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  Noi di Credit Suisse ci impegniamo 
a contribuire al rafforzamento  
del sistema bancario, abbracciando  
al contempo le grandi, ma 
stimolanti, sfide tecnologiche che  
il nostro settore si trova ad  
affrontare.
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La mia prospettiva
Tidjane Thiam 
CEO Credit Suisse Group AG

Lettera del CEO

Lo scorso anno abbiamo osservato un significativo au- 
mento dell’attività economica globale e di conseguenza 
un’ottima performance degli attivi di rischio. I titoli di 
Stato core, un’area chiave per molti investitori istituzio-
nali, hanno registrato risultati nuovamente deludenti.  
Ci vorrà del tempo prima che i rendimenti di questa clas - 
se di attivi fondamentale recuperino il terreno perdu to, 
ma ora che le preoccupazioni circa una «stagnazione strut- 
turale» vanno attenuandosi e che le banche centrali 
 hanno implementato le prime, caute misure di normaliz-
zazione della politica monetaria, il recupero è comin ciato. 

La brillante performance degli attivi di rischio ha avuto 
come sfondo significative tensioni geopolitiche, relative 
soprattutto alla Corea del Nord, in una fase di insicu- 
rezza sulle politiche statunitensi. Le preoccupazioni nei 
confronti dell’Europa sono diminuite dal momento che 
il populismo elettorale ha registrato progressi infe riori alle 
aspettative date le sorprese positive sul fronte della  
crescita. Ferme restando queste tendenze positive, rite - 
niamo che le fragilità strutturali dell’Unione europea  
non siano state del tutto superate. Nei prossimi anni l’en - 
fasi va posta sul consolidamento della stabilità relati- 
vamente limitata finora raggiunta. In particolare, l’Unione 
monetaria, bancaria e dei mercati dei capitali europea 
deve essere ulteriormente rafforzata per assicurare una 

Sono onorato di presentarvi l’edizione 2018 del nostro Investment 
Outlook. Come ogni anno, questa pubblicazione raccoglie una 
selezione delle migliori analisi in materia di investimenti formulate 
dal nostro istituto. Noi di Credit Suisse adottiamo come sempre 
un approccio globale, che riflette l’ampia gamma di interessi e 
preoccupazioni espressi regolarmente dai nostri clienti.

crescita sostenuta e per contenere i rischi di crisi. Su 
scala globale, va rafforzata la cooperazione nell’ambito 
della sicurezza, che comprende le aree essenziali di  
 terrorismo e cybersecurity, mentre vengono respinti i trend  
protezionistici. 

Noi di Credit Suisse ci impegniamo a contribuire al ra- 
fforzamento del sistema bancario, abbracciando al con- 
tempo le grandi, ma stimolanti, sfide tecnologiche che 
il nostro settore si trova ad affrontare. Essere all’avan- 
guardia nell’ambito della digitalizzazione e dell’inno- 
vazione tecnologica è una delle richieste fondamentali 
della generazione emergente dei nostri clienti, i co- 
siddetti Mil lennial, ed è dunque molto importante per noi. 
Per poter comprendere le aspirazioni e gli interessi di 
questa fascia demografica, e dal momento che la voce 
dei nostri clienti viene per noi prima di qualsiasi altra  
considerazione, abbiamo invitato un gruppo di clienti appar- 
tenenti a tale generazione a fornire il loro contributo  
a questa pubblicazione. 
 
Vi auguro un nuovo anno ricco di soddisfazioni e di 
successi.

Tidjane Thiam
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L’ascesa della  
Next Generation
Michael Strobaek Global Chief Investment Officer 
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Investment Strategy & Research

Dopo un anno di ottime performance d’investi- 
mento per gli attivi di rischio, nel 2018 prevediamo 
una crescita economica sostenuta e rendimenti 
soddisfacenti, benché più contenuti. Ci attendiamo 
che la nuova generazione, quella dei cosiddetti 
Millennial, emergerà come forza trainante in diversi 
ambiti chiave.

Editoriale

Il tema dominante dell’ultima edizione del nostro Invest-
ment Outlook era la crescente importanza dei conflitti 
sociali e generazionali. Abbiamo messo in luce una serie 
di possibili problematiche politiche e sfide di politica 
economica. Il rischio di gran lunga più grande era legato 
alle elezioni francesi, il cui esito avrebbe potuto mettere 
in discussione il futuro dell’Unione europea e della mone- 
ta unica. Per fortuna, il risultato elettorale ha invece 
rafforzato il sentiment positivo nei confronti dell’UE o se 
non altro offerto alla nuova leadership l’opportunità di 
affrontare alcune delle aree di malcontento degli elettori 
europei. Unitamente al netto miglioramento del ciclo 
economico, tale dinamica ha messo le ali ai guadagni  
sugli attivi di rischio (e sull’EUR). Molti investitori ri- 
corderanno probabilmente il 2017 come un anno di per- 
formance d’investimento particolarmente brillanti.

Guardando al futuro, abbiamo la sensazione che il 2018 
sarà ricordato come l’anno in cui la Next Generation, 
spesso definita come la generazione dei Millennial, com-
pirà passi importanti per affermarsi come forza deter-
minante nelle attività e nelle interazioni umane in molti 
ambiti economici, sociali e politici. Ecco perché uno  
dei temi centrali del nostro Investment Outlook 2018 
riguarda la Next Generation.
 
Riteniamo che le società attingeranno finalmente in più 
larga misura ai loro consistenti mezzi liquidi per effet-
tuare investimenti volti ad assicurare il proprio successo 
(o, quantomeno, la sopravvivenza). Qualora sia difficile 
perseguire la crescita organica, le società ricorreranno 
con tutta probabilità a fusioni e acquisizioni. Tutto ciò 
naturalmente richiederà fondi; prevediamo quindi un au- 
mento dell’indebitamento e della leva finanziaria delle 
società, che saranno pertanto sottoposte a esami appro- 
fonditi da parte degli obbligazionisti, ma tali sviluppi si  
riveleranno probabilmente positivi per la crescita. Un ulte- 
riore aiuto giungerà dal mix delle politiche economiche, 
con l’adozione di misure fiscali leggermente più favore- 
voli e il ritiro estremamente cauto del QE da parte delle 
banche centrali. 
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Nel complesso ci attendiamo un anno relativamente 
positivo per l’economia, e ciò dovrebbe fornire sostegno  
agli asset sensibili alla crescita. Tuttavia, alla luce 
delle valutazioni piuttosto elevate in molti settori, siamo 
dell’avviso che le decisioni d’investimento dovranno 
basarsi su analisi ancora più precise e su un processo  
decisionale altamente disciplinato. I clienti possono 
sempre contare sulla House View di Credi Suisse, che 
rivediamo periodicamente per fornire linee guida  
su come posizionarsi in qualsiasi contesto di mercato. 
Ci auguriamo che possiate trovare abbondanti fonti  
di ispirazione nelle pagine che seguono. I nostri profes-
sionisti degli investimenti sono naturalmente a vostra 
disposizione per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 
d’investimento.

   Riteniamo che le decisioni 
d’investimento dovranno  
basarsi su analisi ancora  
più precise e su un processo 
decisionale altamente  
disciplinato.



28 febbraio  
Miglior mese 
dell’anno per 

l’S&P 500
L’indice statuni-
tense delle large 

cap S&P 500 sale 
del 4% grazie alla 
sorpresa al rialzo 

degli utili societari, 
che imboccano  
una tendenza di 

crescita positiva.

01 marzo
IPO di Snapchat 
L’ammissione alla quotazione 
in borsa di Snap Inc. è la 
più grande offerta pubblica 
iniziale (IPO) del settore 
tecnologico dall’entrata in 
borsa di Alibaba. Le azioni 
di Snap chiu dono il primo 
giorno di negoziazione in 
rialzo del 44%. 

15 marzo
Rialzo del tasso 
della Fed
Nonostante dati 
di crescita piuttosto 
deboli, la Federal 
Reserve statuniten- 
se (Fed) alza il 
tasso sui Fed fund 
dello 0,25% con 
un breve preavviso. 
Un ulteriore rialzo 
dei tassi segue a 
giugno; l’ultimo è 
previsto a dicembre.  

01 aprile
Bitcoin ingrana 
la marcia
Il Giappone ammette 
Bitcoin come metodo 
legale di pagamento. 
Dal 1o aprile a fine 
agosto, il valore di 
1 bitcoin lievita del 
344% in USD.

29 marzo
Il Regno Unito 
si appella  
all’articolo 50
Inizio delle difficili 
negoziazioni 
sulle condizioni 
della Brexit.  

18 maggio  
Stress politico in Brasile
Il presidente brasiliano Michel Temer è 
accusato di corruzione, notizia che fa 
scivolare l’indice brasiliano Ibovespa 
del 9% in un solo giorno.  

12 maggio
Attacco  
informatico 
globale
Il worm WannaCry 
infetta diverse 
centinaia di migliaia 
di computer in oltre 
150 paesi, inclusi 
quelli del servizio 
sanitario nazionale 
britannico.

06 giugno
Progresso nel  
risanamento 
bancario in 
Eurozona
La spagnola Banco 
Santander acquista 
Banco Popular, altra 
banca spagnola, 
per EUR 1, salvan-
dola dall’orlo del 
precipizio.

08 giugno
Sorpresa elettorale  
nel Regno Unito
La decisione di Theresa  
May di indire elezioni  
anticipate per rafforzare  
la sua posizione nei 
negoziati sulla Brexit  
con l’UE le si ritorce  
contro.

23 aprile
Maggioranza 
di Emmanuel 
Macron al  
1o turno 
Emmanuel Macron 
conquista la mag-
gioranza dei voti al 
primo turno delle 
elezioni francesi, 
spianando la strada 
alla sua vittoria al 
ballottaggio di inizio 
maggio.

23 gennaio
Il presidente 
Trump esce  
dal TPP 
Uno dei primi atti  
ufficiali del presi-
dente statunitense 
Trump è l’uscita 
dall’accordo sulla 
Trans-Pacific 
Partnership (TPP). 
A giugno, ritira  
gli Stati Uniti anche 
dall’accordo  
sul clima di Parigi.

20 gennaio
Insediamento 
del presidente 
USA Donald 
Trump
Donald Trump 
inaugura il mandato 
di 45o presidente 
degli Stati Uniti 
d’America.

L’anno della ripresa 
dell’euro(zona)

Retrospettiva 2017

1.05

1.15

1.25

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Gui. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.



10 luglio
EUR / CHF rompe 
la soglia di 1.10    
Per la prima volta da 
quando la Banca nazio-
nale svizzera ha abro-
gato il tasso di cambio 
minimo di EUR / CHF 
1.20 a gennaio 2015, 
EUR / CHF sale oltre 
quota 1.10.

02 agosto
Disastro diesel
Il governo e i pro-
duttori di automobili 
tedeschi tengono  
il forum nazionale 
sul diesel per trovare 
soluzioni per un 
settore pesante-
mente colpito dallo 
scandalo.

30 novembre
Riunione  
annuale  
dell’OPEC a 
Vienna
Si prevede un’es ten-
sione dei tagli della 
produzione di greggio 
da parte dell’Orga-
nizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio 
(OPEC).

28 agosto
Virata di  
Amazon verso il 
biologico
Amazon perfeziona 
l’acquisizione di  
Whole Foods Market 
e offre ribassi sui 
prezzi di Whole Foods  
del 43% lo stesso 
giorno.

03 settembre
Tensioni con la 
Corea del Nord   
Minacce verbali  
e militari sempre 
più gravi tra il presi-
dente statunitense 
Donald Trump e il 
leader nordcoreano 
Kim Jong-un.

24 settembre
Rielezione di 
Angela Merkel 
a cancelliere 
tedesco
Il risultato rende 
necessarie com-
plesse negoziazioni 
per una nuova 
coalizione – il partito 
di destra AfD  
entra in parlamento.

27 settembre
Grande fusione 
difensiva nel 
settore ferroviario 
europeo
La tedesca Siemens 
e la rivale francese 
Alstom concordano la 
fusione delle proprie 
attività ferroviarie  
creando così un 
gigante europeo per 
competere con il rivale 
cinese CRRC.

22 ottobre
Elezioni anticipate  
in Giappone
Il primo ministro  
giapponese Shinzo Abe  
si assicura un mandato 
più forte nel momento in 
cui il Giappone si  
appresta a rispondere  
alle crescenti minacce 
militari nella regione.

26 ottobre
La BCE fornisce  
dettagli sul 
tapering
La Banca centrale 
europea (BCE)  
annuncia i dettagli  
su come prevede  
di ridurre i propri  
acquisti mensili di  
asset partire da  
gennaio 2018.

15 dicembre
Scadenza del 
tetto del debito  
e del finanzia-
mento dell’atti-
vità del governo 
negli Stati Uniti
Il Congresso deve 
approvare il  finan-
ziamento della spesa 
pubblica e alzare il 
tetto del debito per 
assicurare che ci 
siano i fondi per con-
tinuare a finanziare  
le attività del 
governo. Entrambe 
le misure dovrebbero 
essere approvate  
ora che è stato 
stabilito un budget 
adeguato.

02 novembre
Nomina del nuovo 
presidente della Fed
Il presidente statunitense 
Donald Trump annuncia  
che Jerome Powell sarà il 
nuovo presidente della  
Federal Reserve, una scelta 
che segnala continuità a 
livello di politica monetaria 
e una deregolamentazione 
finanziaria limitata.
 

18 ottobre
Congresso del 
Partito Comunista 
Cinese
Il 19o Congresso 
Nazionale del Partito 
Comunista Cinese 
consente al presidente 
cinese Xi Jinping  
di consolidare il suo 
potere politico. 
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sviluppi politici e  
sicurezza globale

elezioni  
(presidenziali e parlamentari)

industria e   
aziende

sistema monetario e  
bancario

energia   
(petrolio)

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Gui. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

EUR / USD
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I temi fondamentali 
del 2018

L’attività globale di fusione e acquisizio- 
ne (M&A) dovrebbe intensificarsi nel 
2018, favorita dal vigore dell’economia 
mondiale, dai livelli storicamente ele- 
vati di liquidità delle imprese, dai costi  
di finanziamento ancora bassi e dalla 
proposta di agevolazioni fiscali sul rim- 
patrio degli utili societari statunitensi.  
Un ulteriore fattore propulsivo è costitu-
ito dall’obiettivo di creare società lea- 
der in Europa. A livello settoriale, arà 
probabilmente nell’area della sanità che 
l’attività di aggregazione societaria su 
scala globale si rivelerà più sostenuta. 
Anche nell’ambito della finanza si  
potrebbe osservare un aumento dell’at-
tività di M&A, alimentata dalle maggiori 
pressioni verso il consoli damento del 
settore, non da ultimo in Europa dove si 
osserva un’elevata frammentazione.

Per saperne di più ì   pagina 44

La spesa delle imprese per attrezzature 
e strutture («spesa in conto capitale»)  
è diminuita nel 2009, anno in cui le so- 
cietà hanno ridotto i loro piani di spesa  
e di espansione. Da allora è tornata a  
salire solo lentamente. Ora che la fi-
ducia delle imprese e i profitti si sono  
riportati su livelli elevati mentre le ca-
pacità produttive esibiscono  crescenti 
limitazioni, ci attendiamo nel 2018 
un’accelerazione della spesa in  conto 
capitale, soprattutto nel settore ma-
nifatturiero, dell’informatica, di traspor-
to e stoccaggio e dei servizi di pubbli- 
ca utilità. L’aumento degli investimenti 
alimenta la crescita economica com-
plessiva, frenando al contempo le pres-
sioni inflazionistiche grazie ai guadagni  
in termini di produttività. Un tale quadro 
offre buone premesse per gli attivi di 
rischio.

Per saperne di più ì   pagina 18

Il proseguimento dell’espansione eco- 
nomica e il maggiore utilizzo delle ca- 
pacità produttive rendono sempre meno 
sostenibili le politiche monetarie es tre-
mamente accomodanti delle  principali 
banche centrali. La Federal Reserve 
statunitense sta già ridimensionando il  
bilancio, mentre nel 2018 la Banca 
centrale europea dovrebbe ridurre gli 
acquisti di asset. L’inasprimento delle 
condizioni finanziarie non è sempre 
negativo per i mercati se riflette un’acce-
lerazione della crescita, ma il graduale 
ritiro del QE da parte delle autorità mone-
tarie potrebbe generare consistenti 
sacche di volatilità sui mercati valutari e 
azionari. Ci attendiamo che le banche 
centrali si muoveranno con cautela, 
continuando a sostenere il trend positivo 
dei mercati finanziari nel 2018.

Per saperne di più ì   pagina 27

Aumento della spesa  
in conto capitale

Ritiro dell’allentamento 
quantitativo

Ripresa dell’attività  
di M&A

I temi chiave del 2018

Quali saranno i principali motori del mercato  
nel 2018? Ne analizziamo sei, dall’aumento degli 
investimenti aziendali al ruolo dei Millennial.
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Dopo un decennio di considerevole 
espansione del credito, gli alti livelli di in- 
debitamento societario in Cina sem- 
brano destinati a rimanere preoccupanti 
anche nel 2018. Un’eventuale decele- 
razione della crescita cinese costituirebbe 
un rischio per l’economia e i mercati 
globali. Le politiche cinesi sembrano 
orientate verso la stabilità e l’inaspri-
mento delle condizioni di finanziamento, 
il che è incoraggiante ma genera  
rischi per i prezzi degli attivi, l’economia 
e la valuta cinese. Come già nel  
2016, non si possono escludere mi n-
acce sul fronte della crescita, ma  
il nostro scenario di base prevede un 
gra duale processo di adeguamento  
e la stabilità del renminbi.

Per saperne di più ì   pagina 30

Quando i listini azionari esibiscono un 
rialzo straordinariamente persistente 
come quello degli ultimi anni, gli inve - 
s titori cominciano generalmente ad 
adottare comportamenti imitativi. Gli 
investimenti passivi in azioni tendono  
ad aumentare e la percezione del rischio  
va affievolendosi fino al momento in  
cui si verifica una correzione. Gli investi-
tori sono eccessivamente ottimisti? 
Nonostante il notevole trend rialzista, le  
indagini sul sentiment mostrano che  
gli operatori sono piuttosto prudenti nei 
confronti delle azioni e che il giudizio  
di una maggioranza straordinariamente 
consistente è neutrale. Forse è vero 
che il momento migliore per acquistare 
azioni è quando gli investitori appai- 
o no timorosi, ma ciò non vuol dire che  
bisogna vendere non appena il mer- 
cato si rilassa. 
 
Per saperne di più ì   pagina 40

Con il raggiungimento dell’età adulta, 
i Millennial, una delle più nutrite genera- 
zioni della storia, acquisiscono sempre 
più influenza come consumatori, investi- 
tori e trend-setter. La grande impor- 
tanza da loro attribuita a temi come so-
stenibilità, energia pulita e investimenti  
a impatto sociale crea nuove opportuni-
tà per gli investitori. Riteniamo che nel 
2018 le fonti di energia rinnovabile (so - 
lare, eolica) e i sistemi di stoccaggio 
dell’energia offriranno ottime prospetti-
ve. Per contro, il tradizionale settore 
della distribuzione al dettaglio continuerà 
probabilmente a risentire della prefe - 
 r enza dei Millennial per gli acquisti online. 
 
Per saperne di più ì pagina 34

Sviluppi in Cina La falsa sicurezza  
degli investitori

L’impronta dei Millennial

  L’attività globale di fusione  
e acquisizione (M&A) dovrebbe 
aumentare nel 2018, favorita  
dal vigore dell’economia mondiale.
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Economia
 globale
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In breve

Spese per investimenti e politica fiscale come 
fattori di crescita aggiuntivi
Occupazione e consumi sono stati i principali fattori di 
crescita negli ultimi anni, mentre i bassi tassi d’interes se 
hanno favorito il boom degli investimenti immobiliari in 
alcuni paesi. Le spese per investimenti delle imprese  
sono tuttavia rimaste sottotono. Con il consolidamento  
delle prospettive di crescita complessiva, il migliora - 
men to della fiducia delle imprese e mercati del  lavoro 
sempre più vicini alla piena occupazione ma con 
 un’elevata redditività, prevediamo che d’ora in avanti  
la spesa per investimenti delle imprese diventerà un 
importante fattore di spinta per la crescita. A questo 
potrebbero aggiungersi gli effetti positivi dei tagli alle 
imposte e di un parziale allentamento fiscale, in partico-
lare negli Stati Uniti e in Germania. Il com mercio  
globale potrebbe accelerare, neutralizzando così le 
tendenze protezionistiche.

Una persistente situazione di bassa inflazione è lo 
scenario di base, ma con qualche rischio di rialzo
Le forze strutturali che favoriscono la disinflazione come 
la «gig economy», ossia un mercato del lavoro in cui i 
lavoratori offrono servizi a tempo determinato in maniera 
flessibile, sono confermate. In alcuni settori specifici,  
tra cui la distribuzione al dettaglio, Internet sta miglioran- 
do la trasparenza sui prezzi e comprimendo i margini.  
In più, le aspettative di inflazione restano generalmente  

ancorate a livelli bassi. Da ultimo, una serie di settori 
 globali continua a soffrire di capacità produttiva in ecces-
so. Tuttavia, visto l’irrigidimento dei mercati del lavoro  
in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, la Germania e il 
Giappone, una maggiore vivacità negli aumenti salariali 
potrebbe accelerare i rincari dei prezzi. Una sorpresa  
al rialzo dei prezzi delle materie prime rappresenta un fat- 
tore di rischio aggiunto. 

