sostanzialmente dalla previsione di un dietrofront delle 
banche centrali sull’ulteriore inasprimento della politica monetaria 
alla luce della crisi bancaria in atto.

Fonte: SIX, Bloomberg Barclays

Premi di rischio delle obbligazioni corporate 
In punti percentuali

Nell’ultimo mese i premi di rischio delle obbligazioni corporate 
sono cresciuti e si attestano nuovamente su un livello elevato. Ne 
consegue un atteggiamento più prudente da parte degli investi-
tori, che richiedono quindi un indennizzo maggiore per il rischio 
sostenuto. I deboli indici economici reali e le ombre sulle prospet-
tive di crescita, contestualmente al clima di incertezza finanziaria, 
potrebbero aver contribuito significativamente a tale sviluppo, 
frenando la propensione al rischio.

Fonte: Bloomberg Barclays
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Panoramica del mercato

Azioni 

Le recenti distorsioni riguardanti la Silicon Valley Bank hanno interessato anche i mercati azionari  
che hanno registrato un tracollo, anche se di breve durata. La prospettiva dell’adozione di una 
 politica monetaria meno rigorosa da parte delle banche centrali ha ridato slancio ai corsi nei paesi 
industrializzati.

Evoluzione indicizzata del mercato azionario in franchi 
100 = 01.01.2023

Nella prima metà di marzo le turbolenze che hanno travolto il sistema 
finanziario a seguito della bancarotta della Silicon Valley Bank hanno 
pesato ulteriormente sulle riserve già espresse nel mese di febbraio. 
Ne è conseguito un temporaneo tracollo dei mercati azionari di tutto 
il mondo. In due settimane quello che era rimasto della performance 
annua si è dimezzato. Nella seconda metà del mese si è assistito 
tuttavia a un’inversione di tendenza e la prospettiva dell’adozione di 
una politica monetaria meno restrittiva da parte delle banche  centrali 
nei paesi industrializzati a favore di una maggiore attenzione alla 
stabilità finanziaria ha consentito di ristabilire un clima di distensione. 
La dinamica ha ripreso vigore e la performance annuale è tornata a 
collocarsi in un’area decisamente positiva. Dall’inizio dell’anno a 
 convincere sono stati soprattutto i mercati azionari europei, che 
 hanno realizzato un rendimento superiore al 10%. Per le investitrici 
e gli investitori svizzeri il franco forte ha però frenato la performance 
in caso di mancata copertura contro le oscillazioni valutarie.

Fonte: SIX, MSCI

Valore di momentum dei singoli mercati 
In percentuale

Grazie alla rapida ripresa dalle recenti turbolenze che hanno 
 travolto i mercati, le quotazioni riacquistano quota rispetto agli 
ultimi sei mesi, attestandosi ancora su un livello elevato. Mentre i 
soli mercati azionari di India e Brasile continuano a risentire delle 
instabilità sociali e politiche, quelli europei hanno registrato 
 nuovamente i tassi di crescita più elevati e quelli asiatici una dina-
mica positiva. Il tasso di crescita più accentuato del mercato azio-
nario cinese è da imputare tuttavia più ai minimi storici registrati 
lo scorso autunno che alla recente dinamica del mercato. Il mer cato 
azionario del paese del dragone resta infatti cauto, nonostante il 
recente miglioramento del clima nel settore dell’industria e nel 
terziario.

Fonte: MSCI

Rapporto prezzo/utile 
RPU

La dinamica degli utili in calo abbinata alla performance annua 
positiva delle azioni si riflette sempre più in un aumento del 
 rapporto prezzo/utile (RPU). Di conseguenza le quotazioni delle 
azioni rispetto ai rispettivi utili tornano a salire, anche se gli RPU 
negli USA e nei paesi emergenti sono nettamente inferiori rispetto 
all’estate 2020.