Le banche centrali ridurranno la liquidità 
A ottobre 2017, la Federal Reserve (Fed) statunitense 
ha avviato un programma di riduzione del bilancio.  
La Banca centrale europea (BCE) e altre come lei sono  
destinate a ridimensionare gli acquisti di asset nel  
2018. A fine 2018, i bilanci totali delle principali banche 
centrali inizieranno quindi a restringersi. Nel corso  
del 2018, altre banche centrali tra quelle principali potreb - 
bero accodarsi alla Fed sul percorso di rialzo dei tassi  
d’interesse. Nei mercati emergenti, la fase di allentamen-
to della politica si sta esaurendo. Nel complesso, la  
 politica monetaria globale diventerà quindi indubbiamen - 
te meno accomodante.

Economia
 globale
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Più crescita,
 denaro più caro

Per la prima volta dalla crisi finanziaria, la crescita eco-
nomica ha sorpreso positivamente quasi ovunque nel 
2017. La sorpresa più grande è stata in Europa conti- 
nentale, ora che i paesi ritardatari si sono uniti alla 
ripresa economica di tutta l’area. Anche il pessimismo 
sulla crescita cinese si è rivelato ingiustificato, visto  
che il dato ha superato il 6,5% nel corso dell’anno. In- 
fine, la crescita economica negli Stati Uniti ha effetti- 
vamente accelerato verso fine anno, nonostante un ciclo 
economico già in fase avanzata. Con l’inflazione incline  
a sorprendere al ribasso, la politica monetaria è rimasta 
generalmente piuttosto accomodante. Tra le principali 
banche centrali, la Fed è stata l’unica ad alzare i tassi  

d’interesse, mentre buona parte degli istituti delle altre 
economie sviluppate è rimasta immobile e diversi mercati 
emergenti sono addirittura riusciti a tagliare considerevol- 
mente i tassi d’interesse in risposta al calo dell’infla- 
zione. In combinazione con l’accelerazione della crescita 
economica e degli utili, l’allentamento monetario ha  
offerto un’ottima base per conseguire guadagni ragguar- 
devoli su azioni e altri attivi di rischio.

Economia globale Più crescita, denaro più caro

La crescita dell’economia 
globale dovrebbe confermarsi 
robusta nel 2018 grazie al 
sincronismo della fase rialzista 
nelle economie avanzate ed 
emergenti. La spesa per inve- 
stimenti delle imprese do- 
vrebbe imporsi come fattore di 
crescita. Se da un lato appa- 
re improbabile un sensibile  
rialzo dell’inflazione, dall’altro 
le banche centrali ritireranno 
liquidità e alzeranno i tassi 
d’interesse in risposta al migli- 
oramento della crescita.

  Buona redditività e 
condizioni di finanziamento 
ancora convenienti 
dovrebbero incoraggiare la 
spesa per investimenti  
in conto capitale nel 2018.

More growth, 
 dearer money
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che proporzionale. Il recupero dei grandi esportatori di 
materie prime (che sono anche grandi importatori di  
beni di consumo), tra cui gli esportatori di petrolio di Bra- 
sile, Russia o Medio Oriente, dovrebbe imprimere forte 
slancio a questa tendenza. A ciò si aggiunge che l’incre- 
mento della spesa per investimenti in conto capitale 
dovrebbe tradursi in maggiori esportazioni di hardware 
informatico, in particolare dall’Asia. Anche i grandi 
esportatori di macchinari, come Giappone, Germania e 
Svizzera, e i grandi esportatori di beni di consumo du- 
revoli, come Turchia o Messico, sono ben posizionati per 
beneficiare di questo scenario. Anche se il «re-shoring»  
e sviluppi quali ad esempio la stampa 3D potrebbero com- 
portare un appiattimento della tendenza di crescita del 
commercio globale, specialmente nei beni di consumo,  
crediamo che le forze cicliche positive riusciranno a  
imporsi. Allo stesso modo, benché l’amministrazione statu- 
 nitense potrebbe continuare a concentrarsi su questioni 
relative agli scambi commerciali, le effettive misure in 
tal senso potrebbero essere limitate a tal punto da non 
danneggiare consumatori e imprese statunitensi; non 
dovrebbero quindi minacciare seriamente la ripresa del 
commercio globale.

Maggiore sincronismo e rafforzamento del com-
mercio nel 2018
Fatti salvi una grave crisi geopolitica o il verificarsi di 
«rischi di coda», riteniamo che la crescita globale rimarrà 
vigorosa nel 2018 e potrebbe addirittura accelerare 
ulteriormente. Gli attuali motori della crescita, con parti- 
colare riferimento alla dinamica positiva di occupazione  
e salari in combinazione con ulteriori impulsi, dovrebbero 
più che compensare eventuali fattori frenanti, segna- 
tamente una politica monetaria meno accomodante, con- 
dizioni del credito più rigide e un moderato aumento  
dei prezzi delle materie prime. Inoltre, nel 2018 potremmo 
assistere a una più evidente armonizzazione del ritmo 
di espansione del ciclo economico tra paesi avanzati ed 
emergenti.  

Tale dinamica dovrebbe riflettersi anche in un ulteriore  
recupero dei volumi del commercio internazionale  
(cfr. grafico). Il commercio tra mercati emergenti, in forte 
espansione negli anni precedenti la crisi ma in difficoltà 
da allora, dovrebbe tornare a crescere in misura più  
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Recupero più marcato della spesa per investimenti
La spesa per investimenti (capex) delle imprese nelle 
economie avanzate è stata piuttosto fiacca dalla  
crisi finanziaria in poi, nonostante tassi d’interesse estre- 
mamente bassi. Da un lato, questa debolezza è ricon- 
ducibile a eccezionali capacità in eccesso in vari settori, 
soprattutto in quello estrattivo, solitamente caratte- 
rizzato da una forte attività di investimento. Dall’altro, la 
crisi finanziaria e una serie di shock economici negli  
anni successivi, prima fra tutti la crisi in Eurozona, hanno 
alimentato l’incertezza generale sulle prospettive eco- 
nomiche e sopito gli «istinti animali» di direttori aziendali e 
imprenditori. Da ultimo, la pressione sulle banche per  
ricostruire i propri bilanci ha limitato la fornitura di credito, 
soprattutto al settore aziendale.

Ora, però, sembra che molti di questi fattori frenanti  
per le spese per investimenti siano venuti meno.  
La spesa per investimenti è, invero, già aumentata nel  
2017. Ma ci aspettiamo un’ulteriore accelera zione  
nel 2018. Innanzitutto, la fiducia generale delle  imprese 
sfiora ormai livelli vertiginosi in quasi tutti i paesi, 
 mentre la redditività è alta e le disponibilità liquide ecce - 
denti stanno aspettando di essere messe a frutto. 
 Inoltre, visto che i mercati del lavoro continuano a irrigi- 
dirsi e i salari, soprattutto dei lavoratori  altamente 
 qualificati, continuano ad aumentare, le spinte a rinnova-
re le proprie immobilizzazioni probabilmente si intensi-
ficheranno per le società. Nel frattempo, ci sembra  
improbabile che le condizioni di finanziamento si irrigi- 
di ranno tanto in fretta da smorzare la buona dinamica  
delle spese in conto capitale. Ciò detto, potrebbero per- 
sistere alcuni ostacoli strutturali a un incremento della 
spesa per investimenti (reale). Il fatto che molte  
immobilizzazioni materiali, informatiche in particolare,  
siano diventate più snelle e convenienti potrebbe 
 limitare la necessità di spese aggiuntive. Per contro, il 
rapido progresso tecnologico tiene alte le esigenze  
di investimento.

Utili solo moderati nell’edilizia  
Complessivamente, crediamo che le forze cicliche 
positive a sostegno delle spese per investimenti domi- 
neranno in quasi tutte le economie avanzate e nei  
principali mercati emergenti, e questa è la ragione chia- 
ve della nostra prospettiva di crescita ottimistica. Inol- 
tre, un aumento delle spese per investimenti dovrebbe 
aiutare a invertire il sorprendente quanto persistente 
calo delle misure di incremento della produttività nel 
mondo sviluppato. È probabile che tutto questo si 
traduca in aumenti salariali e in una maggiore spesa al 
consumo, parallelamente a un soffocamento delle 
pressioni rialziste sui prezzi.

Gli investimenti in infrastrutture sono stati uno dei 
fattori trainanti del boom precedente la crisi finanziaria, 
dopo la quale hanno invece contribuito sensibilmente 
alle perdite. Con uno sguardo al futuro, ci aspettiamo un 
contributo alla crescita positivo, benché moderato, 
dall’attività edilizia a livello globale, anche se con notevoli 
differenze a livello di singoli paesi. In paesi dove il 
settore è in crescita dal periodo della crisi (ad es. Cina, 
Australia, Canada, Svezia e Svizzera), la crescente 
capacità eccedente dovrebbe frenare la crescita, che 
invece dovrebbe rimanere vigorosa in altri paesi, tra  
cui gli Stati Uniti.

Economia globale Più crescita, denaro più caro

  Ci aspettiamo un rafforza-
mento della concessione di 
credito a livello globale  
in quanto i ritardatari, come 
la periferia dell’Eurozona, 
devono recuperare lo svan- 
taggio accumulato.
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Migrazione e crescita economica
I migranti sono attratti da paesi in rapida crescita e vi 
contribuiscono occupando posti vacanti per i quali sono 
richieste varie capacità professionali e andando ad 
aggiungersi al bacino di consumatori. La misura in cui 
la migrazione incentiva la crescita del reddito pro ca- 
pite è meno chiara. Nei paesi d’origine, l’emigrazione può 
ridurre la povertà ma la perdita di lavoratori qualificati 
(«fuga di cervelli») può rivelarsi molto controproducente 
per l’economia. Ciò può essere parzialmente contro- 
bilanciato dalle rimesse: i trasferimenti annuali di denaro 
sono stimati a USD 441 miliardi, quasi tre volte l’assi-
stenza ufficiale allo sviluppo.

Migrazione e demografia
Visto che i migranti sono solitamente più giovani della  
popolazione locale, la migrazione migliora la struttura  
demografica. In alcuni paesi sviluppati in rapido invecchia- 
mento (come l’Italia), l’immigrazione è attualmente l’unica 
fonte di crescita della popolazione. In Svizzera, la migra-
zione netta ammonta all’85% della crescita demografica, 
anche se si registra ancora un «surplus delle nascite». 
Tuttavia, è molto improbabile che la migrazione possa 
invertire l’invecchiamento demografico. 

Migrazione, mercati del lavoro e finanze pubbliche
La maggior parte delle controversie verte sull’impatto 
dell’immigrazione su (dis)occupazione e salari. Trovare 
prove inconfutabili è difficile, perché l’immigrazione  
è correlata con la crescita economica complessiva e 
l’occupazione. Tuttavia, esiste qualche prova a testimo- 
nianza della compressione, almeno temporanea, dei salari 
in settori dove gli immigrati competono fortemente con  
la popolazione locale. Dove i sussidi sociali sono (troppo) 
generosi, la disoccupazione tra gli immigrati tende a 
essere maggiore e cresce più velocemente in momenti 
di depressione rispetto alla popolazione locale. Politiche 
del mercato del lavoro e di integrazione possono fare 
un’enorme differenza. Nel complesso, gli immigrati con- 
tribuiscono di più alle finanze pubbliche attraverso tasse  
e contributi previdenziali rispetto a quanto ricevono in pre- 
stazioni e servizi.

Quella della migrazione è diventata una  
materia politica controversa in molti  
paesi. Un’analisi sobria può aiutare a fare  
chiarezza. 

Si stima che la migrazione internazionale di forza lavoro 
sia aumentata del 43% tra il 2000 e il 2015, superando 
decisamente la crescita demografica (20%), anche se 
la crisi finanziaria ha impresso una temporanea battuta 
d’arresto. Gli Stati Uniti si confermano la destinazione 
preferita, misurata sul numero di residenti nati all’estero 
(46,1 milioni). In proporzione alla popolazione, le mete 
principali sono gli Stati del Golfo, Singapore e la Svizzera. 
La migrazione «Sud-Sud» (38% del totale) è legger- 
mente superiore alla migrazione Sud-Nord (34%), ma 
la migrazione interna da aree rurali a centri urbani  
resta predominante, specialmente nei paesi in via di  
sviluppo. Solo in Cina si contano attualmente più di  
200 milioni di migranti rurali che lavorano in aree urba-
ne, in netta crescita dai 15 milioni della fine degli  
anni Ottanta. Il livello di istruzione dei migranti interna-
zionali differisce sensibilmente tra le destinazioni:  
nelle economie avanzate, come UE o Svizzera, circa il 
60% ha una buona qualifica professionale. Si stima  
che rifugiati e richiedenti asilo rappresentino solo il 7% 
dei flussi totali, con cifre fortemente variabili a secon- 
da dell’incidenza del conflitto politico. Principalmente a 
causa di restrizioni normative, solo una media del  
20 – 30% risulta stabilmente occupata nei primi due anni 
di soggiorno.

Spotlight: Migrazione 
 Cifre, cause, effetti



20 Investment Outlook 2018

Economia globale Più crescita, denaro più caro

Intensificazione del nuovo indebitamento  
Un fattore chiave di freno all’espansione in alcuni mer- 
cati avanzati ed emergenti negli ultimi anni è stata la 
debole crescita dell’attività di prestito. Le banche nella 
«periferia» dell’Eurozona, ad esempio, erano cariche di 
ingenti prestiti in sofferenza che limitavano la loro capa-
cità in tal senso. Le pressioni a ridurre l’esposizione  
debitoria erano intense anche in alcuni mercati emergenti 
finanziariamente deboli, come il Brasile. Diversamente, 
la crescita del credito ha intrapreso una convincente trai- 
ettoria rialzista in numerosi altri paesi. Il caso più estre- 
mo è la Cina, dove la concessione di prestiti pilotata dallo 
Stato, specialmente a imprese a partecipazione pub- 
blica, è aumentata negli ultimi anni. La concessione di 
prestiti alle famiglie è ormai in forte ascesa anche in  
altri paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Pa- 
esi nordici e Svizzera, generalmente per finanziare acquis- 
ti immobiliari. Altre forme di credito al consumo, come 
prestiti per l’acquisto di automobili e per studenti, sono 
in netto recupero, soprattutto negli Stati Uniti. 

In prospettiva futura, prevediamo un ulteriore rafforza-
mento della concessione di credito a livello globale,  
in quanto i ritardatari, come la periferia dell’Eurozona, 
devono recuperare lo svantaggio accumulato in  
termini di crescita nella concessione di credito  bancario, 
mentre il debito societario aumenta per finanziare  
maggiori spese per investimenti o altre operazioni socie-
tarie, come riacquisti azionari o manovre di fusione  
e acquisizione. Un ulteriore consolidamento  bancario, 
soprattutto in Europa, dovrebbe aggiungere il suo 
contributo alla crescita della concessione di credito. Il 
graduale irrigidimento della politica monetaria da  
noi previsto non dovrebbe frenare significativamente tale 
crescita. In realtà, tassi d’interesse un po’ più alti po- 
trebbero addirittura stimolare il credito bancario in quan-
to incrementano la redditività per le banche. La crescita 
del credito dovrebbe invece rallentare ulteriormente  
in alcuni dei mercati dove è stata particolarmente forte, 
tra cui Cina e Svizzera, sia per via di un rallentamento 
naturale dei mercati immobiliari sia per via degli sforzi 
delle autorità per limitare tale crescita. 
 
La politica fiscale è uno stimolo aggiuntivo
Un altro impulso positivo alla crescita nel 2018 dovrebbe 
provenire dalla politica fiscale, anche se sarà probabil-
mente di portata limitata. L’Eurozona nel suo insieme 
dovrebbe beneficiare, nel migliore dei casi, di uno stimolo 
ridotto, ma la Germania potrebbe allentare in maniera 
piuttosto significativa la politica fiscale (cfr. grafico). Data 

  Il graduale irrigidimento 
della politica monetaria  
da noi previsto non  
dovrebbe frenare signifi- 
cativamente la crescita del 
credito. In realtà, potrebbe 
addirittura stimolare il 
credito bancario. 
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la sua posizione fiscale molto solida, il governo tede- 
sco potrebbe optare per una combinazione di limitati tagli 
alle imposte e maggiore spesa per infrastrutture, istru- 
zione e ricerca e sviluppo. In molte altre economie dell’Eu- 
rozona, la debole posizione fiscale non consentirà an-
cora un decisivo allentamento. Nel Regno Unito, dove  
i deficit strutturali restano alti, gli sforzi per limitarli 
continueranno, anche se in maniera meno rigida rispetto 
a quanto prospettato anni fa. Le prospettive per la 
spesa fiscale in Giappone sono in parte poco chiare, ma 
i deficit ancora consistenti e gli sforzi volti a contenere 
l’espansione del debito suggeriscono un approccio da 
neutrale a leggermente restrittivo. Considerate le ten- 
sioni internazionali nella regione, potremmo assistere a un  
aumento della spesa per la difesa sul lungo periodo. 
Intanto, prevediamo che il governo cinese continuerà  
a limitare la propria espansione fiscale dopo gli enormi 
programmi infrastrutturali degli ultimi anni. Gran parte 
degli altri mercati emergenti dovrà sforzarsi di limitare  
la spesa fiscale nonché di conservare la fiducia degli  
investitori globali.  

 
Nel caso degli Stati Uniti, nel momento in cui scriviamo 
sembra probabile un taglio moderato delle tasse sulle so- 
cietà abbinato a uno sconto temporaneo sugli utili  
rimpatriati. In generale, si ritiene tuttavia che l’impatto dei 
tagli fiscali alle società su investimenti aziendali e cre- 
scita del PIL sarà piuttosto contenuto. I tagli alle imposte  
sul reddito delle persone fisiche potrebbero avere un effetto  
più espansivo. Nella volata alle elezioni statunitensi di  
metà mandato a novembre 2018, la tentazione di conce- 
dere tali tagli sarà molto forte. Ciò detto, il requisito 
formale (anche se non interamente vincolante) di neutralità 
del budget a lungo termine ne limiterà la portata. Nel 
complesso, la politica fiscale statunitense potrebbe virare 
verso una maggiore espansione nel 2018. Considerato 
che l’economia statunitense lavora già a pieno regime, 
questa ipotesi implica un rischio di rialzo dell’inflazione e 
 dei tassi d’interesse, che potrebbe avere ripercussioni 
negative sulle quotazioni delle attività finanziarie.

Deficit aumentato 
= stimolo positivo

Deficit ridotto  
= stimolo negativo
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 Ǣ Squilibri economici! Si verificano recessioni soli- 
tamente quando alcuni shock (di regola una variazione 
della politica monetaria) impattano un’economia  
che appare già in situazione di disequilibrio. Il nostro 
modello di recessione include tra i principali squilibri 
un eccesso della spesa al consumo e del debito so- 
cietario e valuta quanto la politica monetaria si di- 
scosta dalla sua condizione «normale». Per i prossimi 
12 mesi, il nostro modello stima una probabilità  
molto bassa di recessione negli Stati Uniti. 

 Ǣ Segnali del mercato finanziario! Visto che gli 
investitori valutano continuamente le prospettive  
economiche, le quotazioni possono aiutare a preve-
dere possibili recessioni. L’appiattimento delle  
curve dei rendimenti e l’aumento degli spread creditizi 
sembrano misure ragionevolmente corrette per  
il rischio di recessione. Il modello di probabilità di re  - 
cessione basato sul mercato della Fed di New York 
indica attualmente una probabilità di recessione statu- 
 nitense del 10% nei prossimi 12 mesi, ma gli in- 
genti acquisti di asset delle banche centrali (quantita-
tive easing) sembrano aver indebolito la capacità 
predittiva di tali modelli.

 Ǣ Quanto più lungo, tanto più rischioso? Si potreb-
be pensare che il rischio di una recessione aumenti 
semplicemente con l’allungarsi della fase di crescita. 
Ma ricerche accademiche mostrano che non esistono 
prove, ad esempio, che la probabilità dell’economia 
statunitense di entrare in una recessione nei prossimi 
mesi aumenti con l’allungarsi dell’espansione. 
Pertanto, il semplice fatto che l’attuale espansione 
statunitense sia la seconda più lunga di tutti i tempi 
non è sufficiente a destare preoccupazione. 

 Ǣ Dinamica economica? Si parla di recessione 
quando si hanno almeno due trimestri consecutivi di  
attività economica negativa (sintetizzata dal PIL). 
Alcuni dati economici, tra cui la fiducia di aziende e  
consumatori così come i nuovi ordini, sono disponi- 
bili prima del PIL stesso. Ma questi dati possono 
essere rapidamente invertiti. Previsioni di recessione 
sulla base di questi dati sono quindi poco affidabili.

Spotlight: Recessioni 
 Come (cercare di)  
 prevederle

Il nostro scenario macroeconomico di base  
prevede una continua espansione economica, 
che motiva la nostra opinione tuttora positiva  
sugli attivi di rischio. Ma dobbiamo ovviamente 
continuare a vigilare su possibili recessioni.  
Quali strumenti possono essere utili per valutar- 
ne la probabilità? 
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Inflazione: forze strutturali di disinflazione  
confermate
Nonostante la significativa espansione economica dalla 
crisi finanziaria, l’inflazione nelle economie avanzate è 
rimasta ampiamente al di sotto dei target delle banche 
centrali. L’insistente contesto di lenta crescita salariale  
e bassa inflazione sorprende soprattutto negli Stati Uniti, 
dove il principale dato sulla disoccupazione è scivolato 
ben al di sotto del livello considerato la soglia critica alla 
quale l’inflazione riprenderebbe a salire. Anche in altri 
paesi, in particolare la Germania, la persistente bassa in- 
flazione sorprende, non ultimo perché, almeno fino al 
2017, la solida crescita andava a braccetto con la de- 
bolezza valutaria, un connubio che avrebbe dovuto 
alimentare l’inflazione. 