Fonte: SIX, MSCI 
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Panoramica del mercato

Investimenti immobiliari svizzeri

A marzo i corsi dei fondi immobiliari svizzeri quotati in borsa sono scesi, riportandosi al livello di fine 
dicembre 2022, per poi riconquistare terreno per effetto della riduzione degli interessi. I costi dei 
crediti e delle ipoteche sempre più elevati potrebbero tuttavia portare a un’inversione di tendenza.

Evoluzione indicizzata del valore dei fondi immobiliari  
svizzeri 
100 = 01.01.2023

Nell’ultimo mese l’evoluzione del valore degli investimenti immo-
biliari svizzeri quotati in borsa ha evidenziato, come per le altri 
classi d’investimento, una certa volatilità. A metà marzo i corsi sono 
crollati, per poi segnare una decisa ripresa entro la fine del mese. 
A questo sviluppo positivo potrebbe aver contribuito in maniera 
significativa il calo degli interessi a lungo termine in Svizzera. 
 L’andamento resta, tuttavia, incerto. La Banca nazionale svizzera 
prosegue con l’inasprimento della politica monetaria e nella sua 
ultima valutazione della situazione ha messo in guardia dalla 
 vulnerabilità del mercato immobiliare.

Fonte: SIX 

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

Grazie al calo degli interessi, nel mese di marzo gli aggi (ossia i 
sovrapprezzi sul valore contabile degli immobili appartenenti ai 
fondi immobiliari quotati in borsa in Svizzera) sono cresciuti. 
 Rapportati agli interessi sul mercato dei capitali, i fondi immobi-
liari quotati continuano a presentare una valutazione corretta.  
La prosecuzione della politica monetaria più restrittiva da parte 
della Banca nazionale svizzera potrebbe tuttavia mantenere alta 
la pressione sugli interessi in Svizzera e, di conseguenza, sugli aggi.

Fonte: SIX

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

Nell’anno in corso i prezzi delle case unifamiliari e degli apparta-
menti sono nuovamente aumentati, il che potrebbe essere dovuto 
anche all’offerta che permane limitata. Per quanto gli effetti 
 dell’inasprimento della politica monetaria della Banca nazionale 
non siano ancora percepibili, le condizioni ipotecarie e di credito 
divenute più costose potrebbero creare condizioni sempre meno 
favorevoli. Solo nell’ultimo anno i tassi ipotecari, infatti, sono più 
che raddoppiati.

Fonte: SIX
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Panoramica del mercato

Valute

Dopo una temporanea fase di ripresa a febbraio, il dollaro americano si è nuovamente indebolito 
 riprendendo la tendenza al deprezzamento degli ultimi mesi. Questo sviluppo ha favorito in partico-
lare la sterlina britannica, il franco svizzero e lo yen giapponese.

La fase di recupero del dollaro americano a febbraio è stata di breve durata. A marzo, infatti, la valuta statunitense ha ripreso la  tendenza 
al ribasso riscontrata già dalla fine dello scorso anno, perdendo terreno nei confronti della maggior parte delle divise. La scarsa  dinamica 
dell’industria americana, il clima d’incertezza nel settore bancario e l’affievolimento delle aspettative di ulteriori rialzi dei tassi  potrebbero 
aver influito significativamente su questo nuovo indebolimento della moneta.
A recuperare quota nel quadro di forte incertezza che caratterizza i mercati sono stati il franco svizzero e lo yen giapponese, tradizio-
nalmente considerati beni rifugio. Nonostante la recente rivalutazione entrambe le divise restano notevolmente sottovalutate rispetto 
al dollaro americano. Anche la sterlina britannica acquista continuamente valore e dall’inizio dell’anno è annoverata tra le monete più 
forti dei paesi industrializzati.