Esistono chiaramente diversi fattori strutturali a sostegno 
della disinflazione: tra questi figurano l’accesa concor-
renza su beni e servizi a livello globale o nazionale e re- 
gionale; la diffusione di un’economia dei servizi basata 
su Internet, che migliora la trasparenza dei prezzi, con- 
trasta gli oligopoli e agevola l’ingresso nel mercato; la 
flessibile «gig economy», nonché la digitalizzazione e la 
robotica, che esercitano pressioni su specifici segmenti 
del mercato del lavoro e sulle strutture salariali; sforzi de- 
liberati dei governi volti a deregolamentare i mercati del 
lavoro; e la persistente debolezza della forza lavoro orga- 
nizzata. In assenza di serie misure protezionistiche,  
crediamo che questi fattori strutturali saranno confermati. 

L’irrigidimento del mercato del lavoro statunitense 
suggerisce un rialzo dell’inflazione salariale
Potremmo comunque assistere a qualche pressione in- 
flazionistica ciclica nel 2018, soprattutto in paesi dove  
la ripresa economica è molto avanzata. Qui, l’irrigidimento 
dei mercati del lavoro potrebbe tradursi in un più rapido 
incremento dei salari, che a sua volta sfocerebbe in una 
maggiore inflazione dei prezzi. Negli Stati Uniti, l’infla - 
zione salariale potrebbe essere stata frenata giacché molti  
lavoratori scarsamente qualificati e a basso reddito  
pesantemente colpiti dalla disoccupazione durante la crisi 
sono gradualmente rientrati nel mondo del lavoro  
contestualmente alla ripresa economica. Ora che questa 
riserva di forza lavoro si sta esaurendo, il tradizionale 
rapporto tra disoccupazione e inflazione salariale dovrebbe 
riemergere con maggiore evidenza. Anche fattori speciali, 
come la ridotta inflazione sanitaria e degli affitti, pot- 
rebbero svanire. Da ultimo, se il Congresso approvasse in-
genti tagli fiscali, il rischio di surriscaldamento e pressioni 
inflazionistiche aumenterebbe.

I rischi di inflazione ciclica sono chiaramente inferiori in 
larga parte d’Europa, dove la ripresa economica non  
è così estesa e uniforme. Anche qui, però, l’inflazione 
dovrebbe continuare a volgere lentamente verso l’alto. 
Nei mercati emergenti, le prospettive divergono notevol- 
mente da paese a paese a seconda dell’approccio di 
politica monetaria a lungo termine, della forza valutaria 
e della fase del ciclo economico. Nel complesso, però, 
anche in questa regione il periodo di cali significativi in 
termini di inflazione sembra ormai terminato.
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A livello globale, il punto minimo di inflazione  
è ormai acqua passata
Mentre molte stime suggeriscono ancora un cosiddetto 
output gap a livello globale, ossia che il PIL è tuttora 
al di sotto della media tendenziale, vari settori, come 
quello dell’acciaio, si stanno chiaramente sforzando  
di assorbire le capacità in eccesso e ristabilire così il po- 
tere di determinazione dei prezzi. Il fatto che l’inflazione  
cinese dei prezzi alla produzione sia diventata decisamen-
te positiva è una delle conseguenze. Precisiamo  
anche che alcuni settori tecnologici hanno iniziato a 
registrare incrementi di prezzi, il che suggerisce  
che l’offerta non è infinitamente elastica nemmeno nei 
settori della «new economy». A nostro avviso, il pe-
riodo di pronunciata disinflazione è ormai ampiamente 
terminato.
 
Ci preme infine segnalare due incertezze specifiche  
riguardo alla previsione di inflazione: innanzitutto, il solido 
quadro di crescita che abbiamo tratteggiato suggerisce 
qualche rischio di rialzo per i prezzi delle materie prime e 
quindi per l’inflazione a livello globale. Come seconda 
cosa, meno probabile, un passaggio dalle parole ai fatti 
nella retorica protezionistica potrebbe sconvolgere i  
prezzi nei paesi e nei settori in cui verrebbero imposti dei 
dazi. Ciò detto, l’impatto più significativo delle misure 
protezionistiche sarebbe quello di pregiudicare le aspet- 
tative di crescita globale con un possibile effetto so- 
s tanzialmente deflazionistico, perché la fiducia sarebbe  
minata e i mercati degli attivi di rischio verrebbero 
 penalizzati.

Sempre più banche centrali sulla strada della  
normalizzazione
Dopo anni di continuo rincorrersi di sempre nuove  
varianti di misure non convenzionali, il 2017 ha segnato 
l’inizio di una diffusa normalizzazione della politica 
monetaria. La Fed statunitense, in particolare, ha alzato 
i tassi d’interesse a un ritmo più sostenuto e ha iniziato 
a ridimensionare il proprio bilancio riducendo il tasso dei 

Economia globale Più crescita, denaro più caro

reinvestimenti in obbligazioni in scadenza. Nel 2018, 
l’istituto continuerà probabilmente a irrigidire la sua po- 
litica sui due fronti, con tre rialzi dei tassi previsti e un’ac- 
celerazione delle misure di riduzione del bilancio. Intanto, 
la BCE ha annunciato che inizierà a rallentare e proba- 
bilmente terminerà il suo programma di acquisto di asset 
nel 2018. Altre banche centrali, soprattutto la Bank of 
Canada, e la Banca d’Inghilterra hanno già iniziato ad 
alzare i tassi nel 2017. Nel frattempo, la Banca nazionale 
svizzera ha efficacemente messo fine alla sua espan-
sione del bilancio a metà 2017 grazie all’esaurirsi della 
pressione rialzista sul CHF, che le ha consentito di  
evitare ulteriori acquisti di valuta estera.

Mentre nel 2018 gran parte dell’attenzione convergerà 
sul rallentamento e quindi sulla fine dell’espansione  
dei bilanci delle banche centrali, alcuni istituti potrebbero 
iniziare ad alzare i tassi d’interesse, anche se in manie- 
ra molto prudente. Visto che attualmente l’economia glo- 
bale è in una fase di espansione sincronizzata, diversa- 
mente dal 2015 e dall’inizio del 2016, quando la Fed stava 
ponderando possibili rialzi dei tassi, il ritardo tra la  
fine dell’espansione dei bilanci e i rialzi dei tassi potreb-
be essere minore rispetto a quello degli Stati Uniti. 

La BCE potrebbe iniziare ad alzare i tassi solo nel 2019, 
appena qualche mese dopo avere messo fine all’espan-
sione del proprio bilancio. Gran parte delle altre banche 
centrali dell’Europa continentale probabilmente attenderà 
la BCE prima di decidere un simile intervento, anche  
se la Riksbank svedese potrebbe iniziare a riportare i tassi  
fuori dal territorio negativo con qualche anticipo. La 
BNS lo farà solo se il franco svizzero dovesse accusare 
un indebolimento più accentuato. La Bank of Japan 
potrebbe essere l’unica tra le maggiori banche centrali a 
lasciare invariati i tassi, continuando il proprio programma 
di quantitative easing, anche se a ritmo ridotto. Infine, 
nei mercati emergenti la traiettoria dei tassi d’interesse 
varierà a seconda delle prospettive di inflazione e della 
forza valutaria. Ma, tranne qualche ec cezione, come 
Brasile, Argentina, Russia ed even tualmente Messico, 
il margine di intervento per operare tagli dei tassi si 
restringerà man mano che le principali banche centrali 
vireranno in direzione opposta.



Fed 
BCE

BoJ 
Totale

Previsione per  
il periodo

Nel 2018 è prevista la conclusione degli acquisti di asset da parte delle grandi banche centrali
Acquisti netti di asset da parte delle principali banche centrali, in miliardi di USD al mese (medie mobili a 3 mesi)

Fonte Bloomberg, Credit Suisse (incl. previsioni)
Dati aggiornati a ottobre 2017 (stime previsioni) 
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I rialzi dei tassi minacceranno la crescita?
Pur non essendo questo il caso nel 2018, la vera 
questione a medio e lungo termine è quanto le banche 
centrali alzeranno effettivamente i tassi. In altre parole,  
ci si chiede dove si collochi il cosiddetto tasso neutrale, 
o naturale, oltre il quale i rialzi dei tassi renderebbero  
la politica monetaria restrittiva e farebbero quindi aumen- 
tare i rischi di recessione. Il principale fattore deter- 
minante a lungo termine per il tasso d’interesse reale 
neutrale è il tasso a lungo termine dell’espansione eco-
nomica determinato dalla crescita della produttività e  
da fattori demografici. Le stime per questo tasso sono 
state notevolmente abbassate negli ultimi anni. L’ultima 
stima mediana del comitato di politica monetaria della 
Fed (FOMC) indica il tasso neutrale statunitense al 
2,75%. Visto che si prevede che l’inflazione raggiungerà 
il target del 2%, il tasso reale di equilibrio dei Fed fund 
dovrebbe essere appena dello 0,75%. 

Noi abbiamo elaborato stime analoghe mentre le proie-
zioni dei mercati finanziari implicano un tasso addirittura 
inferiore. Tutto questo suggerisce che ulteriori tre rialzi 

del tasso sui Fed fund nel 2018, che dovrebbero port- 
arlo oltre il 2%, lo condurrebbero in prossimità del tasso 
naturale attualmente stimato. Seppur sia improbabile 
che ciò rallenti sensibilmente l’economia – rallentamenti 
notevoli e recessioni di solito si verificano solo dopo  
che la politica monetaria supera di molto il tasso natura-
le –, la discussione su un eccessivo irrigidimento della 
politica e sul potenziale di rallentamento economico negli  
Stati Uniti potrebbe acuirsi verso la fine del 2018.

Infine, le nostre stime del tasso naturale sono sensibil-
mente inferiori per diversi altri paesi avanzati, compresi 
Svizzera e Giappone. In entrambi i casi, stimiamo  
che il tasso naturale reale sia in realtà negativo. Nel 
caso della Svizzera, ciò è in parte dovuto allo sconto 
strutturale sui tassi d’interesse in qualità di bene rifugio. 
Visto che l’inflazione dovrebbe rimanere molto al di  
sotto del target della banca centrale, prevediamo che in 
Svizzera i tassi nominali a breve termine sosteranno  
in territorio negativo per buona parte del 2018 ed even-
tualmente oltre.

  Il periodo di pronunciata disinflazione  
è in gran parte superato. 
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Spotlight: Criptovalute   
 Minaccia od opportunità?

Se e quando le banche centrali forniranno la loro 
moneta legale in forma digitale, le criptovalute 
esistenti non saranno in grado di competere come 
mezzo di transazione. 

Blockchain e criptovalute
Le criptovalute si basano sulla 
cosiddetta blockchain, o base di 
dati distribuita, una tecnologia 
attraverso la quale le informazioni 
vengono salvate nella rete Inter- 
net e rimangono quasi immutabili. 
Il fatto che le transazioni debba- 
no essere verificate da un ampio 
bacino di utenti di Internet, e non 
da singole parti fidate, può  
aiutare ad aumentare trasparenza 
e sicurezza. Le potenziali applica- 
zioni vanno ben oltre la finanza  
e includono l’esecuzione e la ma- 
nutenzione di tutti i tipi di con- 
tratti «smart», ad esempio nel ramo 
immobiliare.

Valute digitali e intermediari 
finanziari
In ragione della loro sicurezza e 
dei bassi costi, le valute digitali 
dovrebbero godere di un vantag-
gio significativo per le transazio- 
ni finanziarie. La tecnologia block- 
chain potrebbe ad esempio eli- 
minare la necessità di intermediari, 
come piattaforme di scambio 
centralizzate, e i clienti potrebbero 
eseguire transazioni senza   
passare tramite le proprie ban-
che. Ecco perché diverse reti  
di banche stanno considerando 
se e come introdurre la valuta 
digitale.

Denaro digitale della banca 
centrale e criptovalute private
Anche le banche centrali stanno 
studiando la possibilità di passare 
al denaro digitale, non ultimo per 
scongiurare la minaccia al loro mo- 
nopolio monetario. Potrebbero 
offrire conti in criptovaluta al set- 
tore privato direttamente o in 
collaborazione con altre banche. 
Determinando precisamente la 
fornitura di denaro digitale, il livel- 
lo di prezzo potrebbe essere 
stabilizzato in modo più efficiente. 
In caso di shock deflazionistici,  
si può impedire l’accumulo di de- 
naro facendo pagare per la  
detenzione di valuta digitale (ossia 
imponendo interessi negativi)  
od offrendo più denaro digitale al 
pubblico («helicopter money»).  
Una criptovaluta della banca cen - 
trale ben gestita dovrebbe  
sgombrare il campo da criptovalu-
te private volatili come mezzo  
di scambio. Senza dimenticare  
che la pressione normativa  
aggiunge un ulteriore rischio per  
queste ultime. Ma visto che  
la loro offerta è limitata tramite 
algoritmo e i costi di archivia- 
zione sono quasi nulli, alcune 
potrebbero sopravvivere.
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Impatto incerto della contrazione dei bilanci  
Oltre che sull’incertezza circa il tasso naturale, i mercati 
potrebbero concentrarsi anche sugli effetti della ridu-
zione, in corso o pianificata, dei bilanci delle principali 
banche centrali. Le banche centrali hanno iniziato ad 
acquistare asset perché i tassi di riferimento a breve ter-
mine erano scesi a, o in prossimità dello, zero, ricono-
sciuto come il limite minimo. L’allentamento quantitativo 
(QE) era quindi visto come uno strumento supplemen-
tare per comprimere ulteriormente i tassi d’interesse  
a lungo termine e stimolare così l’economia. Ad esem- 
pio, i funzionari della Fed statunitense stimavano che  
en tro il 2016 l’espansione del bilancio della Fed avreb- 
be fatto scendere i rendimenti dei Treasury decennali  
di 100 punti base. Per contro, ridurre il bilancio dovreb - 
be, in linea di principio, far salire i tassi d’interesse e 
quindi rallentare la crescita.  

Gli effetti dell’inversione del QE sono però incerti. Conte- 
nendo le aspettative di inflazione, il QE potrebbe porre 
un freno agli eventuali rialzi dei rendimenti obbligazionari, 
limitando così l’effetto di crescita. Alcune ricerche  
suggeriscono, tuttavia, che la crescita risulterebbe ancora 
più soffocata in assenza di QE perché la banca centra- 
le fornirebbe meno liquidità alle banche, il che potrebbe 
far aumentare il costo della liquidità e del credito per 
l’economia in generale. Da ultimo, le misure specifiche 
delle politiche di investimento della banca centrale, ossia 
i ridotti inves timenti della Fed in titoli assistiti da ipoteca, 
potrebbero accentuare la volatilità in alcuni, o in tutti, i 
segmenti del mercato obbligazionario. Pur non credendo 
che la ridu zione dei bilanci delle banche centrali possa, 
purché ben segnalata, sortire grandi effetti distorsivi, sem- 
bra ormai chiaro che, combinata a graduali rialzi dei tassi, 
possa sfociare in un periodo di costo del denaro più alto 
per l’economia globale. Il 2018 potrebbe quindi segna- 
re l’inizio della fine del contesto di crescita economica e 
di quotazioni degli asset sostenute dalla liquidità.

Economia globale Più crescita, denaro più caro

 Ǣ La crescita globale dovrebbe confermarsi 
robusta, con una ripresa maggiormente  
sincronizzata su mercati avanzati ed emer- 
genti. Di regola, queste sono buone pre-
messe per gli attivi di rischio. 

 Ǣ Con molta probabilità, la maggiore spesa  
per investimenti dovrebbe imporsi come  
fattore di crescita chiave. Società e mercati 
nazionali esposti a beni strumentali e  
servizi associati dovrebbero beneficiarne.   

 Ǣ L’inflazione dovrebbe rimanere alquanto  
moderata per via di fattori strutturali, anche 
se fattori ciclici indicano che il punto mini mo 
è ormai alle spalle. Un imprevisto rialzo  
dell’inflazione segnalerebbe maggiori rischi di  
accelerazione della stretta monetaria, e  
ciò potrebbe creare pressioni sui mercati 
finanziari. 

 Ǣ Il nostro scenario di base contempla un  
moderato irrigidimento della politica moneta-
ria nelle economie avanzate mentre in  
alcuni paesi emergenti i tassi d’interesse 
potrebbero continuare a scendere. I loro  
mercati dovrebbero generalmente sovra- 
performare. 

 Ǣ È difficile prevedere con precisione le  
reazioni alla riduzione dei bilanci delle banche 
centrali. Man mano che questa tendenza 
prende piede occorre valutare attentamente 
possibili nuovi modelli di reazione. 

 Ǣ È bene vigilare sull’evoluzione della politica 
del commercio globale. Se, contraria- 
mente alle nostre aspettative, il protezionismo 
dovesse prevalere, sarebbe consigliabile 
assumere un approccio di investimento più 
difensivo. 

Principali conclusioni  
per gli investitori
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Focus sulle  
 regioni

A fronte di un probabile prose- 
guimento della ripresa globale 
nel 2018, la Cina dovrebbe  
rimanere votata alla stabilità. In 
America latina, l’esito di im- 
portanti appuntamenti elettorali 
potrebbe portare a un ulterio- 
re rafforzamento delle politiche 
orientate al mercato. Anche 
nell’Eurozona dovremmo assi- 
stere ad alcune riforme graduali.

Economia globale Focus sulle regioni

La crescita economica del 2017 ha colto gli operatori  
di sorpresa quasi ovunque. Per il 2018 si prevedono 
condizioni monetarie ancora favorevoli, un aumento della 
spesa in conto capitale e una politica fiscale leggermen- 
te più espansiva, che dovrebbero continuare a sospingere 
la crescita e il commercio mondiale. 

Mercati emergenti: ancora una volta pilastro  
di crescita
Alla luce degli obiettivi di politica economica dei leader 
cinesi volti a moderare gli eccessi nel settore creditizio, è 
improbabile che la crescita della Cina mostri un’acce- 
lerazione. Il governo può tuttavia evitare un drastico ral- 
lentamento. Considerato il crescente peso della Cina 
nell’economia globale, il suo contributo alla crescita è de- 
stinato ad aumentare, così come quello di altri mercati 
emergenti, soprattutto in Asia. Le elezioni in Brasile e in 
Messico giocheranno un ruolo determinante per la 
politica economica. In Russia, la stabilità fiscale e mone- 
taria suggerisce una crescita costante, mentre la Tur- 
chia dovrebbe beneficiare della ripresa globale malgrado 
le tensioni politiche interne. Con la ripresa, il forte calo 
dell’inflazione registrato negli anni scorsi è ormai un ca- 
pitolo chiuso e si riducono le possibilità di un ulteriore 
abbassamento dei tassi d’interesse. Tuttavia, finché le 
valute sono stabili, i rischi di aumento dell’inflazione e 
dei tassi d’interesse sono contenuti. 

Economie avanzate: continua il trend di crescita 
robusta e inflazione moderata
Nelle economie avanzate, ci attendiamo una crescita 
costante con possibili rialzi inattesi. Negli Stati Uniti, un 
incremento della spesa in conto capitale delle imprese, 
una ripresa della produttività e un probabile stimolo fisca-
le dovrebbero prolungare il ciclo economico per un altro 
anno. Nell’Eurozona, il ritrovato vigore ciclico dovrebbe 
persistere, evitando un’improbabile crisi politica o un 
eccessivo apprezzamento dell’euro. Nel Regno Unito la 
crescita dovrebbe rimanere sottotono data l’incertezza 
creata dalla Brexit, mentre la Svizzera dovrebbe beneficia- 
re della forza dell’Eurozona e di una valuta indebolita. 
Nel frattempo, Giappone e Australia dovrebbero essere 
sostenuti dalla ripresa, mentre il Canada beneficia del 
robusto andamento dell’economia USA e del rialzo dei 
prezzi delle materie prime. Sullo sfondo di mercati del 
lavoro tesi, è possibile che l’inflazione torni a salire nel-
le economie avanzate, ma i rischi di rialzo sono limitati.
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Stati Uniti: dalla  
 «stagnazione  
 secolare» al  
 surriscaldamento?

Inflazione in ascesa
Negli Stati Uniti, anche in assenza di eventuali stimoli 
fiscali ci attendiamo un aumento dell’inflazione core nei 
prossimi mesi, trainata perlopiù dalla scomparsa degli 
effetti base che hanno ridotto l’inflazione nel 2017. La 
tensione che caratterizza il mercato del lavoro dovrebbe 
contribuire ugualmente a ulteriori aumenti salariali. Se la 
produttività riprenderà a crescere, l’impatto sull’inflazio- 
ne sarà limitato. La crescita della produttività dovrebbe 
dare segni di miglioramento poiché ci attendiamo un 
continuo aumento degli investimenti societari in risposta 
alla situazione tesa sul mercato del lavoro e a migliori 
prospettive di crescita delle imprese. Stando alla nostra 
analisi, l’espansione ciclica finirà per stimolare l’infla- 
zione, come prevede la curva di Phillips, che suggerisce 
un trade-off tra inflazione e disoccupazione (cfr. grafico). 
Alla fine del 2018, l’economia USA potrebbe quindi 
rischiare il surriscaldamento, nonostante l’inasprimento 
della politica monetaria.