Coppia di valute Corso PPA 1 Area neutrale 2 Valutazione

EUR/CHF 0.99 0.83 0.76 – 0.89 Euro sopravalutato

USD/CHF 0.91 0.79 0.69 – 0.90 USD sopravalutato

GBP/CHF 1.13 1.21 1.04 – 1.37 Sterlina neutral

JPY/CHF 0.68 0.93 0.78 – 1.08 Yen sottovalutato

SEK/CHF 8.64 9.84 8.85 – 10.83 Corona neutral

NOK/CHF 8.64 10.68 9.53 – 11.82 Corona sottovalutata

EUR/USD 1.09 1.04 0.91 – 1.17 Euro neutral

USD/JPY 133.62 85.15 67.81 – 102.48 Yen sottovalutato

USD/CNY 6.87 5.80 5.45 – 6.15 Renminbi sottovalutato

Fonte: Web Financial Group

A seguito del clima di grande insicurezza nel sistema finanziario, originato dalla crisi bancaria e del diffuso 
deprezzamento del dollaro americano, il prezzo dell’oro ha registrato una forte impennata. Dall’inizio 
dell’anno l’andamento del valore del metallo prezioso si mantiene così nettamente in un’area positiva.

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 = 01.01.2023

Nel corso del mese di marzo il prezzo dell’oro è notevolmente 
salito, raggiungendo un livello nettamente più elevato di quello di 
inizio anno. Il prezzo per oncia troy è risalito al di sopra dei 2000 
dollari americani. Le distorsioni nel settore bancario e la conse-
guente incertezza nel sistema finanziario potrebbero aver contri-
buito in modo significativo alla fuga verso questa classe d’investi-
mento, considerata sicura. Sul prezzo dell’oro hanno influito 
positivamente anche il deprezzamento del dollaro americano e il 
freno alla produzione recentemente deciso dall’OPEC+.

Fonte: Web Financial Group
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Economia

Un contesto complesso

Gli indici economici segnano un nuovo calo e il settore industriale, in particolare, risente della 
 drastica diminuzione delle commesse. A trainare lo sviluppo economico sono solo i consumi privati, 
accentuati soprattutto nel terziario e favoriti dall’alto grado di utilizzo delle capacità nel mercato  
del lavoro e dai cospicui risparmi accumulati durante la pandemia. Continuano a destare preoccupa-
zione i tassi di inflazione di fondo, che si mantengono elevati.

Svizzera
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Attualmente l’industria svizzera naviga in acque tutt’altro che tran-
quille. Mentre le imprese devono far fronte a un forte calo delle 
commesse, a causa dell’indebolimento della congiuntura dei beni 
su scala mondiale le prospettive non accennano a migliorare. Per 
quanto mostri una certa stabilità, il settore terziario fortemente 
orientato al consumo interno non riesce a impedire il rallenta -
mento della crescita dell’economia rosso-crociata. Buone notizie 
giungono, invece, dai tassi d’inflazione che a marzo sono scesi dal 
3,4 al 2,9%.
Benché rispetto alle altre economie industrializzate occidentali la 
Svizzera registri tassi d’inflazione contenuti, la pressione inflazio-
nistica resta altissima. Gli aumenti dei prezzi si allargano a macchia 
d’olio e pesano sempre più sul carrello della spesa. Ne conseguono 
un’accelerazione dell’inflazione per i beni interni e l’impossibilità 
di frenare la dinamica inflazionistica solo con una rivalutazione del 
franco. È in questo contesto che la Banca nazionale svizzera ha 
aumentato di recente il tasso d’interesse portandolo all’1,5%.

Fonte: Bloomberg

USA
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Gli indici economici reali dell’industria, quali sfruttamento delle 
capacità, produzione e ordinativi, evidenziano già da qualche 
 tempo una tendenza al ribasso. Le turbolenze che hanno travolto 
il sistema bancario a seguito della bancarotta della Silicon Valley 
Bank hanno incrinato ulteriormente la fiducia nell’economia ame-
ricana, accentuando il pessimismo di consumatori e produttori. 
Contestualmente, a marzo la crescita dei posti sul mercato del 
lavoro è stata di gran lunga inferiore rispetto ai mesi precedenti. 
Sono molti, quindi, i segnali che lasciano presagire un indeboli-
mento dell’economia a stelle e strisce. Un simile scenario soster-
rebbe la lotta all’inflazione della banca centrale americana che si 
trova attualmente di fronte al dilemma di scegliere tra stabilità dei 
prezzi e stabilità finanziaria. Da qui la recente decisione di  innalzare 
il tasso d’interesse guida al 5,0%, stanziando al tempo stesso 
 generose riserve di liquidità a favore del settore bancario.