Alla fine del 2017, l’economia USA era sorretta da basi 
solide, in cui spiccavano l’espansione dell’occupazione, 
l’aumento dei consumi privati e un incremento degli inve- 
stimenti societari. Meno vivace, invece, era la crescita 
del settore dell’edilizia abitativa. La politica monetaria era 
accomodante, nonostante gli aumenti dei tassi d’inte-
resse da parte della Federal Reserve e il programma di 
riduzione del bilancio. Le condizioni finanziarie in gene- 
rale sono migliorate durante l’anno sulla scia di un inde- 
bolimento del dollaro statunitense, mercati azionari in  
rialzo e un restringimento degli spread creditizi. La tesi di 
un’economia in «stagnazione secolare» sembrava più 
difficile che mai da sostenere. Il 2018 ci riserva alcune 
incognite: quale sarà l’impatto di eventuali stimoli fisca- 
li? La crescita degli investimenti si manterrà a livelli  
robusti? Questi fattori si tradurranno in un aumento della 
produttività? L’inflazione aumenterà e, in caso positivo, 
di quanto?

Stimolo fiscale misurabile
Sebbene i dettagli delle modifiche di politica fiscale siano 
incerti, è probabile che saranno effettuati alcuni tagli 
all’imposta societaria e una riduzione fiscale una tantum 
sugli utili rimpatriati detenuti all’estero. Tuttavia, l’im- 
patto sulla crescita sarà limitato. Poiché un accordo bi- 
partisan su questi provvedimenti e su tagli alle imposte 
sul reddito appare improbabile, i Repubblicani dovranno 
ottenerne l’approvazione contando sulla loro esigua 
maggioranza al Senato, il che implica la necessità di rag- 
giungere la neutralità del gettito fiscale in un arco di 
tempo di dieci anni. Tuttavia, nel caso di un’anticipazione 
in bilancio degli sgravi fiscali, potrà verificarsi un mode-
rato stimolo fiscale. Le elezioni di metà mandato a  
novembre incentivano a fornire un «regalo» fiscale agli 
elettori. In sintesi: il ciclo economico americano dovreb-
be mantenersi robusto per un altro anno.



Source Datastream, Credit Suisse
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Cina: ricerca della 
 stabilità

che la solidità dell’economia globale assicura un  
certo sostegno, è probabile che il governo rallenti la spesa 
per infrastrutture, mentre i consumi privati e gli investi-
menti aziendali potrebbero contribuire maggiormente alla 
crescita. Il contenimento della crescita del credito ad 
opera delle banche statali potrebbe provocare un rallen- 
tamento degli investimenti e dei prezzi nel settore 
immobiliare. Rimane da vedere, tuttavia, se le autorità 
consentiranno al meccanismo di mercato di svolgere 
un ruolo più importante, ad esempio permettendo che 
eventuali insolvenze si verifichino in modo più esplicito.

Stabilità del renminbi 
La ricerca di stabilità da parte delle autorità, racchiusa 
nello slogan dello scorso anno «ricercare il progresso 
mantenendo la stabilità», includeva l’inasprimento dei 
controlli sui capitali e un moderato aumento dei tassi del 
mercato monetario. In risposta, il renminbi si è legger-
mente apprezzato su base ponderata per l’interscambio 
nel 2017 dopo un debole 2016, e le pressioni sul de- 
flusso di capitali si sono attenuate con il graduale recu- 
pero delle riserve estere. Sebbene la maggior parte 
dell’approccio politico restrittivo rimarrà in vigore nel 
2018, i controlli sui capitali potrebbero essere moderata- 
mente allentati. Sulla base di fondamentali cinesi 
piuttosto robusti, non riteniamo che ciò innescherà una 
nuova fase di debolezza del renminbi. La stabilità mo-
netaria dovrebbe limitare il rischio di azioni protezioniste 
contro la Cina e di nuove pressioni su altre valute dei 
mercati emergenti.

Nell’ultimo anno e mezzo l’economia cinese ha beneficia- 
to della ripresa globale. Le esportazioni hanno registrato 
un forte aumento, dovuto in parte alla svalutazione del 
renminbi. A livello nazionale, gli ingenti stimoli per lo svi- 
luppo dell’infrastruttura del 2015 / 16 hanno avuto effetti 
positivi per buona parte del 2017. Nel frattempo, la 
riduzione della capacità in eccesso presente nell’industria 
e nel settore dell’estrazione mineraria ha posto termine  
a un quinquennio di deflazione dei prezzi alla produzione, 
rafforzando i profitti delle aziende in questi comparti a 
elevata leva finanziaria. Ciò ha attenuato i timori sui livelli 
di indebitamento delle aziende, almeno per il momento. 
Tuttavia, il credito complessivo ha continuato a crescere a 
un ritmo leggermente al di sopra del PIL nominale  
(cfr. grafico).

Maggiori sforzi di allineamento della crescita del 
credito e del PIL
Alla luce del rafforzamento del potere politico del presiden- 
te Xi Jinping in seguito al 19o congresso del partito, ritenia-
mo che nel 2018 la politica tenderà a spostare l’attenzione 
dagli stimoli all’economia al contenimento del debito. La 
crescita potrebbe quindi rallentare lievemente dopo il sor-
prendente vigore del 2017, anche perché il consolidamen-
to di settori chiave sembra destinato a proseguire. Dato 
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Europa: forte crescita  
 ma riforme limitate

Eurozona: focus su un ulteriore consolidamento 
bancario   
In seguito alla decisione della BCE di porre termine agli 
acquisti di asset nel 2018, alcuni operatori temono  
un peggioramento dello stress finanziario nell’Eurozona. 
Riteniamo che questi rischi siano limitati in quanto il si- 
stema bancario si è notevolmente irrobustito per effetto 
della ricapitalizzazione, della diminuzione dei prestiti in 
sofferenza (cfr. grafico), del consolidamento e della mi- 
nore esposizione alle obbligazioni sovrane. Le autorità  
di regolamentazione insisteranno probabilmente affinché 
si proseguano i consolidamenti bancari in vista di ulte-
riori miglioramenti della redditività delle banche. Tuttavia, 
l’accelerazione del sistema comune di garanzia dei  
depositi, per non parlare dell’ampliamento dell’unione fi- 
scale, appare assai improbabile alla luce degli interessi 
politici divergenti. Più probabile è invece una trasforma- 
zione del Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo 
monetario europeo rafforzato. 

Il 2017 sarà ricordato come l’anno in cui la crescita  
ha finalmente raggiunto tutta l’Europa continentale e i  
rischi politici sono diminuiti, dopo che l’europeista  
Emmanuel Macron è stato eletto presidente in Francia e 
la cancelliera Angela Merkel si è assicurata un quarto 
mandato in Germania. Nel 2018 la crescita dovrebbe ri- 
manere robusta, mentre una rinvigorita alleanza tra 
Francia e Germania potrebbe portare a un rafforzamento
della collaborazione in seno all’UE e all’Eurozona. Per  
quanto improbabile appaia una conclusione dei negoziati 
sulla Brexit, la pressione economica sul Regno Unito, 
così come le sue fratture politiche, lascia intravedere uno 
spostamento verso una Brexit «soft» e posticipata. 
In Italia, la struttura costituzionale suggerisce che una 
coalizione di centro continuerà a governare dopo le 
elezioni di primavera, anche se i partiti euroscettici sono 
più forti che in altri paesi e i fondamentali economici 
rimangono più deboli. A nostro avviso, il rischio di una 
crisi politica o di un’uscita del paese dall’euro rimane 
pertanto limitato.

Un riorientamento di fondi UE limitati
È improbabile che nell’UE si verificheranno cambiamenti 
fondamentali, in particolare vasti programmi di spesa, 
dati i divergenti interessi nazionali e i rigidi vincoli di  
bilancio esacerbati dalla Brexit. Tuttavia alcuni temi po- 
trebbero ricevere ulteriore attenzione, ad esempio  
una maggiore cooperazione nel settore della sicurezza 
e la spesa per infrastrutture. Il coordinamento della 
difesa non dovrebbe generalmente richiedere lo stanzia- 
mento di fondi supplementari. Una migliore concen-
trazione e condivisione delle risorse potrebbe persino 
permettere qualche risparmio. Considerata la perdurante 
preoccupazione per l’afflusso di rifugiati, appaiono 
probabili un aumento della spesa per i controlli alle fron- 
tiere e pagamenti ai paesi di origine. Alcuni tagli ai 
sussidi all’agricoltura potrebbero contribuire a finanziare 
altri settori.
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Economia globale Focus sulle regioni

Un «superciclo» alimentato da un’elevata immigrazione  
e da un boom immobiliare ha permesso alla Svizzera di  
uscire pressoché indenne dalle turbolenze economiche 
post-2007. Nonostante il notevole rafforzamento del  
franco, i grandi esportatori svizzeri, in partcolare il settore 
farmaceutico, hanno contribuito a una robusta crescita. 
Tuttavia si prevede un rallentamento per i due principali 
fattori di crescita: immigrazione e ciclo immobiliare.  
L’immigrazione netta è già scesa al suo livello più basso 
dall’introduzione della libera circolazione delle persone 
con l’UE nel 2007, a seguito perlopiù di un miglioramento 
della situazione del mercato del lavoro nei paesi europei 
di origine, una tendenza che è destinata a proseguire. 
Qualora il saldo migratorio verso la Svizzera dovesse scen- 
dere alla sua media di lungo periodo, si stima un ral- 
lentamento del PIL di 0,1–0,2 punti percentuali rispetto 
agli anni di picco.

Immobili residenziali in frenata
Il settore immobiliare è esposto a una serie di sfide: il  
rallentamento della crescita della popolazione, l’elevato 
indebitamento delle famiglie, condizioni più restrittive  
sui mutui e un aumento dell’eccesso di offerta di immobili 
residenziali. Secondo le nostre stime, ogni anno si co- 
struiscono tra 5000 e 6000 appartamenti in eccedenza, 
pari al 10% circa della nuova attività edilizia. L’elimina-
zione di questo eccesso di offerta ridurrebbe il PIL di circa 
lo 0,5% ma, considerato il portafoglio ordini pieno, il 
settore edilizio dovrebbe sostenerne la crescita anche nel 
2018. La normalizzazione dell’attività edilizia e una cor-
rezione dell’eccesso di offerta incideranno sulla crescita 
negli anni successivi (cfr. grafico).

Recupero delle esportazioni: compensazione 
parziale 
Alcuni settori, pur essendo leader dell’export svizzero,  
rischiano di subire i contraccolpi di interventi governativi 
dettati da preoccupazioni per la crescente spesa sanitaria. 
Tuttavia, complessivamente le prospettive di esportazione 
sono più favorevoli grazie a una crescita più sostenuta e a 
un franco più debole. A fronte di una diminuzione della 
domanda di valute rifugio, il franco svizzero dovrebbe rima- 
nere debole. Tuttavia, persino in un’economia molto aper-
ta come quella svizzera le esportazioni costituiscono solo 
circa il 40% del PIL. Per conseguire una crescita sosteni-
bile della prosperità, occorre aumentare maggiormente  
la produttività in settori interni che sono ancora protetti dal- 
la concorrenza e risultano pertanto meno efficienti.

Svizzera: da fattori di 
 crescita interni a  
 propulsori esteri

Fine del lungo ciclo rialzista del mercato immobiliare
Crescita del PIL reale e contributi alla crescita dall’edilizia in % a /a
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Mercati emergenti: 
prospettive favorevoli 
a fronte di una ridotta 
liquidità del dollaro

America latina: elezioni storiche in Brasile 
e Messico
Gli sviluppi politici in America latina determineranno le 
prospettive economiche per la regione. In Brasile, dopo 
anni di scandali e incertezze, è probabile che sarà eletto 
un presidente riformista in grado di attuare le iniziative  
a sostegno della ripresa economica di cui vi è grande ne- 
cessità. In Messico, le elezioni sono in programma a  
luglio del 2018. Con il candidato di sinistra López Obrador 
attualmente in testa ai sondaggi, le prospettive di  
ulteriori riforme economiche per il paese sono piuttosto 
incerte. Sebbene i nuovi negoziati NAFTA contribuisca- 
no all’incertezza, ci attendiamo che la crescita del 
Messico sia grosso modo in linea con quella degli anni 
precedenti. Le politiche di riforma in corso in Argentina 
dovrebbero proseguire anche dopo le elezioni del  
Congresso nell’ottobre del 2017.

Le prospettive per il 2018 riguardo ai principali mercati 
emergenti sono generalmente positive. La prevista ten- 
denza a una moderata decelerazione della crescita cinese  
non dovrebbe penalizzare in maniera significativa l’espan-
sione altrove. Potrebbe invece causare qualche difficoltà la 
minore liquidità del dollaro statunitense in seguito a un in- 
asprimento della politica monetaria della Federal Reserve. 

Asia: crescita più sostenuta in tutta la regione
Le prospettive di crescita sono promettenti nella maggior 
parte dei paesi asiatici. In India, il rallentamento dov- 
to agli shock di politica economica del 2016 e 2017 dov- 
rebbe lasciare spazio a una ripresa nel 2018. Anche 
altrove, il quadro si presenta sostanzialmente solido. Per  
l’Indonesia si prevede una crescita leggermente supe- 
riore al 5% trainata perlopiù dai consumi privati. Le partite 
correnti potrebbero invece registrare un peggioramento 
e mettere sotto pressione la valuta e l’inflazione. Le 
principali economie orientate all’esportazione, Corea del 
Sud e Taiwan, dovrebbero continuare a beneficiare  
della ripresa globale e del recupero dei consumi privati e 
della spesa in conto capitale delle imprese.

EMEA: benefici dell’espansione dell’Eurozona  
e prezzi delle materie prime più stabili
Per quanto riguarda l’Europa centrale e orientale, si pros- 
petta un’evoluzione particolarmente positiva in Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria e in molte economie minori, 
che continuano a beneficiare della tendenza all’out-
sourcing da parte delle aziende dell’Europa occidentale 
e della ripresa ciclica in atto nell’Eurozona. In Russia, 
l’economia dovrebbe proseguire sulla strada del recupro, 
beneficiando di prezzi delle materie prime più stabili 
nonché di un’inflazione bassa e di tassi d’interesse in calo. 
La ripresa europea e mondiale ha ricadute positive  
anche sulle industrie della Turchia, nonostante dipendano 
dall’afflusso di capitali esteri. Le previsioni per il Suda-
frica sono offuscate dall’incertezza politica ma le forze 
riformiste del paese sembrano guadagnare terreno.

Previsioni di crescita e inflazione  
A /a, in %

PIL Inflazione

2016 2017S 2018P 2016 2017S 2018P

Mondo 3.1 3.6 3.8 2.7 2.8 2.7

Stati Uniti 1.5 2.2 2.5 1.3 2.1 2.1

Canada 1.5 3.0 2.0 1.4 1.6 1.9

Eurozona 1.8 2.3 2.0 0.2 1.5 1.5

Germania 1.8 2.2 2.0 0.4 1.6 1.6

Italia 0.9 1.6 1.4 -0.1 1.4 1.4

Francia 1.2 1.8 2.0 0.3 1.1 1.2

Regno Unito 1.8 1.5 1.5 0.7 2.7 2.2

Svizzera 1.4 1.0 * 1.7 -0.4 0.5 0.5

Giappone 1.0 1.6 1.3 -0.1 0.5 0.6

Australia 2.5 2.2 2.5 1.3 1.9 2.0

Cina 6.7 6.8 6.5 2.0 1.7 2.2

India  
(esercizio fiscale)

7.1 6.7 7.5 4.5 3.5 4.5

Brasile -3.6 0.7 2.5 8.8 3.5 4.0

Russia -0.2 1.8 1.8 7.1 3.8 4.0

 * Più debole del trend a seguito di effetti statistici.
Fonte Fondo monetario internazionale, Credit Suisse 
Dati aggiornati ad 08 novembre
Nota I dati globali si basano sulle ponderazioni della parità del potere d’acquisto. 
S=stima, P=previsione
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Sulle orme della  
 Next Generation

Speciale Sulle orme della Next Generation

Con cadenza quasi settimanale, start-up o società di 
beni di consumo fondate da questa generazione di 
imprenditori vengono acquisite da aziende più grandi che 
mirano a soddisfare le esigenze dei Millennial. L’elet-
trificazione dei veicoli sta accelerando, non solo per via  
della controversia sul diesel ma anche per la domanda  
di veicoli ecologici da parte dei consumatori più giovani. 
Crediamo che il 2018 vedrà molti sviluppi volti a  
preparare l’economia per l’ondata dei Millennial, sulle 
orme della prossima generazione.

In Credit Suisse, attribuiamo grande importanza alla 
Next Generation come lavoratori, clienti e investitori 
nonché come iniziatori di nuove tendenze e idee d’inve-
stimento. Diversamente dalle generazioni precedenti,  
i Millennial sono nativi digitali, realmente globali e inter-
connessi, contrassegnati dall’esperienza di incertezza 
post-moderna e da un senso di responsabilità collettiva. 
Hanno diverse opinioni e diversi approcci all’attività  
bancaria e di investimento, aspettative e priorità differenti.

Il nostro Investment Outlook 2018 offre una piattaforma 
alla nostra community di investitori della Next Generation  
dove condividere le loro priorità per il prossimo anno,  
sintetizzate nella classifica dei primi dieci temi che stanno  
a cuore ai Millennial. I membri della community hanno 
inoltre contribuito con tre articoli di approfondimento  
e condiviso le proprie opinioni sulle imprese di famiglia, 
un ambito di ricerca da sempre sotto i riflettori di  
Credit Suisse.

I Millennial salgono sempre 
più alla ribalta. Presto saranno  
la generazione dominante  
nella popolazione attiva mon-
diale. Sono sempre più al  
centro delle agende politiche e  
societarie, determinando le 
tendenze in qualità di cittadini, 
lavoratori, consumatori e  
investitori. 
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Futuro della relazione consulente/cliente nel private 
banking: la tecnologia plasmerà le future relazioni con i 
clienti in quanto le banche offrono servizi olistici,  
impiegando stru menti come consulenza automatica o 
applicazioni di gestione delle finanze personali.

Intelligenza artificiale / Robotica: i progressi negli ambiti 
dell’informatica ad alte prestazioni, dei big data e dell’Inter-
net delle cose sono a una svolta in cui macchine / algoritmi 
intelligenti riescono a risolvere problemi in precedenza 
appannaggio della sola intelligenza umana. Questo apre un 
enorme nuovo mercato per l’informatica.

Beni di consumo sostenibili:  beni di 
consumo prodotti in modo socialmente ed 
ecologicamente responsabile, prendendo  
in considerazione l’intera catena di approv-
vigionamento delle merci.

I dieci temi prioritari  
 per la Next Generation

Istruzione: l’istruzione crea opportunità. Rendere 
l’istruzione accessibile ai più rappresenta un enorme 
mercato in crescita in cui il settore privato e gli  
investimenti d’impatto possono giocare un ruolo insieme  
ai governi.

Blockchain: la blockchain è una tecnologia sicura 
che consente ai partecipanti di effettuare transazioni 
senza una parte centrale fidata. Potrebbe quindi 
condurre a un’economia più decentrata ed efficiente.

Agricoltura verticale (agricoltura di prossimità): 
ridistribuire lo spazio urbano per portare l’agricol tura 
in città, adottando tecniche quali la coltivazione di 
piante in appezzamenti verticali e la coltivazione indoor 
o integrando l’agricoltura nelle strutture esistenti. 

Soluzioni edilizie modulari: le soluzioni modulari 
nell’edilizia residenziale aiutano ad abbassare i costi, gli 
sprechi e i tempi di costruzione grazie alla possibilità  
di replica e all’efficienza.

Genetica applicata: una continua espansione della 
nostra conoscenza del genoma, unita a crescenti capa-
cità di modifica del genoma, condurrà a terapie innova-
tive in campo medico. Queste capacità saranno anche 
applicate nei settori industriale, agricolo ed energetico.

Efficienza energetica: le misure di efficienza  
energetica, come isolamento degli edifici o 
sistemi efficienti di riscaldamento e condiziona-
mento dell’aria, aiutano ad abbassare sensibil-
mente i consumi energetici.

Abitazioni economicamente sostenibili: in molti 
paesi, solo una piccola fetta di popolazione può  
permettersi una casa. Per via dell’urbanizzazione e della 
migrazione, il fabbisogno di abitazioni a prezzi accessibili 
è sempre più stringente.
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Il potere delle 
 blockchain

Efficienza  
 energetica mento industriale online e monitorare il consumo  

energetico di tutti i macchinari può ridurre i costi ener-
getici anche del 20%. Tutto inizia da una riconsidera-
zione su come viene utilizzata l’energia in un processo 
di produzione. A seconda delle condizioni iniziali, un 
progetto che riprogramma l’utilizzo di motori si ripaga  
da solo nel giro di 4-8 mesi e un ammodernamento 
completo delle attrezzature si ripaga in 12-18 mesi con  
i risparmi derivanti da questi interventi. Tale intervallo  
di tempo relativamente breve apre nuove opportunità di  
investimento. Un fondo di debito per il rinnovamento di 
attrezzature industriali sostenuto da risparmi, ad esempio, 
ha un tasso di inadempienza inferiore, e nuovi modelli  
di business dove le società vendono cavalli vapore o cubi  
di aria anziché motori e compressori di aria assicurano 
elevata efficienza dell’attrezzatura, margini superiori e 
flussi di reddito costanti rispetto alla vendita di attrez-
zature una tantum.