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

PIL A/A1 2022T3 0.8% 0.9% 1.8% 0.6% 0.4% 4.4% 2.3% 2.9%

PIL A/A1 2022T4 n.d.4 n.d.4 n.d.4 n.d.4 n.d.4 n.d.4 n.d.4 4.5%

Clima congiunturale 2

Crescita tendenziale 3 1.3% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.4% 3.9%

Inflazione 2.9% 5.0% 6.9% 10.4% 3.3% 6.4% 5.6% 0.7%

Tassi d’interesse guida 1.5% 5.0% 3.5% 4.25% –0.1% 6.5% 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.
4 Non disponibile

Dati economici globali

Fonte: Bloomberg

Zona euro
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

Nella zona euro si confermano due dinamiche contrapposte 
 riscontrate dall’inizio dell’anno. Per quanto da un lato l’attività 
economica continui a indebolirsi, dall’altro gli indicatori anticipa-
tori della tendenza sul fronte dell’offerta si mantengono solidi. 
Come in passato, sia le industrie sia le aziende di servizi guardano 
con fiducia al futuro. Tuttavia, a frenare il perseverante ottimismo 
delle imprese non sono solo i deboli indici economici reali, ma 
anche la fiducia dei consumatori che non accenna a decollare e la 
dinamica inflazionistica che dilaga inarrestabile. A marzo  l’inflazione 
di fondo, che esclude i prezzi volatili dell’energia e dei generi ali-
mentari, è nuovamente salita, toccando il 5,7%. Di conseguenza 
si accentua sempre più la pressione di impennate dei prezzi nel 
terziario e significativi aumenti salariali. L’inflazione minaccia così 
di consolidarsi. Alla Banca centrale europea, che nel frattempo ha 
aumentato il suo tasso d’interesse guida al 3,5%, resta ancora 
molto da fare.

Fonte: Bloomberg

Paesi emergenti
Crescita, congiuntura e tendenza
In percentuale

L’economia cinese sembra riacquistare gradualmente slancio dopo 
un lungo periodo di stasi in cui la performance economica è stata 
nettamente al di sotto delle proprie potenzialità. Gli indicatori 
 anticipatori della tendenza nell’industria e nel terziario tornano 
ora a essere decisamente positivi. A trainare la ripresa economica 
è soprattutto il settore dei servizi, che beneficia dell’abbandono 
 della politica zero Covid e del conseguente allentamento delle 
drastiche restrizioni varate dal governo. Anche il settore dell’export 
registra i primi segnali positivi con la crescita inaspettatamente 
positiva di marzo. I dati piuttosto deludenti relativi alla produzione 
industriale e allo sviluppo del mercato immobiliare mettono in 
guardia, tuttavia, dal formulare previsioni troppo euforiche nei 
confronti dell’andamento futuro della congiuntura.

Fonte: Bloomberg
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Modelli di portafoglio Focus Svizzera

Opportunità nelle obbligazioni  
dei mercati emergenti

Dopo le turbolenze del sistema finanziario, la prospettiva di una politica monetaria 
meno restrittiva ha dato sollievo ai mercati finanziari. I prezzi delle azioni si sono  ripresi 
e anche le obbligazioni sono salite grazie a un significativo calo dei rendimenti a 
scadenza. Di conseguenza, i tassi di interesse sui titoli di Stato a lungo termine dei 
Paesi industrializzati sono tornati al livello dell'autunno scorso. Le obbligazioni dei 
mercati emergenti denominate in dollari hanno invece reagito con maggiore cautela. 
In un contesto di continua debolezza del dollaro, queste obbligazioni offrono un 
maggiore potenziale di recupero, oltre a un rendimento a scadenza più interessante. 
Stiamo aumentando la quota di obbligazioni dei mercati emergenti denominate in 
dollari e stiamo inoltre effettuando una copertura contro il dollaro.

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.