I risparmi da efficienza energetica hanno il potenziale 
per sorpassare il prodotto generato da qualsiasi singola 
fonte combustibile. I sistemi a motore elettrico rappre-
sentano più della metà dell’odierno consumo elettrico. 
Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), 
applicare standard più severi a tali sistemi, dai trasporti 
all’industria, può ridurre il fabbisogno energetico glo- 
bale del 30%. Tuttavia, l’efficienza energetica può con-
cretizzarsi solo una volta che sarà percepibile l’impatto 
combinato di vari e disparati interventi minori. L’avvento 
delle tecnologie basate sull’Internet delle cose (IoT)  
e sensori migliorati hanno ridotto la spesa a monte per  
investimenti in conto capitale e reso più semplice 
 aggregare gli effetti degli interventi. Mettere uno stabili-

Speciale Sulle orme della Next Generation

zione logica di operazioni commerciali «trustless»,  
che non necessitano cioè di una precedente relazione  
di fiducia tra i contraenti. Un altro aspetto da monitorare 
nel 2018 saranno i protocolli Layer 2, principalmente  
per blockchain pubbliche, che miglioreranno la scalabilità 
e garantiranno maggiore flessibilità per i contratti smart.

La tecnologia blockchain continuerà a offrire nuovi stru - 
menti e potenzialità, aprendo la strada verso una 
 maggiore sovranità del consumatore e offrendo anche 
reti di transazione da macchina a macchina. In un  
mondo di case connesse e automobili senza pilota, l’idea 
di abilitare le macchine alle transazioni di valore pro-
mette di esercitare un impatto profondo.

Le blockchain decentralizzate a partecipazione pubblica 
resistenti alla censura (come Bitcoin/Ethereum/Lite-
coin) continueranno a migliorare e ad adottare nuovi casi  
d’uso, ma nel 2018 guadagneranno terreno nuovi  
concorrenti come le blockchain Corda di R3 o Hyperledger 
di IBM e saranno implementati nuovi casi d’uso per  
offrire maggiore efficienza alle applicazioni industriali.

Come la febbre dell’oro del XIX secolo, il 2017 ha visto 
una vera e propria febbre del token, con l’avvento  
sul mercato delle offerte iniziali di moneta (ICO) e il 
lancio di servizi decentralizzati come prediction market,   
archiviazione e calcolo. Abbiamo anche assistito a 
progetti sperimentali guidati da istituzioni e governi per 
dimostrare ipotesi tecnologiche come la velocità di 
elaborazione delle transazioni («transaction throughput»), 
l’esecuzione logica di operazioni commerciali attra- 
verso contratti smart e regolamenti quasi in tempo reale, 
e altro ancora. 

Nel 2018 si prevede l’introduzione di altri servizi decen-
tralizzati in grado di stravolgere ambiti quali l’invest- 
ment banking, le assicurazioni e i servizi di pubblica utilità  
(ossia energia, acqua, trasporti pubblici), solo per  
citarne alcuni. Diversi settori si preparano a lanciare  
applicazioni pilota che sfruttano il potere delle block- 
chain: integrità dei dati, tokenizzazione di asset ed ese cu-

36
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Credit Suisse punta a instaurare relazioni non solo con 
l’attuale generazione che gestisce e crea ricchezza ma 
anche con i suoi discendenti, la generazione più giovane.  
Ecco perché nel 2005 abbiamo lanciato l’iniziativa  
globale rivolta alla Next Generation. I vari programmi rivolti 
alla nuova generazione intendono offrire i primi rudimenti  
di conoscenza dei mercati finanziari e ragionare su  

come affrontare le problematiche intergenerazionali  
all’interno di aziende familiari o sulle opportunità per le 
reti peer-to-peer.

Beni di consumo 
  sostenibili Affrontare il problema della malnutrizione  

in modo sostenibile
Mettere la parola fine a qualsiasi forma di malnutrizione 
entro il 2030 era una delle sfide dei leader mondiali 
sancita al momento dell’adozione degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile alla fine del 2015. Quasi 800 milioni di  
persone nel mondo soffrono di sottonutrizione cronica 
e oltre 2 miliardi di carenza di microelementi, altrimenti 
nota come fame nascosta. Altri 2 miliardi di persone 
sono in sovrappeso, di queste 600 milioni addirittura 
obese. I dati intanto parlano di 150 milioni di bambini  
al di sotto dei 5 anni con ritardo della crescita, circa  
50 milioni nella stessa fascia d’età soffrono di sottonu-
trizione  mentre sul fronte opposto circa 40 milioni  
sono obesi.

L’ONU ha dato vita al movimento Scaling Up Nutrition 
(SUN), al quale ora aderiscono 60 paesi, per fare  
convergere governi, società civile, organismi delle Nazioni 
Unite, donatori, aziende e comunità scientifica.

Le aziende possono contribuire e giocare un ruolo 
essenziale nella nutrizione affrontando problematiche 
alimentari e nutrizionali lungo la catena del valore e 
offrendo soluzioni alimentari più accessibili e sostenibili  
a tanti, e iniziamo a vedere iniziative in questa dire- 
zione. Le grandi imprese alimentari stanno già offrendo  
prodotti contenenti importanti microelementi per  
aiutare a combattere la sottonutrizione e a raggiungere 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Oltre l’allevamento intensivo
Secondo le Nazioni Unite e l’Organizzazione per l’ali-
mentazione e l’agricoltura (FAO), allevare animali  
per l’industria alimentare è la prima causa di estinzione 
delle specie, desertificazione degli oceani, deforesta - 
zione dell’Amazzonia e resistenza antibiotica. Inoltre, ha  
un impatto sul cambiamento climatico più incisivo di 
quello dell’intero settore dei trasporti. Secondo la FAO, 
il nostro moderno sistema di allevamento intensivo è 
caratterizzato da immense inefficienze, esternalità e vul - 
nerabilità e incapace di sostenere il previsto raddoppio 
della domanda di carne entro il 2050. 

A fronte di tali rischi misurabili, sono emerse due tec-
nologie parallele e dirompenti: alimenti a base vegetale 
e agricoltura cellulare. Oggi, varietà vegetali di pratica-
mente tutti i prodotti animali come la carne, il formaggio, 
il latte, le uova e il pesce sono vendute nel mondo 
intero. Le opportunità di investimento nel settore privato 
abbondano, giacché la creazione di aziende in questo 
universo aumenta, i relativi marchi stanno guadagnando 
importanza e le acquisizioni da parte di grandi società  
di beni di consumo sono in aumento. Di fatto, un incre-
mento esponenziale della domanda al consumo e di  
investimenti da parte di operatori del settore rappresenta 
un elemento a favore dell’industria alimentare vegetale.  
I produttori di carne, ad esempio, stanno investendo nella 
produzione di carne sintetica, che potrebbe alla fine 
diventare un settore da USD 70 miliardi. 
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La crescita sostiene le azioni
Dal momento che la forte crescita economica favorisce 
gli utili, frena la volatilità e alimenta la fiducia, i mercati 
azionari globali possono segnare ulteriori progressi. 
Le azioni dei paesi emergenti e gli asset dell’Eurozona 
orientati al mercato interno quali le azioni immobiliari 
sono gli ambiti più favoriti (pagina 40). In un’ottica fon - 
damentale il credito è più svantaggiato, giacché con il 
nuovo aumento del debito delle società gli spread sono  
destinati ad ampliarsi. I rendimenti obbligazionari do-
vrebbero salire, ma soprattutto al di fuori dei confini sta-
tunitensi, il che fa prevedere un altro anno di debolezza 
per il dollaro USA.

Attenzione ai rischi
Malgrado le nostre prospettive ottimistiche su scala 
mondiale per il 2018, è necessario tenere presenti  
diversi rischi. Tra i maggiori rischi da noi individuati 
 (pagina 48) figurano politiche potenzialmente contro-
producenti, in particolare misure protezionistiche, 
 possibili eventi geopolitici come l’aggravarsi delle tensioni 
tra Stati Uniti e Corea del Nord e rischi relativi al ciclo 
economico, ad esempio un imprevisto rallentamento della 
Cina o degli Stati Uniti. La diversificazione continua  
a rivestire un ruolo cruciale nell’assicurare la migliore 
protezione per i portafogli.

Verifiche dello stato di salute del portafoglio  
per il 2018
Definire la composizione di un portafoglio di attivi è il primo 
passo essenziale per il successo di un investimento.  
In fin dei conti, oltre l’80% del rischio e del rendimento di 
un portafoglio dipende da questa politica d’investimento, 
ovvero l’asset allocation strategica (SAA), mentre solo il  
20% è ascrivibile alle posizioni tattiche e alla selezione 
dei titoli. Nel condurre le verifiche dello stato di salute del 
portafoglio e nel definire la SAA esaminiamo le temati-
che più importanti in tal senso (pagina 50).

Temi d’investimento 2018
Ogni anno individuiamo i principali temi d’investimento 
per l’anno a venire (pagina 52). Questa volta ci con-
centriamo sulle aree favorite nei mercati emergenti e sui 
beneficiari del perdurante vigore dell’Eurozona all’inter- 
no di diverse asset class. Indichiamo inoltre le azioni e  
i settori che dovrebbero trarre vantaggio dal previsto  
aumento degli investimenti societari e che sono collegati 
ai nostri Supertrend di lungo periodo, ed evidenziamo 
una gamma di idee obbligazionarie per gli investitori attivi 
e specializzati.

In breve
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La crescita  
 sostiene le azioni

Nel 2017 i mercati finanziari 
si sono nuovamente mostrati 
resistenti agli shock 
geopolitici. In un contesto di 
crescita robusta, inflazione 
moderata e ampia liquidità, i 
tassi d’interesse dovrebbero 
lentamente salire. Nel 2018 si 
prevedono ulteriori rialzi dei 
listini azionari. Un importante 
rischio potrebbe essere 
costituito da livelli di inflazione 
superiori al previsto.

Malgrado l’acuirsi delle tensioni nella penisola coreana, 
nel 2017 le azioni globali hanno messo a segno forti 
progressi, favorite dalla crescita sincronizzata, dall’in-
flazione inferiore alle aspettative e dall’ampia  liquidità 
fornita dalle banche centrali. Riteniamo che il rischio di  
una recessione globale nel 2018 sia basso, per cui  
le nostre prospettive per il comparto azionario sono ge - 
neral mente positive. Si tratta di una tesi semplice ma 
efficace: la crescita alimenta gli utili, limita la volatilità e 
riduce i rischi di insolvenza.

Le valutazioni elevate non sono ancora fonte di signifi-
cative preoccupazioni. Parametri tradizionali come  
il rapporto prezzo / utili sono alti, ma non hanno ancora 
raggiunto livelli tali da indicare un’eccessiva euforia.  
I rendimenti obbligazionari a più lungo termine sono an - 
corati dai bassi tassi d’interesse a breve e dall’inflazio- 
ne moderata. Prevediamo che l’ulteriore vigorosa crescita 
degli utili e il premio di rischio azionario ancora elevato 
alimentino gli afflussi nelle azioni. I listini azionari dovreb-
bero inoltre essere favoriti rispetto alle obbligazioni 
anche dai tassi d’interesse tuttora bassi, che inducono 
le società ad aumentare la leva finanziaria.  

Malgrado il contesto positivo, nel 2018 i mercati finan-
ziari dovranno probabilmente affrontare numerose  
nuove sfide. In particolare, le banche centrali in  diverse 
regioni del mondo cominceranno a ridurre la liquidità in  
maniera più concertata. Il volume netto di liquidità immes-
so nel mercato tramite i programmi delle banche cen - 
trali dovrebbe comunque rimanere positivo ben oltre la fine  
del primo semestre 2018. A quel punto i rischi per i 
mercati potrebbero aumentare, soprattutto se anche 
l’inflazione dovesse salire.



Previsioni / Performance 2018

Prevediamo una sovraperformance delle 
azioni sulle obbligazioni nel 2018 grazie 
alla crescita robusta e all’inflazione 
contenuta. 

Azioni*

Performance da 
inizio 2017 la  

02 novembre 2017

Rendimenti  
totali previsti  

per il 2018

Azioni USA 17.22% 7.10%

Azioni UME 17.34% 8.30%

Azioni Svizzera 17.47% 10.00%

Azioni Regno Unito 9.30% 5.40%

Azioni Giappone 18.87% 11.70%

Azioni ME 29.41% 12.30%

Rendimenti  
obbligazionari

Chiusura al  
02 novembre 2017

Previsione a  
fin 2018

Rend. Treasury USA 
decennali 2.35% 2.70%

Rend. Bund ted. 
decennali 0.37% 1.00%

Rend.  
Eidgenossen sviz. 
decennali -0.08% 0.30%

Spread creditizi

Spread obb.  
investment grade** 96.00 105.00

Spread obb.  
high yield ** 321.00 370.00

Spread obb.  
valuta forte mercati  
emergenti*** 283.00 320.00

Valute e materie prime

EUR/USD 1.17 1.22

USD/CHF 1.00 0.98

EUR/CHF 1.16 1.20

USD/JPY 114.10 112.00

GBP/USD 1.31 1.40

Oro (USD/oncia) 1276.80 1250.00

WTI (USD/barile) 54.81 55.00
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La convergenza dei rendimenti globali favorisce i 
Treasury statunitensi
L’ulteriore inasprimento della Fed in assenza di un rapi-
do aumento dell’inflazione dovrebbe determinare una 
stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari statunitensi. 
Sebbene il potenziale annuncio di tagli dell’imposta  
societaria potrebbe esercitare pressioni al rialzo sui rendi-
menti, riteniamo che tale evenienza costituirebbe  
un’opportunità per incrementare l’esposizione al reddito 
fisso statunitense. Per contro, i rendimenti di altri  
importanti paesi sviluppati dovrebbero esibire trend mo-
deratamente rialzisti in seguito alla rimozione di liqui- 
dità ad opera delle banche centrali. In vista della prossi-
ma riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte  
della BCE e del potenziale rafforzamento delle aspetta-
tive di rialzo dei tassi nel 2018, siamo particolarmente 
cauti nei confronti dei titoli di Stato tedeschi a più lunga 
scadenza e del mercato obbligazionario svizzero,  
fortemente correlato ai primi. I titoli di Stato della peri-
feria dell’Eurozona potrebbero esibire lievi sovraper-
formance, ma il potenziale di rialzo è limitato dagli spread 
piuttosto ridotti e dai rischi politici.  

Valutazioni elevate in numerosi segmenti del  
credito statunitensi  
Le valutazioni delle obbligazioni di società con alto 
 merito di credito appaiono nel complesso piuttosto ele-
vate; i profili di credito degli emittenti del settore farma-
ceutico subiranno probabilmente un deterioramento, dal 
momento che queste società attingono ai propri elevati 
saldi di cassa per remunerare gli azionisti o emettono 
obb ligazioni per finanziare fusioni e acquisizioni (M&A). 
Anche l’esposizione al comparto high yield statunitense 
dovrebbe essere selettiva, in quanto è probabile che  
nel secondo semestre del 2018 gli spread salgano in 
seguito all’aumento dei livelli di indebitamento delle 
società. Il deterioramento dei fondamentali del credito 
subirebbe un’accelerazione nel caso in cui si ponessero 
limiti alla deducibilità fiscale degli interessi passivi  
negli Stati Uniti, anche se a più lungo termine una tale  
misura tenderebbe a ridurre le nuove emissioni.  
Sebbene i parametri creditizi di emittenti non finanziari 
 statunitensi si collochino a livelli storicamente bassi,  
e pur non anticipando un marcato aumento delle  
insol venze obbligazionarie nel 2018, prevediamo un 
potenziale aumento degli spread.  

 * Performance e rendimenti attesi sono rendimenti totali comprensivi di dividendi. 
  Mercati riferiti a indici MSCI di paese / regionali in valuta locale. Le performance 
  dei periodi dal 02.11.2012 al 02.11.2017 per questi indici in ordine cronologico 
   sono: MSCI USA: 26.5%, 16.7%, 5.1%, 3.6%, 24.6%. MSCI EMU: 26.2%, 

5.3%, 16.7%, -5.2%, 26.6%. MSCI Switzerland: 27%, 10.6%, 4.5%, -8.2%, 
23.7%. MSCI UK: 19.2%, 0.5%, 0.1%, 13%, 12.4%. MSCI Japan: 63.3%, 
14.8%, 17.8%, -9.9%, 29.5%. MSCI EM: 10.2%, 6%, -3.1%, 8.1%, 27.2% 

**  Indice Barclays Global Agg Corporate and Global High Yield 
***  JP Morgan EMBIG Div. (indice delle emissioni sovrane)

  Fonte Datastream, Credit Suisse
  Dati aggiornati a 02 November 2017
  Nota Queste previsioni non sono indicatori affidabili della performance futura.
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Dati aggiornati a ottobre 2017
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Per quanto riguarda il segmento investment grade, 
riteniamo che le obbligazioni societarie con rating BBB 
offrano le migliori remunerazioni, considerati i rischi  
storici di insolvenza. Gli emittenti di fascia BBB tendono  
inoltre a gestire più cautamente il proprio bilancio per  
non perdere il rating investment grade. Preferiamo per- 
tanto esporci a questa categoria di rating. Le valuta- 
zioni di società con rating superiore appaiono piuttosto  
elevate. Nell’ambito dell’Eurozona, confermiamo la 
 nostra preferenza di lunga data nei confronti di obbligazioni 
non idonee a essere incluse nel programma di acquisti 
della BCE, in particolare il debito subordinato di banche 
e assicurazioni, che dovrebbero inoltre ricevere ulterio- 
re supporto dall’aumento della redditività e dal calo del 
premio di rischio nella regione. 

Le obbligazioni dei mercati emergenti dovrebbero 
registrare buoni progressi 
Le obbligazioni emergenti in valuta forte dovrebbero a 
nostro avviso continuare a conseguire buoni risultati. La 
vigorosa crescita globale e l’aumento dei prezzi delle 
materie prime fanno presagire il proseguimento della 
ripresa della maggior parte delle economie emergenti  

a fronte del miglioramento del saldo con l’estero, che 
dovrebbe ridurre il rischio di nuovi indebolimenti delle va - 
lute. Un ulteriore supporto potrebbe giungere dalle  
riforme economiche in paesi quali Brasile e Argentina. Il  
principale rischio per le obbligazioni emergenti in valuta 
forte sarebbe un inasprimento più rapido del previsto da 
parte della Fed statunitense, che ridurrebbe la liquidità  
e gli afflussi di capitale, esercitando pressioni sulle 
valute emergenti. 

Le obbligazioni in valuta locale appaiono tuttavia meno 
esposte a tale rischio giacché i tassi reali locali sono  
più appetibili degli omologhi dei paesi sviluppati e l’infla- 
zione dovrebbe rimanere moderata. Nel nostro sce - 
nario di base, che prevede un cauto inasprimento della 
Fed e un lieve indebolimento dell’USD, questo seg-
mento sarebbe peraltro favorito in virtù del carry ancora 
sostanzioso e di potenziali ulteriori tagli dei tassi d’in-
teresse locali. Turchia e Sudafrica offrono ad esempio 
un premio di rischio piuttosto appetibile, che sconta  
in ampia misura i rischi interni. Anche i rendimenti locali 
previsti in Russia appaiono interessanti, mentre le  
performance attese in Brasile sono più modeste dopo il  
forte rialzo del 2017. Per quanto riguarda le emissioni 
societarie, le valutazioni ci appaiono nel complesso poco 
allettanti rispetto alle omologhe globali, soprattutto  
nei segmenti BBB e BB. Preferiamo mercati che offro-
no valutazioni più interessanti o il potenziale di ulteriori 
 miglioramenti congiunturali, in particolare Messico, Turchia  
e Argentina.



  

Tassi d’insolvenza delle obbligazioni e tassi di recupero dei prestiti negli USA (tassi mobili a 12 mesi)   
In caso di fallimento, il rimborso dei prestiti garantiti ha la precedenza sul rimborso delle obbligazioni non garantite, 
giacché i primi sono garantiti da attivi

Tasso d’insolvenza delle obbligazioni USA (emittenti speculativi) Fonte Moody’s, Credit Suisse
Tasso di recupero dei prestiti USA (scala a destra, invertita) Dati aggiornati ad agosto 2017  
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Prevista una riduzione dei tassi d’insolvenza nel 
2018, ma le prospettive per gli spread appaiono 
difficili.

Gli spread creditizi sono di recente scesi a livelli che 
non si vedevano da prima della crisi finanziaria.  
Fatta eccezione per il premio di illiquidità, gli spread 
creditizi riflettono in ultima istanza le probabilità di 
insolvenza e l’entità delle perdite in caso di fallimento, 
entrambe strettamente correlate allo stato di salute  
dei bilanci societari. Durante le fasi di recessione, quan- 
do le condizioni di prestito subiscono un significativo 
deterioramento, si verificano generalmente forti aumenti  
dei tassi d’insolvenza e i tassi di recupero delle 
obbligazioni scendono. È altamente improbabile che 
l’economia entri in recessione nel 2018; i tassi  

d’insolvenza delle obbligazioni dovrebbero altresì 
tendenzialmente diminuire data la maggiore solidità dei 
bilanci degli emittenti attivi nel settore delle materie 
prime. I fondamentali cominciano tuttavia a  peggiorare 
in altri settori in cui le società stanno nuovamente 
espandendo i propri bilanci. Inoltre, i tassi di  recupero 
dei prestiti – un indicatore ciclico più accurato – 
 esibiscono già una flessione. Con l’indebolimento dei  
parametri del credito ci attendiamo che gli spread 
rispecchino gradualmente le maggiori probabilità di 
default.

Spotlight: Tassi  
 d’insolvenza
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Un altro anno potenzialmente positivo per le azioni
Nel 2017 i mercati azionari hanno beneficiato di un 
ottimo contesto macroeconomico caratterizzato da forte 
crescita, bassi tassi d’inflazione e politiche moneta- 
rie ancora accomodanti, nonché dell’accelerazione della 
cresci ta degli utili. Nel 2018 gli utili dovrebbero con-
tinuare a esibire un robusto trend ascendente, ma è im- 
probabile che si assista a un’accelerazione. Preve- 
 diamo anzi un rallentamento dal previsto 14% nel 2017 
al 10% circa nel 2018, che dovrebbe tuttavia riflet- 
tersi il prossimo anno in performance totali decisamente 
positive comprese tra il 7% e il 10% per i principali  
listini azionari.

Mercati emergenti e Giappone continuano a offrire 
potenziale di recupero
A livello regionale, gli Stati Uniti dovrebbero leggermen-
te sovraperformare l’Europa sul fronte degli utili. Le 
valutazioni azionarie sono però più favorevoli nell’Euro-
zona, per cui entrambe le regioni sono a nostro avviso 
potenzialmente interessanti. Il progetto di riforma fiscale 
negli Stati Uniti continua a incontrare difficoltà ma  
potrebbe imprimere slancio alla performance statunitense 
tramite tagli dell’imposta societaria e agevolazioni  
fiscali sul rimpatrio degli utili generati all’estero dalle im- 
prese americane. Un ulteriore fattore di supporto a   
breve termine per le azioni statunitensi potrebbe prove- 
nire dalla deregolamentazione del settore finanzia - 
rio. I titoli finanziari europei dovrebbero beneficiare di  
rendimenti più elevati, aumento dei volumi dei pres- 
titi e ulteriore consolidamento del settore.   

Anche le azioni giapponesi dovrebbero archiviare un anno 
positivo, favorite dalle buone prospettive della cresci-
ta globale e dall’orientamento tuttora estremamente 
accomodante della Bank of Japan (BoJ). Rispetto  
ad altri importanti mercati azionari, il Giappone tende a  
essere il più favorito in un contesto di robusta crescita 
globale, anche se all’inizio del 2017 è stato penalizzato 
dal rafforzamento dello yen. Dal momento che la  
BoJ sarà probabilmente l’ultima importante banca cen- 
trale interamente dedita a perseguire l’allentamento 
quantitativo, riteniamo che l’anno prossimo le azioni giap- 
ponesi beneficeranno di un contesto più favorevole.

Continuiamo infine ad attenderci un’ulteriore sovraper-
formance delle azioni dei mercati emergenti rispetto  
ai principali mercati azionari dei paesi sviluppati. Le piazze 
emergenti sono favorite dalla vigorosa crescita globale, 
dalla progressiva stabilizzazione in Cina e dal lieve calo 
dell’inflazione e dei tassi d’interesse. Reputiamo tutta- 
via improbabile che si ripeta l’ottima sovraperformance 
registrata nel 2017. Come nel caso delle obbligazioni,  
un inasprimento più aggressivo della Fed potrebbe pena-
lizzare le azioni dei paesi in via di sviluppo. Un segmento 
rimasto indietro nel 2017 che potrebbe recuperare  
terreno nel 2018 è quello delle small cap emergenti. 
Per quanto concerne gli orientamenti politici locali, 
riteniamo che vi siano alcune opportunità di riforma, ad 
esempio in Brasile, ma anche dei rischi, come nel caso 
del Messico. Un atteggiamento decisamente più prote- 
zionistico dell’amministrazione statunitense (che non 
rappresenta il nostro scenario di base) creerebbe  
rischi per la maggior parte delle economie emergenti. 

Aggregazione societaria e spesa per investimenti 
rappresentano i catalizzatori chiave del settore
Considerate le condizioni finanziarie tuttora favorevoli 
e la ricerca di opportunità di crescita delle società, 
prevediamo l’intensificarsi dell’attività di  aggregazione 
societaria nel 2018. La salute è tra i settori che 
 beneficerebbero di sviluppi in tal senso. Il settore continua 
a essere favorito da trend strutturali quali l’invecchia-
mento demografico e la crescita del ceto medio nei mer- 
cati emergenti, e con l’eventuale accelerazione del 
 processo di approvazione di nuovi farmaci il quadro nor - 
mativo statunitense registrerebbe un lieve allegge-
rimento. Alla luce della correlazione tra salute e azioni 
svizzere, il nostro giudizio ottimistico sul settore della  
salute implica un orientamento positivo nei confronti  
del le azioni svizzere, le quali beneficiano inoltre dell’inver-
sione di tendenza della valuta elvetica, che ha imboccato 
un trend discendente. 



  

I rendimenti degli immobili globali restano costanti

Dividend yield del settore immobiliare globale prospettico a 1 anno 
Dividend yield dell’MSCI World prospettico a 1 anno
Barclays Global-Aggregate Yield

Fonte Bloomberg, Datastream, Credit Suisse / IDC
Dati aggiornati a settembre 2017
Nota I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non 
costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri.
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Date le nostre aspettative di ripresa globale della spesa 
per investimenti (capex), i titoli industriali sembrano 
ottimamente posizionati per segnare un rialzo malgrado 
le valutazioni leggermente care. Altri settori ciclici  
come software e media dovrebbero essere parimenti favo-
riti dall’aumento della spesa aziendale. Pur apprez- 
zando il settore del software in virtù della sua  robusta 
crescita strutturale, sconsigliamo di adottare un 
 orientamento complessivamente favorevole all’informa-
tica sull’arco dell’intero anno. Il ciclo dei semicondut- 
tori è prossimo al picco e le valutazioni sono estrema-
mente care. 

Il settore immobiliare dell’Eurozona esibisce  
un buon potenziale
Al contrario di quanto avviene per le azioni e le obbliga-
zioni globali, i cui rendimenti seguono una traiettoria  
discendente, i rendimenti da dividendi dei titoli immobilia-
ri quotati sono rimasti stabili a livelli appetibili. Ciò 
 nono stante in alcuni mercati immobiliari, in  particolare 
negli Stati Uniti, i prezzi sono notevolmente saliti 
 rendendo tali piazze vulnerabili a un rialzo dei tassi  
d’interesse a breve termine.

Altre piazze presentano invece valutazioni molto più 
ragionevoli e offrono maggiore potenziale di rialzo. Le 
azioni immobiliari dell’Eurozona ci appaiono al riguar- 
do particolarmente interessanti; privilegiamo questo mer- 
cato, che dovrebbe continuare a esibire una crescita 
sia degli affitti che del capitale. Il rialzo delle quotazioni 
dovrebbe proseguire anche in futuro, sostenuto dai  
rendimenti più elevati di quelli offerti dalle piazze azionarie 
e obbligazionarie e dalla possibilità di scaricare l’infla-
zione tramite canoni di locazione indicizzati. 

Un altro mercato che potrebbe sorprendere positiva-
mente nel 2018 è quello britannico dei titoli immobi-
liari quotati. Sebbene le azioni immobiliari britanniche 
dovrebbero rimanere volatili, il rallentamento econo - 
mico legato alla Brexit e le prospettive di rialzi dei tassi 
da parte della Banca d’Inghilterra appaiono già deci-
samente scontati nelle quotazioni, mentre i fondamentali 
delle aziende e l’attività societaria forniscono impulsi 
positivi.



  

Rendimenti medi annualizzati dell’S&P 500
S&P 500: rendimenti divergenti in USD ed EUR nel 2017 e negli ultimi cinque anni

Locale in USD
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14.87%

9.40%

12.63%

12.64%

14.24%

11.65%

Sett. 2016–Sett. 2017 
Sett. 2012–Sett. 2017

Fonte Bloomberg
Dati aggiornati al 30 settembre 2017
Nota I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri.
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Spotlight: impatto  
 valutario

La gestione attiva dell’esposizione valutaria, con 
particolare sensibilità alle caratteristiche di  
correlazione, risulta fondamentale per il controllo 
del rischio complessivo del portafoglio.

L’andamento delle valute può incidere drasticamente sui 
rendimenti degli investimenti. Nell’ultimo anno, l’S&P 
500 ha guadagnato circa il 15% in valuta locale. Tutta-
via, a causa della debolezza del dollaro USA nel 2017,  
il rendimento in euro in assenza di copertura si riduce a 
meno del 10%. La copertura di questo rischio valutario 
avrebbe contribuito riportando il rendimento oltre il 
12%, pur non riuscendo a compensare interamente la 
perdita per via di costi di interesse di copertura elevati. 
Quando si decide di creare una copertura valutaria oc- 
corre prendere in considerazione non solo i costi di 
interesse: il rischio valutario può andare ad aggiungersi 
o a sottrarsi al rischio complessivo del portafoglio in 
base alla correlazione esistente tra gli asset in valuta  
estera e il tasso di cambio. La mera copertura non è 
quindi sempre la risposta definitiva. La gestione attiva 

dell’esposizione valutaria e della sensibilità alle carat- 
teristiche di correlazione è fondamentale per il controllo 
dell’impatto sul portafoglio, e potrebbe rappresentare 
un valore aggiunto rispetto a una strategia passiva.

Nel 2018, gli investitori dovranno prestare particolare 
attenzione a questi fattori di copertura valutaria. L’au-
mento dei tassi d’interesse statunitensi a breve termine 
comporterà costi di copertura in dollari USA relativa-
mente alti per gran parte degli investitori con valute di 
riferimento diverse dal dollaro USA. Ma non bisogna 
dimenticare che anche la correlazione tra il valore del 
dollaro USA (rispetto all’euro) e il mercato azionario  
statunitense è aumentata sensibilmente dai livelli estre- 
mamente negativi del periodo immediatamente suc- 
cessivo alla crisi, e ciò suggerisce un rapporto di coper- 
tura relativamente superiore, almeno per gli investitori 
con l’euro come valuta di riferimento. Una volta che la 
Banca centrale europea inizierà ad alzare i tassi in 
Eurozona, la necessità di aumentare le coperture su 
esposizioni al dollaro USA si farà improvvisamente  
più urgente.
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Principali conclusioni per  
gli investitori

 Ǣ Nel 2018 le azioni dovrebbero sovraper-
formare le obbligazioni grazie alla crescita 
 robusta e al graduale aumento dei rendi - 
menti obbligazionari. Salute, telecomunica-
zioni, industria e finanza sono i nostri set- 
tori azionari preferiti. 

 Ǣ Con l’aumento della leva finanziaria  delle 
società, gli spread creditizi esibiranno  
probabilmente un certo ampliamento. Nel 
credito, il nostro segmento favorito è  
quello con rating BBB. 

 Ǣ Ci attendiamo che la solida crescita degli 
utili e lo sconto di valutazione superiore  
alla media rispetto alle azioni dei paesi svilup-
pati continuino a offrire supporto alle azio- 
ni dei mercati emergenti e ad alcuni listini 
obbligazionari emergenti in valuta locale.   

 Ǣ Nell’Eurozona, le azioni immobiliari offrono 
rendimenti relativamente elevati e un’al-
ta correlazione con il ciclo economico, e 
dovrebbero mettere a segno interessanti 
progressi. 

 Ǣ L’inasprimento della Fed e l’espansione 
 fiscale potrebbero spingere verso l’alto i rendi- 
menti statunitensi, ma quelli dell’Euro- 
zona dovrebbero aumentare in misura mag-
giore, dando sostegno all’euro nel 2018.    

 Ǣ Si prevede un rialzo delle commodity. I me-
talli industriali dovrebbero riflettere la 
forte crescita, ma l’oro potrebbe risentire 
dell’aumento dei rendimenti. È probabile  
che il prezzo del petrolio registri un andamen-
to laterale. 

La seconda fase del rafforzamento dell’euro? 
Il dollaro statunitense ha deluso nel 2017, essendosi  
deprezzato in seguito al ritardo dell’inasprimento mone-
tario della Federal Reserve statunitense (Fed) dovuto  
a livelli di inflazione inferiori alle previsioni negli Stati Uni-
ti. La Fed dovrebbe operare ulteriori strette nel 2018, 
che dovrebbero inizialmente stabilizzare il biglietto verde, 
ma il crescente potenziale di adeguamento dei rendi-
menti europei fa presagire ulteriori progressi per l’euro, 
anche se forse solo nella seconda metà dell’anno. 

Il franco svizzero è vulnerabile a un ulteriore rafforzamen-
to della moneta unica, alla luce della sua soprav- 
valutazione in base alla maggior parte dei parametri. Gli  
ottimi fondamentali svizzeri indicano tuttavia che la 
 debolezza dovrebbe essere contenuta, soprattutto in 
previsione delle elezioni italiane nel primo semestre 
2018. La sterlina britannica potrebbe continuare ad  
ap prezzarsi se i negoziati tra UE e Regno Unito proce- 
deranno come previsto in direzione di una Brexit versione 
«soft».

La BoJ continua a seguire il proprio programma di 
allentamento mentre altre banche centrali riducono gli 
acquisti e alzano i tassi; lo yen giapponese dovrebbe 
pertanto esibire una relativa debolezza, che dovrebbe 
tuttavia essere contenuta dato il potenziale ruolo di  
porto sicuro della valuta giapponese e la valutazione  
relativamente bassa.

I metalli sono favoriti nel 2018, ma l’oro è a rischio
Nel 2018 la robusta crescita economica dovrebbe 
continuare a sostenere la domanda e le quotazioni delle 
materie prime. Il rally dei metalli industriali nel 2017  
ha già suscitato notevole ottimismo tra gli investitori, ma  
i prezzi medi dovrebbero salire ulteriormente nel 2018.  
Il graduale inasprimento delle banche centrali  dov rebbe 
invece esercitare pressioni ribassiste sull’oro, che  
 rimane a rischio in un contesto di rendimenti reali in  
aumento. Si prevede che il greggio oscilli intorno a 
USD 40-60, tendenzialmente influenzato dai livelli delle 
scorte.



Rischi politici Tensioni politiche negli USA
Il fallimento della riforma fiscale 
statunitense e l’acuirsi delle 
tensioni politiche interne potreb-
bero avere pesanti ripercussioni 
sulle azioni globali e sull’USD.

Rischi economici

Scoppio della bolla del credito in Cina
L’aumento dei livelli di debito societario in Cina o uno 
shock di liquidità potrebbero frenare la crescita o  
viceversa, con conseguenze nefaste per azioni e credito.

Aggravarsi del conflitto tra Stati Uniti  
e Corea del Nord
Il serio aggravarsi delle tensioni legate alla 
Corea del Nord o un conflitto armato sarebbe 
profondamente negativo per gli attivi di rischio.     

Rischi geopolitici

Rischi sulla sicurezza e sulla cybersecurity

Regolamentazione del settore tecnologico
La regolamentazione potrebbe minacciare il modello 
operativo delle società tecnologiche (ad es. con il ritiro 
delle licenze di Uber o altri servizi simili).  
 

Minacce per i modelli operativi
Si tratta di un rischio particolarmente 
concreto per la distribuzione al detta-
glio, date le pressioni esercitate dal 
commercio online sulla tradizionale 
distribuzione, e per il settore automo-
bilistico, la cui redditività è messa a 
repentaglio dalle automobili elettriche.

Altri rischi
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Il nostro scenario di base 
per l’economia mondiale nel 
2018 è ottimistico, poiché 
prevediamo un’accelerazione 
della crescita su ampia  
base. Purtroppo però il quadro 
globale non sarà privo di 
rischi. 

Molti di essi hanno scarse probabilità di realizzarsi, ma 
se ciò avvenisse il loro impatto sarebbe probabilmente 
grave per l’economia e gli attivi finanziari globali. Tali 
«rischi estremi» ricordano agli investitori che la diversi-
ficazione del portafoglio è il modo migliore per tutelarsi 
contro gli imprevisti e il primo passo per il successo 
degli investimenti nel lungo periodo. I riquadri mostrano  
i principali rischi di cui gli investitori faranno bene a 
tenere conto nel 2018.

Attenzione  
 ai rischi



Europa ancora una volta instabile
Un esito elettorale in Italia avverso all’UE/all’euro, 
rinnovate tensioni in Spagna (Catalogna) o un’im-
passe nei negoziati tra UE e Regno Unito («hard 
Brexit») pena lizzerebbero gli attivi di rischio europei.

Errore delle politiche nel  
commercio globale
Una guerra commerciale tra Stati Uniti e 
Cina o l’abolizione dell’accordo nordame-
ricano di libero scambio (NAFTA) senza 
sostituzione avrebbero gravi conseguenze 
per la crescita e per gli attivi di rischio, 
specialmente nei mercati emergenti. 

Recessione o surriscaldamento
Un inaspettato rallentamento in Cina o negli Stati 
Uniti causerebbe il brusco ribasso degli attivi di 
rischio. Anche il surriscaldamento dell’economia 
statunitense e un’impennata dei tassi d’interes-
se avrebbero conseguenze negative.  

Rischi legati alla leva finanziaria

Vendite massicce nel comparto high yield
Uno shock sui tassi d’interesse della Fed o  
l’aumento delle insolvenze potrebbero provocare il 
crollo dei titoli high yield e dei prestiti con leva, un 
rischio di mercato chiave.

Conflitto armato in Medio Oriente
Un ulteriore acuirsi della situazione in 
Medio Oriente con il coinvolgimento di 
curdi, Iraq, Turchia e/o Iran potrebbe 
penalizzare i mercati emergenti e le 
materie prime. 

Attacchi terroristici su  
larga scala
Attacchi terroristici in 
un’importante città, analoghi 
a quelli dell’11 settembre, 
causerebbero gravissimi 
contraccolpi per la crescita  
e i mercati. 

Sconvolgimenti globali 
dovuti a un attacco infor-
matico 
Un attacco informatico che 
causasse interruzioni dei 
collegamenti su scala globale 
avrebbe ripercussioni di vasta 
portata per i mercati finanziari.

Rischi normativi

Pandemia
Tale rischio non rientra al momento nelle pre-
occupazioni dei mercati globali, ma una grave 
pandemia potrebbe causare seri problemi a 
singole società (ad esempio compagnie aeree)  
o alla crescita economica in generale.  

Epidemia da farmaci (oppioidi)
Sebbene il problema figuri tra le 
priorità dell’amministrazione sta-
tunitense, un’ulteriore escalation 
potrebbe limitare il potenziale della 
crescita statunitense. 

In termini di rischi economici, osserviamo in particolare 
gli sviluppi in Cina e negli Stati Uniti. Trattandosi dei  
due pesi massimi dello scacchiere globale, l’aggravarsi 
degli squilibri economici o l’adozione di contromisure 
politiche palesemente inadeguate avrebbero gravi 
conseguenze. Se tali rischi si materializzassero, gli attivi 
di rischio quali azioni e obbligazioni con rischio di credito 
sarebbero penalizzati, mentre i beni rifugio quali titoli  
di Stato core, oro e franco svizzero metterebbero le ali. 
I rischi geopolitici restano invece concentrati in Medio 
Oriente e nella penisola coreana. 

A livello regionale, l’Europa è tuttora esposta in una 
certa misura a un rischio di frammentazione che incider- 
ebbe sui mercati. La GBP sarebbe vulnerabile a un 
fallimento dei negoziati sulla Brexit. In Italia, i titoli di 
Stato e le azioni e obbligazioni bancarie risentirebbero di  
una vittoria elettorale degli euroscettici, con il possibile 
rischio di un contagio più ampio. I settori più a rischio 
sono distribuzione al dettaglio, automobili e tecnologia. In 
particolare, il settore tecnologico dispone di enormi  
riserve di liquidità e ha contribuito in misura molto esigua 
alla raccolta fiscale dei paesi in cui genera ricavi, per  
cui è vulnerabile alla regolamentazione. Riteniamo tutta- 
via che le autorità saranno più accomodanti su questo 
fronte rispetto alla regolamentazione del settore bancario 
all’indomani della crisi finanziaria globale.
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Le ipotesi di Credit Suisse sui mercati dei capitali: 
una guida per il futuro
Le SAA sono costruite sulla base di aspettative a lungo 
termine riguardanti il rendimento, la volatilità e la  
correlazione tra attivi. Per determinare tali aspettative 
eseguiamo ogni anno un’approfondita analisi volta  
ad aggiornare le nostre ipotesi sui mercati dei capitali 
(Capital Market Assumptions – CMA). Le CMA  
coprono all’incirca 90 attivi e ci consentono di valutare 
attentamente come ottimizzare le nostre asset allocation 
strategiche su un ventaglio di opportunità molto ampio.  
Il dato principale che emerge dalle CMA per il 2018 e 
oltre è che gli investitori dovrebbero aspettarsi rendi-
menti minori rispetto al passato, praticamente in tutte le 
classi di attivi. Ciò significa che gli investimenti passivi 
quali gli exchange-traded fund che si limitano a replicare  
gli indici possono realizzare risultati meno brillanti di 
quanto non abbiano fatto in precedenza. Tuttavia, soluzioni 
d’investimento attive possono contribuire a migliorare  
la redditività. 

Aspetti fondamentali delle SAA
Restiamo convinti che le azioni siano gli attivi destinati a 
conseguire i migliori risultati. Ciò, a nostro avviso, giu-
stifica le allocazioni azionarie relativamente cospicue nei 
portafogli multi-asset. Per trarre vantaggio dalla diversi-
ficazione gli investimenti azionari dovrebbero essere globali,  
anche se ciò può comportare una temporanea sottoper-
formance rispetto al mercato azionario locale nell’arco di 
un singolo anno. Nel tempo, un investimento azionario 
globale offre rendimenti più stabili. 

Per conseguire l’obiettivo di investimento iniziale e sod-
disfare i requisiti di tolleranza al rischio, è opportuno  
costruire portafogli in base a un’asset allocation strategica 
(SAA) accuratamente progettata. Troppo spesso, infatti, 
una costruzione approssimativa determina un livello  
di rischiosità eccessivo rispetto all’effettiva tolleranza al  
rischio, oppure ottiene rendimenti inferiori al target.  
In passato, l’applicazione sistematica delle nostre SAA 
come punto di partenza ci ha consentito di realizzare 
rendimenti stabili in un quadro di rischio controllato. In 
EUR, ad esempio, i rendimenti annuali di un profilo  
di rischio bilanciato (intermedio) hanno oscillato tra il 
3.11% e il 10.26%. 

Una costruzione efficace 
  del portafoglio  

crea valore aggiunto
Alle soglie del 2018, dopo un 
anno eccellente per i mercati 
finanziari e il lento avvio della 
normalizzazione della politica 
monetaria, molti investitori 
ritengono più importante che 
mai riesaminare la struttura 
fondamentale dei portafogli.



Proiezione del rendimento totale (media a 5 anni) Fonte Datastream, Credit Suisse 
 Dati aggiornati ad settembre 2017

Rendimenti medi totali (p.a.) previsti da CS per i prossimi 5 anni (in %)

Azioni Reddito fisso Liquidità Investimenti alternativi
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I titoli di Stato restano un’utile fonte di diversificazione, 
ma con una redditività molto modesta. A nostro avviso, 
dovrebbero avere, a nostro avviso, solo un peso margi- 
nale, ma non essere completamente assenti da un por-
tafoglio ben diversificato. Riteniamo, invece, opportuno 
continuare a puntare su tutti i segmenti del reddito fisso: 
titoli societari, dei mercati emergenti (ME), high yield 
e – per profili obbligazionari specializzati – obbligazioni 
convertibili. Tuttavia, l’allocazione nell’high yield do-
vrebbe essere minore che in passato, mentre dovrebbe 
aumentare quella nei bond dei mercati emergenti. In 
particolare, alle obbligazioni dei mercati emergenti in 
valuta forte andrebbero aggiunte quelle in valuta locale.

Gli investimenti alternativi rappresentano un’ulteriore 
fonte di diversificazione e, a nostro avviso, dovrebbero 
includere sempre hedge fund, materie prime e titoli 
immobiliari. Sebbene gli hedge fund abbiano rappre-
sentato una quota preponderante delle allocazioni negli 
investimenti alternativi in passato, e continueranno  
a farlo in futuro, il settore immobiliare offre un’interes-
sante fonte di rendimento costante. Rispetto alle tre 
principali categorie di investimenti alternativi, il settore 
immobiliare merita una ponderazione leggermente  
maggiore in una SAA, a scapito di materie prime ed 
hedge fund. Per gli investitori che tollerano il rischio  
di illiquidità gli investimenti in private equity si confermano 
un’utile integrazione.

Quando è bene coprire il rischio valutario 
Il rischio valutario dovrebbe essere analizzato in maniera  
approfondita nei portafogli. Riteniamo importante 
utilizzare una copertura valutaria per le esposizioni verso 
reddito fisso, hedge fund e settore immobiliare poiché  
il rischio valutario non fa che aumentare il rischio globale. 
Nel caso delle azioni, che sono spesso correlate a 
movimenti valutari, la situazione è meno chiara. Pertanto, 
è possibile che una copertura sistematica finisca per 
aumentare il rischio di portafoglio. Inoltre, la copertura 
valutaria non è gratis. Di conseguenza è opportuno 
soppesarne vantaggi e costi. In questo contesto, l’at-
tuazione di un orientamento nazionale nelle allocazioni 
azionarie può rappresentare spesso la soluzione più 
efficiente in termini di costi.
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Temi d’investimento  
 2018 

Ogni anno evidenziamo i nostri 
temi principali per l’anno  
a venire. Questi temi d’investi- 
mento annuali sono aggiornati 
nel corso dell’anno in base 
alla House View. Gli investimenti 
 avvengono in singoli titoli  
e prodotti d’investimento.  

Tema 1: Vincitori ME
Nel 2017 gli attivi dei mercati emergenti (ME) hanno 
messo a segno brillanti performance. Alla luce del favo-
revole contesto di crescita la dinamica dovrebbe pro- 
seguire nel 2018. Per quanto riguarda gli attivi delle altre 
regioni attivi riteniamo invece che il modo migliore per 
cogliere le opportunità sia quello di affidarsi a soluzioni 
a gestione attiva e investimenti concentrati, giacché i 
benchmark più ampi offrono scarso potenziale di rialzo.

 Ǣ Azioni dei mercati emergenti: prediligiamo un’espo-
sizione alle small cap della regione. All’indomani del 
rialzo trainato in prima linea dalle large cap nel 2017, 
le small cap sembrano destinate a guadagnare terre-
no in virtù della persistente solidità dei fondamentali. 
Siamo inoltre ottimisti sui beni di consumo dei mercati 
emergenti a fronte dell’accelerazione della crescita lo-
cale ampiamente dovuta alla solida domanda interna. 
Le azioni individuate nel quadro del nostro Supertrend 
«Malcontento sociale» offrono opportunità in tal senso. 

 Ǣ Carry ME: dopo un netto miglioramento, il margine per 
i conti con l’estero dei ME sembra esaurito nel 2018, 
il che dovrebbe abbassare le prospettive di rendimento 
per titoli di Stato in valuta forte. Le obbligazioni so- 
cietarie ME sono un’alternativa costosa in vista di un 
graduale peggioramento dei fondamentali. Le obbli- 
gazioni locali offrono rendimenti interessanti, ma la du- 
ration potrebbe non riflettere il potenziale inflazionisti-
co in paesi ad alto profilo. Siamo però ottimisti sulle 
valute dei ME, dato che i tassi reali dei ME sono su 
livelli sufficienti ad assorbire un ulteriore aumento dei 
tassi nei principali MS. Questo, unito al carry ancora 
elevato per scadenze molto brevi, ci induce a predili-
gere gli strumenti del mercato monetario. Preferiamo 
TRY, MXN, ZAR e MYR per le valutazioni interessanti 
che già riflettono i rischi interni. 
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Tema 2: Rinascita dell’Eurozona
Il 2017 ha scandito il primo atto di una rinascita dell’Eu-
rozona dopo le presidenziali francesi. Crediamo che 
un secondo atto favorirà specifici asset e talune valute 
europei. 

 Ǣ Immobiliare dell’Eurozona: il settore immobiliare 
dell’Eurozona beneficia di una crescita europea vi-
gorosai ed è sostenuto da fondamentali solidi e livelli 
di spread interessanti grazie a rendimenti molto più 
elevati rispetto a quelli dei mercati del reddito fisso in 
EUR. Ci piacciono i mercati immobiliari sot- 
tostanti e quotati visti i buoni fondamentali e la 
qualità dei portafogli di società quotate. Con la conti-
nua crescita degli affitti e del capitale, gli utili societari 
e i valori patrimoniali netti in portafoglio potrebbero 
sorprendere al rialzo. Le quotazioni azionarie sono 
aiutate anche da rendimenti elevati, dalla capacità di 
scaricare l’inflazione e da una certa protezione contro 
l’impatto della forza dell’EUR. 

 Ǣ Valute periferiche (SEK, PLN): ci concentriamo anche  
su valute di paesi in cui appare imminente un inas- 
primento della politica monetaria e con valutazioni 
ancora interessanti. Prediligiamo la SEK sottovalutata 
 in quanto la piccola economia aperta svedese be-
neficia dello stretto legame con l’Eurozona. Anche il 
PLN può apprezzarsi grazie al legame commerciale 
tra Polonia ed economie europee e a una politica 
monetaria gradualmente più rigida.   

 Ǣ Titoli esposti all’economia interna: preferiamo ancora 
società esposte all’economia dell’Eurozona. Credia- 
mo che la ripresa in Eurozona offra un ulteriore margi-
ne di rialzo a tali titoli. 

Tema 3: Investimenti societari  
Per il 2018 siamo convinti che gli investimenti societari 
si riprenderanno. Le aziende hanno ingente liquidità  
che finora, in assenza di visibilità, hanno preferito  
accumulare o ridistribuire agli azionisti anziché destinare  
a investimenti. Molte sono ora costrette a investire in 
aree quali la sicurezza IT e nuovi processi di produzio- 
ne. Altre società, a rischio di dissesto, dovranno invece 
puntare su acquisizioni o fusioni per sopravvivere. La 
potenziale riduzione dell’imposta sul rimpatrio di capitali 
per le società USA potrebbe essere un incentivo ad 
agire nel 2018 anziché attendere oltre.

 Ǣ Titoli legati a fusioni e acquisizioni (M&A): raccoman-
diamo di posizionarsi per una ripresa dell’attività di 
M&A. L’attività di M&A tende ad aumentare in questa 
fase del ciclo perché le società vogliono incremen- 
tare le prospettive di crescita attraverso acquisizioni. 
Prevediamo che questa tendenza interesserà settori 
quali salute o telecomunicazioni.  

 Ǣ Beneficiari della spesa per investimenti:: ci concen-
triamo su sottosettori e società destinati a beneficiare 
dell’incremento della spesa per investimenti (capex). 
I beneficiari del capex sono i settori legati alle infra- 
strutture o i segmenti del business-to-business. 
Preferiamo quindi media e software, che dovrebbero 
essere sostenuti rispettivamente da una maggiore 
spesa pubblicitaria e dall’aumento degli investimenti 
da società da parte di tutti i settori. Il settore meglio 
posizionato per beneficiare della spesa per infra-
strutture è invece quello dell’industria. 

 Ǣ Fondi di private equity esposti all’aumento della 
spesa per investimenti: il private equity è un modo 
per esporsi al tema delle infrastrutture. Alcuni  
fondi concentrati su infrastrutture e investimenti sono 
ideali in questo contesto.

   La solida ripresa economica in 
Europa aiuta le valute periferiche  
e gli immobili dell’Eurozona.
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Tema 4: Supertrends azionari
I Supertrends sono i nostri cinque temi azionari ad alta 
convinzione basati su tendenze sociali strutturali e di 
lungo periodo (cfr. Supertrends in primo piano). Nono-
stante la natura di lungo periodo dei nostri Supertrends, 
riconosciamo numerosi fattori di spinta per le relative 
azioni nel 2018.

 Ǣ Le devastazioni degli uragani negli Stati Uniti e gli 
sforzi di ricostruzione supportano il Supertrend  
«Infrastrutture». 

 Ǣ Le tensioni geopolitiche e i ripetuti problemi con la 
sicurezza elettronica delle società alimentano il tema 
«Sicurezza e difesa» nel nostro Supertrend «Malcon-
tento sociale». 

 Ǣ La tecnologia è un tema in continua evoluzione, con 
tematiche quali la realtà virtuale e la gestione dei dati 
inutili. 

 Ǣ I temi «Silver Economy» e «Valori dei Millennial» tocca-
no i due maggiori fattori demografici per molti settori 
e società, invecchiamento della popolazione e avvento 
dei Millennial come consumatori e investitori.

 

Tema 5: Arcobaleno del reddito fisso  
Il nome di questo tema riflette la varietà di colori (in- 
teresse fisso o variabile, duration, rischio di credito ...) 
richiesta per investire con successo in obbligazioni  
nel 2018. Negli USA, il ciclo di rialzi della Fed sta en- 
trando in fase avanzata, mentre altre banche centrali 
iniziano a normalizzare la politica e i fondamentali del 
credito potrebbero peggiorare nel 2018 man mano  
che le società aumentano di nuovo i bilanci. Gli obbliga-
zionisti necessitano quindi di strategie attive e mirate. 

 Ǣ In USD: visto l’ottimismo sui tassi USD, con i rendi-
menti a lungo termine destinati a rimanere ancorati, 
preferiamo la duration in USD. Riteniamo che un mix 
di rating BBB a lungo termine, BB a breve termine  
e obbligazioni declassate selezionate sia il migliore per 
un portafoglio obbligazionario in USD. Gli investitori 
preoccupati per l’accelerazione dell’inflazione possono 
aggiungere obbligazioni societarie investment grade  
a tasso variabile. 

 Ǣ In EUR: le valutazioni delle obbligazioni societarie non 
finanziarie sono onerose e insufficienti a proteg- 
gere dalla normalizzazione della politica della BCE. 
Guardiamo al settore finanza e in particolare alle  
obbligazioni subordinate di banche e assicurazioni, 
che dovrebbero beneficiare ancora della crescita 
sostenuta nell’Eurozona e di migliori fondamentali 
bancari. Gli investitori preoccupati per i rischi politici 
in Spagna e Italia possono puntare su obbligazioni 
bancarie di altri paesi europei. 

Mercati finanziari Temi d’investimento 2018
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Malcontento sociale – Mondo multipolare
Considera gli sforzi dei governi per ripristinare o 
rafforzare la prosperità del ceto medio. Focus su  

 Ǣ Campioni nazionali
 Ǣ Società della sicurezza e della difesa 
 Ǣ Consumatori dei mercati emergenti

 
Infrastrutture – Colmare il gap
Una priorità politica globale nel partenariato  
pubblico-privato dopo anni di investimenti  
insufficienti. Focus su 

 Ǣ Trasporti
 Ǣ Approvvigionamento energetico e idrico  
 Ǣ Abitazioni economicamente sostenibili 

 
Tecnologia al servizio dell’uomo
Un trend irreversibile sempre più al vaglio dei 
legislatori. Focus su

 Ǣ Digitalizzazione
 Ǣ Realtà virtuale e realtà aumentata
 Ǣ Intelligenza artificiale
 Ǣ Industria 4.0
 Ǣ Tecnologia della salute

Silver Economy – Invecchiamento demografico
La principale tendenza demografica del prossimo 
decennio e forse oltre. Focus su

 Ǣ Stile di vita nella terza età
 Ǣ Malattie legate all’invecchiamento
 Ǣ Immobili / Senior housing
 Ǣ Assicurazioni sulla vita / Gestori patrimoniali

Valori dei Millennial
Comportamenti e preferenze dei Millennial capaci 
di plasmare il panorama industriale. Focus su

 Ǣ Attività e investimenti sostenibili
 Ǣ Energia pulita 
 Ǣ Nativi digitali
 Ǣ Impresa e investimenti a impatto sociale 
 Ǣ Svago, salute e tempo libero
 Ǣ Abitazioni dei Millennial

Per maggiori informazioni sui nostri Supertrends, riman-
diamo al sito www.credit-suisse.com/thematicinvestment

I Supertrends sono i cinque temi d’investimento ad 
alta convinzione di Credit Suisse per gli inve- 
stitori azionari. Poggiano su tendenze sociali strut- 
turali che plasmano la politica economica a  
livello globale e determinano nuove necessità per 
consumatori e produzione negli anni a venire.  
Tutti i cinque Supertrends hanno registrato perfor- 
mance molto convincenti dal lancio nel mese  
di maggio 2017, aggiungendo valore ai portafogli 
dei clienti.

Spotlight: Supertrends –  
 Investire in un’ottica di  
 lungo termine



Calendario 2018

22 / 23 gennaio
Riunione della 
BoJ incl.  
Giappone

23 –26 gennaio 
Riunione  

annuale del 
World Econo-

mic Forum
Svizzera

03 febbraio
Scadenza del 
mandato del-
la presidente 
della Fed, 
Janet Yellen
Stati Uniti

08 marzo
Riunione  

della BCE  
Eurozona

18 marzo
Elezioni  

presidenziali
Russia

20 / 21 marzo
Riunione 
della Fed con 
conferenza 
stampa
Stati Uniti

08 aprile
Scadenza del 
mandato del  
governatore della 
 Bank of Japan, 
Haruhiko Kuroda
Giappone

26 / 27 aprile
Riunione 
della BoJ  
Giappone

Entro il 20 maggio
Elezioni  

politiche
Italia

31 maggio
Scadenza del 
mandato del 

vicepresidente 
della BCE Vìtor 

Constâncio
Eurozona  

12 / 13 giugno
Riunione 
della Fed con 
conferenza 
stampa
Stati Uniti

14 giugno
Riunione 

della BCE 
Eurozona

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Gui. Lug.

Appuntamenti  
importanti nel 2018

08 / 09 giugno
Vertice  
del G7 in  
Quebec
Internazionale

19 – 23 marzo
21a Asian 

Investment 
Conference an-
nuale di Credit 

Suisse
Hong Kong
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01 luglio
Elezioni  
politiche
Messico

Fine agosto
Simposio 
di politica 
economica di 
Jackson Hole
Stati Uniti

09 settembre
Elezioni  
politiche
Svezia

07 – 28 ottobre
Elezioni  
politiche
Brasile

06 novembre
Elezioni  
di metà  
mandato
Stati Uniti

18 / 19 dicembre
Riunione della 

Fed con confe-
renza stampa

Stati Uniti

30 / 31 ottobre  
Riunione  
della BoJ
Giappone

13 settembre
Riunione 
della BCE  
Eurozona

25 / 26 settembre
Riunione della 
Fed con confe-
renza stampa
Stati Uniti  

Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

30 / 31 luglio
Riunione  
della BoJ 
Giappone

13 dicembre
Riunione  

della BCE 
Eurozona

12 –14 ottobre
Riunione an-
nuale del Fondo 
monetario inter-
nazionale e del 
Gruppo della 
Banca mondiale
Indonesia

11 / 12 luglio
Vertice Nato
Belgio

credit-suisse.com/investmentoutlook

vertici e 
riunioni

elezioni 
(presidenziali e parlamentari)
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Disclaimer

Disclaimer

Glossario
Il glossario dei termini menzionati nel presente rapporto è consultabile al se-
guente link Internet: https://investment.credit-suisse.com/wlglossary
16C031A_IO

Avertenze sui rischi
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che 
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d’in-
vestimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni ne-
cessarie in merito al suo contenuto, vi raccomandiamo di rivolgervi a un con-
sulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell’opuscolo informativo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» 
che può essere richiesto all’Associazione Svizzera dei Banchieri all’indirizzo 
http://www.swissbanking.org/en/home/publikationen-link/shop_popup.
htm?ID=11308
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel pre-
sente rapporto, fate riferimento al seguente link Internet: https://research.
credit-suisse.com/riskdisclosure
Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari 
menzionati all’interno del presente rapporto possono registrare oscillazioni 
al rialzo o al ribasso. Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari può essere 
influenzato da variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio a pronti e 
forward, indicatori economici, posizione finanziaria dell’emittente o dell’emit-
tente di riferimento, ecc. che potrebbero incidere positivamente o negativa-
mente sul prezzo o sugli utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Con 
l’acquisto di titoli o strumenti finanziari gli investitori potrebbero subire una 
perdita o una perdita superiore al capitale investito in seguito a fluttuazioni 
dei corsi di borsa o di altri indici finanziari, ecc. Gli investitori in titoli come le 
ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si assumono a tutti gli 
effetti questo rischio. 
Il capitale d’investimento nelle obbligazioni può essere eroso a seconda del 
prezzo di vendita, del prezzo di mercato o in caso di cambiamenti degli importi 
di rimborso. L’investimento in tali strumenti richiede prudenza.
Le commissioni d’intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle ta-
riffe commissionali pattuite tra Credit Suisse e l’investitore. Per le operazioni 
condotte su base principal to principal tra Credit Suissee l’investitore, il prez-
zo di acquisto o di vendita costituirà il corrispettivo totale (total consideration). 
Le transazioni condotte su base principal to principal, comprese le operazioni 
su derivati over-the-counter,saranno riportate a un prezzo di acquisto/denaro 
o di vendita/lettera per il quale può esistere una differenza o spread. Le com-
missioni relative alle transazioni saranno concordate prima della negoziazione 
come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Prima dell’acquisto, 
leggere attentamente la documentazione pre-negoziazione, ecc. fornita per 
una spiegazione dei rischi e delle commissioni, ecc. relativamente ai titoli o 
agli strumenti finanziari in questione.
I titoli strutturati sono strumenti complessi,che in genere implicano un grado 
elevato di rischio e sono destinati solo alla vendita a investitori sofisticati in 
grado di comprendere e assumersi i rischi connessi.Nello specifico, il valore 
di mercato di qualsiasi titolo strutturato può risentire dei cambiamenti dei 
fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, i tassi d’interesse e i tassi di cambio a pronti e a termine), del 
tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità, 
e della qualità creditizia di un emittente o di un emittente di riferimento.Gli 
investitori interessati ad acquistare prodotti strutturati dovrebbero condurre 
delle ricerche e analisi sul prodotto per conto proprio e consultarsi con i propri 
consulenti professionali in merito ai rischi correlati a un tale acquisto.
Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello eleva-
to di volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata possono 
registrare delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo valore, che 
determinano delle perdite al momento dell’effettuazione dell’investimento 
in questione. Tali perdite potrebbero corrispondere al vostro investimento 

originario. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite potenziali potrebbero 
essere superiori all’importo dell’investimento originario, e in circostanze di 
questo tipo dovreste pagare più denaro per far fronte a queste perdite. Le 
rendite degli investimenti potrebbero essere soggette a delle fluttuazioni e, 
di conseguenza, il capitale iniziale versato per l’effettuazione dell’investimen-
to potrebbe essere impiegato nell’ambito di tale rendita. Alcuni investimenti 
potrebbero non essere di facile realizzazione e potrebbe essere difficoltoso 
vendere o realizzare gli investimenti in questione. Analogamente, potrebbe 
essere difficile per voi ottenere delle informazioni attendibili relative al valore 
o ai rischi a cui è esposto tale investimento. In caso di eventuali domande, è 
possibile contattare il proprio Relationship Manager.
La performance passata non costituisce un’indicazione della performance fu-
tura. La performance può risentire di commissioni, spese o altri oneri nonché 
delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Sensibilità
Per analisi della sensibilità si intende l’analisi della variazione del valore di 
mercato (ad es. prezzo) di uno strumento finanziario in funzione di una data 
variazione di un fattore di rischio e/o di un’ipotesi utilizzata per il modello. 
Nello specifico, il valore di mercato di qualsiasi strumento finanziario può 
risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d’interesse e i tassi di 
cambio a pronti e a termine), del tempo restante alla scadenza, delle condi-
zioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia di un emittente o di 
un emittente di riferimento.

Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti 
menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire op-
pure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce 
un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denominato 
in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio 
possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. È 
opportuno rivolgersi a consulenti in materia qualora venga riscontrata la ne-
cessità di un supporto per queste valutazioni.
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo 
un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è 
possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul 
mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.

Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, dovete ri-
cordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, ovvero 
correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente 
operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e rischi. Gli 
investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono essere consi-
derati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a quelli degli 
investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati emergenti 
dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o professioni-
sti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in 
grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli investimenti in 
questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i 
consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È vostra 
responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergen-
ti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi 
e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati emergenti, dovete 
rivolgervi ai vostri consulenti.

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati 
e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disci-
plina d’investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto da 
ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati 
e complesse strategie d’investimento speculative che possono aumentare il 
rischio di perdita degli investimenti. 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L’entità della perdita 
dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro ge-
nere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei mer-
cati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto legale.
Il private equity è un investimento di capitale private equity in società che non 
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sono quotate in borsa. Gli investimenti di private equity sono in genere illiquidi 
e considerati investimenti a lungo termine. Gli investimenti di private equity, 
compresa l’opportunità qui descritta, possono includere i seguenti ulteriori 
rischi: (I) perdita della totalità o di una parte sostanziale del capitale degli 
investitori, (ii) i gestori d’investimento possono ricevere un’incentivazione a 
effettuare investimenti più rischiosi o più speculativi a causa del sistema di 
remunerazione basato sulla performance, (iii) mancanza di liquidità per l’as-
senza attuale di mercati secondari, (iv) volatilità dei rendimenti, (v) restrizioni 
sul trasferimento, (vi) potenziale mancanza di diversificazione, (vii) addebito di 
commissioni e spese elevate, (viii) minimo o nessun obbligo di fornire a fre-
quenza regolare informazioni di prezzo nonché (ix) strutture fiscali complesse 
e ritardi nella distribuzione di informazioni fiscali importanti agli investitori.

Rischio di tasso d’interesse e di credito
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’E-
mittente e /o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del 
periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e /o 
Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono 
garantiti ed è possibile che non recuperiate l’importo originariamente investi-
to o addirittura riceviate un importo inferiore.
 
Disclaimer globale / Informazioni importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all’utiliz-
zo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente 
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un’altra giurisdizione in cui 
la distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l’impiego siffatti fosse-
ro contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali 
Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o 
licenza in tale giurisdizione.
Il termine «Credit Suisse» è il brand per il marketing globale impiegato dai ser-
vizi di investment banking, asset management e private banking offerti dalle 
filiali e affiliate di Credit Suisse Group in tutto il mondo. Ogni ente giuridico 
nell’ambito di Credit Suisse Group è soggetto a requisiti normativi distinti e 
determinati prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le giuri-
sdizioni o per tutti i tipi di clienti. Non si ha alcuna intenzione di offrire prodotti 
e servizi in paesi o giurisdizioni in cui tale offerta violerebbe la legge vigente.
I riferimenti a Credi Suisse che compaiono nel presente rapporto includono 
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link:ht-
tp://www.credit-suisse.com
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: 
Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è desti-
nato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazio-
ne, un’offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o 
altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni 
o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data di re-
dazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite 
solamente a titolo di commento di mercato generale e non costituiscono 
una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, fi-
scale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, 
della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che devono 
essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d’in-
vestimento. Prima di prendere qualunque decisione d’investimento sulla base 
del presente rapporto, per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo 
contenuto vi raccomandiamo di rivolgervi a un consulente finanziario indipen-
dente. Il presente rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi 
di Credit  Suisse alla data di redazione, indipendentemente dalla data alla 
quale ricevete o accedete alle informazioni. Le osservazioni e giudizi con-
tenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli espressi da altre 
sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in 
assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo 
tenuto a garantire che tali aggiornamenti vi vengano comunicati. Eventuali 
domande su tematiche riportate in questo rapporto o sui vostri investimenti 
devono essere sottoposte direttamente al vostro relationship manager locale 
o ad altri consulenti. PREVISIONI E STIME: La performance passata non 
costituisce un’indicazione o una garanzia della performance futura e non si 
rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla 
performance futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse di-
chiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsio-
nale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte 
le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni 
menzionate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure 
di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto 
di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente 
rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono 
detenere una posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure 

effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri in-
vestimenti correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. 
Credit Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una 
consulenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti 
riportati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia 
società o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel 
presente rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di 
Credit Suisse oppure Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di 
tali investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle so-
cietà menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono nego-
ziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazio-
ni titoli per proprio conto. REGIME FISCALE: Questo materiale non contiene 
tutte le informazioni che forse vorreste prendere in considerazione e non 
tiene conto della vostra situazione o circostanze individuali. Nessun elemento 
del presente rapporto costituisce una consulenza in materia di investimenti, 
legale, contabile o fiscale. Credit  Suisse non offre alcuna consulenza per 
quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e vi consigliamo di 
rivolgervi a un fiscalista indipendente per comprendere le implicazioni di qual-
sivoglia investimento specifico alla vostra situazione finanziaria personale. I 
livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali 
e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate 
nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio 
di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna 
dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit Suisse non 
si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall’utilizzo del 
presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o 
contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto 
si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse 
non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in 
relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti iper-
testuali(compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul sito 
Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per vostra praticità e le 
informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun modo 
parte integrante del presente rapporto. L’accesso ai siti Web in questione o 
l’impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit Suisse 
saranno completamente a vostro rischio.
Distribuzione dei rapporti di ricercaA meno che non diversamente specifi-
cato all’interno del presente documento, il presente rapporto viene redatto 
ed emesso da Credit Suisse SA, una banca svizzera autorizzata e soggetta 
alla regolamentazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanzia-
ri. Australia: il presente rapporto è distribuito in Australia da Credit Suisse 
AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) sol-
tanto a «clienti Wholesale» secondo quanto definito nella sezione 761G(7) 
del Corporations Act. Credit Suisse AG, filiale di Sidney è disciplinata dalla 
Australian Prudential Regulation Authority in qualità di filiale australiana di un 
istituto di deposito estero autorizzato («IDA estero»). In quanto tale, i depositi 
effettuati presso Credit Suisse non sono contemplati dalle disposizioni della 
Sezione 2 del Banking Act 1959 (legge sulle banche) relativa alla protezione 
dei depositanti «Protection of Depositors» e pertanto non beneficiano delle 
norme di tutela dei depositanti previste dalla Sezione 2 del Banking Act. 
Bahrain: il presente rapporto è distribuito da Credit  Suisse AG, filiale del 
Bahrain, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) 
come Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha 
sede al Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Re-
gno del Bahrain. Brasile: le informazioni contenute nel presente documento 
sono a solo scopo informativo e non devono essere intese in alcuna caso 
come un prospetto, una forma di pubblicità, un’offerta pubblica, un’offerta 
di vendita dei titoli ivi descritti o una sollecitazione di un’offerta di acquisto 
dei titoli ivi descritti in Brasile. Qualsiasi offerta pubblica o vendita di titoli 
verrà effettuata solo se si è ottenuta la registrazione applicabile nella Com-
missione della borsa valori brasiliana. Nessun invito all’offerta né l’offerta o 
la vendita di qualsiasi investimento sarà considerato pubblico in Brasile o 
sarebbe considerato un’offerta pubblica di titoli in Brasile. In nessun caso, 
le informazioni contenute nel presente documento devono essere interpreta-
te come una consulenza d’investimento. La Commissione della borsa valori 
non ha esaminato il materiale ivi contenuto. EAU/Dubai: queste informazioni 
sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autorizzata 
e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi 
prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o 
le controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono de-
stinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede 
al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: 
il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Suc-
cursale en France, autorizzato dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Rés-
olution (ACPR) in qualità di fornitore di servizi d’investimento. Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., Succursale en France, è soggetto alla supervisione e al 



60 Investment Outlook 2018

Disclaimer

controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall’Autorité 
des Marchés Financiers.Germania: Il presente rapporto viene distribuito da 
Credit Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: il presente 
rapporto è distribuito da Credit Suisse AG Guernsey Branch, una filiale di 
Credit Suisse AG (regolarmente costituito nel cantone di Zurigo), con sede 
legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey. Credit Suisse AG Guernsey Branch è interamente controllato da 
Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Com-
mission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono dispo-
nibili su richiesta. Hong Kong: il presente rapporto è stato pubblicato a Hong 
Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della 
licenza «Authorized Institution» rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority 
e registrato ai sensi della Securities and Futures Commission, e redatto in 
conformità alla Sezione 16 del «Codice di condotta» per le persone in pos-
sesso di licenza e registrate presso la Securities and Futures Commission. 
Il contenuto del rapporto non è stato rivisto da alcuna autorità di regolamen-
tazione di Hong Kong. Si raccomanda di essere prudenti in relazione a qual-
siasi offerta. In caso di dubbio in merito al contenuto del rapporto, dovreste 
rivolgervi a un consulente professionale indipendente.
Nessuno può aver pubblicato o avere in suo possesso ai fini della pubblica-
zione, oppure pubblicare o avere in suo possesso ai fini della pubblicazione, 
sia a Hong Kong sia altrove, qualsiasi pubblicità, invito o materiale che siano 
correlati al presente prodotto, destinato o il cui contenuto è probabilmente 
accessibile al pubblico di Hong Kong oppure è probabile sia da esso letto 
(fatto salvo il caso in cui espressamente autorizzato ai sensi delle leggi di 
Hong Kong), ad eccezione del caso in cui il presente prodotto è, o è de-
stinato a essere, utilizzato solo da persone al di fuori di Hong Kong oppure 
solo da «investitori professionisti» secondo la definizione della Securities and 
Futures Ordinance (cap. 571) di Hong Kong e di qualsiasi normativa emes-
sa in tal senso. India: il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse 
Securities (India) Private Limited (n. CIN U67120MH1996PTC104392), 
soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India 
in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore 
di portafoglio (n. registrazione INP000002478) e Intermediario in valori mo-
biliari (n. registrazione INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, 
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai – 18, India, tel. +91-22 6777 3777. Italia: il 
presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca 
di diritto Italiano, iscritta all’albo delle banche e soggetta alla supervisione e 
al controllo di Banca d’Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse 
AG, banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Gli 
strumenti finanziari citati in questo documento potrebbero essere considerati 
prodotti complessi non adatti alla clientela retail. Israele: questo documento 
è distribuito da Credit Suisse FINANCIAL SERVICES (ISRAEL) LTD, auto-
rizzato e regolamentato dalla Israel Securities Authority («ISA» Libano: questo 
rapporto è distribuito da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un 
istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale 
del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per 
l’istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle 
leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni 
della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di 
Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa ca-
rico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel pre-
sente rapporto, compresa l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. 
La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l’ha pubblicato, 
dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni 
vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha 
altresì valutato l’adeguatezza dell’investimento per un particolare investitore 
o tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero 
implicare un livello elevato di complessità e di rischio e potrebbero non es-
sere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell’adeguatezza di CSLF in 
riferimento all’investimento sarà eseguita sulla base delle informazioni che 
l’investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i processi 
interni di Credit Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le 
comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando 
di investire nel prodotto, l’investitore conferma di non avere alcuna obiezione 
in merito all’utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: il presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese 
autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). Qatar: queste informazioni sono distribuite da Credit Suis-
se (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n. 00005. Tutti i relativi pro-
dotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers 
o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni 
della Qatar Financial Centre Regulatory Authority – QFCRA), inclusi i pri-

vati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con 
patrimonio netto superiore a QR 4 milioni, dotati di esperienze, conoscenze 
e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni 
aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Le presenti informazioni non devo-
no pertanto essere consegnate o affidate a qualsiasi altro tipo di soggetto. 
Portogallo: il presente materiale di marketing viene distribuito in Portogallo 
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. – Sucursal Portugal, una società che 
fornisce servizi di investimento autorizzata e regolamentata dalla Comissão 
do Mercado dosValores Mobiliários (la «CMVM»), e fa riferimento al servizio 
di gestione discrezionale di portafogli offerto da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A., una società che fornisce servizi di investimento autorizzata e regola-
mentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF»), 
in Lussemburgo. Russia: il presente documento è fornito ai soli fini informa-
tivi e in Russia sarà utilizzato solo da persone che sono investitori qualificati 
secondo la definizione della legislazione russa applicabile. Настоящий доку-
мент предоставлен Вам исключительно для информационных целей и 
предназначен на территории России исключительно для пользования 
квалифицированными инвесторами, признанными таковыми в силу или 
в порядке, определенном применимым российским законодательством. 
Настоящий документ подготовлен компанией Credit Suisse AG и (или) 
ее аффилированными лицами (далее по тексту – «CS») с максимальной 
степенью тщательности и исходя из имеющейся у нее информации и 
мнений. При этом CS не дает гарантий относительно его содержания 
и полноты и не несет ответственности за убытки, могущие возникнуть в 
результате использования представленной информации. Мнения, выра-
женные в настоящем документе, принадлежат CS, относятся к моменту 
написания настоящего документа и могут быть изменены в любое время 
без предварительного уведомления. Если не указано иное, количе-
ственные данные, содержащиеся в настоящем материале, не проходили 
процедуру аудиторской проверки. Настоящий документ предоставляет-
ся исключительно в информационных целях и лишь для использова-
ния получателем. Настоящий документ не является предложением или 
рекомендацией купить или продать финансовые инструменты или бан-
ковские услуги и не освобождает получателя от необходимости делать 
собственные выводы. Получателю особенно рекомендуется убедиться, 
что представленная информация соответствует его обстоятельствам с 
точки зрения юридических, нормативно-правовых, налоговых и прочих 
последствий (если необходимо – с привлечением профессиональных 
консультантов). Настоящий документ не может полностью или частич-
но воспроизводиться без предварительного письменного согласия CS. 
Настоящий документ не предназначен для лиц, которые в силу своего 
гражданства или места проживания не могут иметь доступ к указанной 
в нем информации в соответствии с применимым законодательством. 
Настоящий документ и его копии не могут отправляться или ввозиться 
в США, распространяться на их территории и среди лиц США (в зна-
чении, установленном Положением S Закона США «О ценных бумагах» 
1933 г. в действующей редакции). Любые инвестиции подвержены ри-
ску – в частности, риску колебаний их стоимости и доходности. Инве-
стиции в иностранной валюте несут дополнительный риск, связанный с 
возможностью снижения курса соответствующей валюты по отношению 
к базовой валюте инвестора. Прошлые показатели доходности и сцена-
рии ситуаций на финансовом рынке не являются гарантией определен-
ной динамики в настоящем или будущем. В показателях инвестицион-
ных инструментов не учитываются комиссии, взимаемые при подписке 
и (или) погашении. Также не дается гарантий того, что описываемые 
инвестиционные инструменты достигнут базовых показателей или пре-
взойдут их. Авторские права © 2017 принадлежат Credit Suisse Group 
AG и (или) ее аффилированным лицам. Авторские права защищены. 
Настоящее сообщение (документ) подготовлено Акционерным обще-
ством «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее «Банк»), кредитной органи-
заций и профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензи-
рованным Центральным Банком Российской Федерации, и содержит 
информацию о предложениях и (или) услугах материнской компании 
Банка (Кредит Свисс АГ) и (или) ее аффилированных лиц. Настоящее 
сообщение (документ) предоставлено Вам исключительно для инфор-
мационных целей, не является и не содержит рекомендации купить или 
продать какие-либо ценные бумаги, производные или иные финансовые 
инструменты или банковские или иные услуги. Настоящее сообщение 
(документ) не является и не содержит оферты или предложения в зна-
чении, определенном в ст. 435 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, не является и не содержит обязательства сделать такую офер-
ту или предложение. Настоящее сообщение (документ) содержит 
информацию о ценных бумагах, производных или иных финансовых ин-
струментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 
признанных таковыми в силу или в порядке, определенном применимым 
российским законодательством. Настоящее сообщение (документ) 
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адресовано и предназначено исключительно для квалифицированных 
инвесторов. Любые ценные бумаги, производные или иные финансовые 
инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 
могут быть приобретены Вами только в случае, если Вы признаны ква-
лифицированным инвестором. Настоящее сообщение (документ) подго-
товлено Банком (его аффилированными лицами) с максимальной тща-
тельностью и исходя из имеющейся у Банка (его аффилированных лиц) 
информации и мнений. Вместе с тем, Банк не дает заверений относи-
тельно его содержания и полноты и не несет ответственности за убытки, 
которые могут возникнуть в результате использования представленной 
информации. Мнения, выраженные в настоящем документе, принадле-
жат Банку (его аффилированным лицам), относятся исключительно к 
моменту написания настоящего сообщения (документа) и могут быть 
изменены в любое время без предварительного уведомления. Если не 
указано иное, использованные в настоящем сообщении (документе) 
цифровые показатели не подвергались аудиторской проверке. Любая 
покупка или продажа ценных бумаг, производных или иных финансовых 
инструментов, указанных в настоящем сообщении (документе), должна 
рассматриваться с учетом (i) условий соответствующей окончательной 
документации по сделке и (ii) дополнительных одобрений, раскрытия 
информации и согласий, предусмотренных требованиями Банка и (или) 
применимым законодательством. В частности, получателю рекоменду-
ется убедиться, что представленная в настоящем сообщении (докумен-
те) информация соответствует его (ее) обстоятельствам с точки зрения 
юридических, регуляторных, налоговых и прочих последствий (если не-
обходимо – с привлечением профессиональных консультантов). Любые 
инвестиции подвержены риску, особенно связанному с колебанием их 
стоимости и доходности. Следует иметь в виду, что прошлые показатели 
доходности и сценарии ситуаций на финансовом рынке не являются га-
рантией определенной динамики в настоящем или будущем. Инвести-
ции в иностранной валюте связаны с дополнительным риском, который 
заключается в том, что курс такой валюты может снизиться по отноше-
нию к базовой валюте инвестора. В показателях инвестиционных ин-
струментов не учитываются комиссии, взимаемые при подписке и (или) 
погашении. Настоящее сообщение (документ) не предназначен для 
лиц, которые в силу своего гражданства, места регистрации, житель-
ства или нахождения не могут получать указанную в нем информацию в 
силу применимого законодательства. Настоящий документ и его копии 
не могут отправляться или ввозиться в США, распространяться на их 
территории и (или) среди лиц США (в значении, установленном Поло-
жением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей ре-
дакции). Содержание настоящего сообщения (документа) охраняется 
авторским правом. Данный документ полностью или в какой-либо его 
части не может быть воспроизведен, передан (в электронном или ином 
виде), изменен или использован в публичных или коммерческих целях 
без предварительного письменного согласия Банка. Copyright © 2017 
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и (или) его аффилированные лица. 
Все права защищены. Arabia Saudita: il presente documento non può es-
sere distribuito nel Regno saudita, ad eccezione delle persone autorizzate ai 
sensi dei regolamenti dei fondi d’investimento. Credit Suisse Saudi Arabia si 
assume la completa responsabilità per l’accuratezza delle informazioni conte-
nute nel presente documento e conferme di aver effettuato tutte le richieste 
ragionevoli per cui, al meglio delle proprie conoscenze, non vi sono altri fatti 
la cui omissione renderebbe fuorviante qualsiasi affermazione ivi riportata. 
L’Autorità dei mercati di capitale non si assume alcuna responsabilità per i 
contenuti di questo documento né effettua alcuna affermazione in merito alla 
loro accuratezza o completezza e declina espressamente qualsivoglia respon-
sabilità, qualsiasi perdita derivante o insorta facendo affidamento a qualsiasi 
parte del presente documento. Singapore: il presente materiale è distribuito 
a Singapore dalla filiale di Singapore di Credit Suisse AG,autorizzata a eser-
citare l’attività bancaria dalla Monetary Authority of Singapore in conformità 
alla Legge sulle banche (cap. 19). Il presente materiale è stato preparato ed 
emanato per la distribuzione a Singapore esclusivamente a investitori istitu-
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Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i 
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