
Congiuntura e inflazione
Crescita del PIL reale (in %) Inflazione (in %)

2015 20161 20171 2015 20161 20171

Globale 3,1 3,5 3,7 2,7 2,8 2,7

Stati Uniti 1,6 2,0 2,3 1,3 2,0 2,2

Giappone 1,0 1,2 1,0 –0,1 0,6 0,6

Eurozona 1,8 2,0 1,7 0,2 1,5 1,4

Germania 1,8 1,8 1,7 0,4 1,6 1,4

Paesi emergenti 2 5,2 5,6 5,7 3,4 3,2 3,3

Cina 6,7 6,7 6,4 2,0 2,0 2,2

Svizzera 1,3 1,5 1,7 –0,4 0,5 0,5

Interessi (in %)
Interessi a breve termine  

(Libor a 3 mesi) 3
Rendimenti dei titoli  

di Stato a 10 anni  3

11.07 a 3 mesi a 12 mesi 11.07 a 3 mesi a 12 mesi

Stati Uniti 1,30 1,5 2,0 2,36 2,6 2,8

Germania –0,20 –0,3 –0,3 0,52 0,5 0,7

Gran Bretagna 0,50 0,4 0,4 1,28 1,2 1,4

Giappone 0,10 0,0 0,0 0,10 0,1 0,3

Svizzera –0,73 –0,8 –0,8 0,05 0,0 0,2

Valute
CHF rispetto a valuta estera 3 Rispetto all’euro 3

11.07 a 3 mesi a 12 mesi 11.07 a 3 mesi a 12 mesi

CHF – – – 1.10 1.09 1.09

USD 0.97 0.99 1.04 1.14 1.10 1.05

CAD 0.77 0.76 0.80 1.48 1.43 1.37

GBP 1.25 1.27 1.35 0.90 0.86 0.81

JPY4 0.85 0.92 0.99 130.36 118.80 110.25

CNY4 14.21 14.79 14.42 7.77 7.37 7.56

L’aumento dei tassi reali USMEA penalizza l’oro 
Fonte: Datastream, Credit Suisse/IDC 

Asset allocation per una strategia «bilanciata» 
Fonte: Credit Suisse

Principali categorie d’investimento
Rendimento complessivo  

in CHF (%)
Rendimento atteso  5  

e rischio (% p.a.)

2016  
(fino al 
12.07)

Ultimi  
3 anni 
(p.a.)

Ultimi  
5 anni 
(p.a.)

1 anno 5 anni Rischio 7

Azioni 6

MSCI World AC 6,7 8,4 11,3 2,4 7,4 16,4

S&P500 4,4 12,6 14,8 –1,1 6,8 15,0

Eurostoxx 50 11,2 3,5 11,4 8,3 7,2 19,5

SMI 11,4 5,0 11,1 5,4 4,9 17,9

MSCI Emerging 
Markets

14,2 4,3 4,7 –0,4 9,2 27,0

Obbligazioni 8

Svizzera –0,4 1,5 1,8 –0,8 –0,1 2,7

Eurozona 3,5 –0,5 2,5 0,3 1,1 3,9

Stati Uniti –1,2 6,4 3,3 –1,0 2,5 6,1

Paesi emergenti 4,8 –0,3 –1,0 3,0 5,0 11,4

Mercato monetario (CHF) –0,3 –0,5 –0,3 –0,7 –0,7 2,4

Investimenti alternativi

Bloomberg Commodity  
Index

–9,2 –11,3 –9,9 7,0 3,3 16,0

Oro 0,9 –0,3 –5,1 –5,5 3,5 14,2

Fondi immobiliari Svizzera 
(SIX)

8,4 9,1 6,1 3,2 4,5 7,3

Indice CS Hedge Fund –1,5 4,5 4,3 4,0 3,7 4,9

Fonte: Credit Suisse, Bloomberg, Datastream

1 Previsioni 2 Otto maggiori paesi emergenti 3 Previsioni del 11.07.2017 4 Prezzo di risp. 100 JPY 
e CNY in CHF 5 Azioni e obbligazioni in valuta locale, indice Bloomberg Commodity Index, oro e indi-
ce CS Hedge Fund in USD 6 I rendimenti azionari storici e le previsioni a 1 anno per MSCI World AC 
e per MSCI Emerging Markets sono comprensive dei dividendi 7 Deviazione standard attesa del ren-
dimento 8 Svizzera: Credit Suisse LSI non della Confederazione; eurozona: Barclays EUR Investment 
Grade Corp.; Stati Uniti: Barclays USD Investment Grade Corp.; paesi emergenti: JPM GBI EM Global 
Diversified; mercato monetario (CHF): CHF 3M Libor

Nuovo calo dei tassi ipotecari a lungo termine in Svizzera 
Fonte: Datastream, Credit Suisse/IDC
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Materie prime: il nervosismo rimane elevato 

Sui mercati delle materie prime regna ancora un elevato nervosi-
smo, che si riflette nei prezzi volatili. I prezzi del petrolio sono nuova-
mente finiti sotto pressione, in quanto per il momento la normalizza-
zione delle scorte procede solo a rilento. A luglio la situazione do-
vrebbe tuttavia migliorare per questioni stagionali, sebbene questo 
periodo propizio terminerà presumibilmente con la fine del terzo tri-
mestre. Oltre al petrolio anche i metalli preziosi hanno messo a se-
gno una underperformance, dovuta al fatto che la Fed ha assunto 
toni un po’ più restrittivi. Alla luce dei rischi di tassi reali in aumento, 
manteniamo un approccio prudente nei confronti dell’oro.
stefan.graber@credit-suisse.com

Preferenza per le azioni delle telecomunicazioni

Suggeriamo ancora di mantenere una ponderazione neutrale delle 
azioni, in quanto il contesto economico globale positivo si esprime 
già in valutazioni elevate. Ci attendiamo un’outperformance da par-
te delle azioni svizzere, dell’eurozona, australiane e canadesi. Inoltre, 
accanto alle azioni della sanità e dell’energia preferiamo ora anche 
quelle delle telecomunicazioni, che al momento presentano valuta-
zioni interessanti. Sul fronte opposto, neutralizziamo il nostro parere 
positivo sulle azioni immobiliari dopo la recente solida performance. 
Per quanto concerne le obbligazioni, raccomandiamo ancora una 
ponderazione complessivamente neutrale, con una preferenza per 
i titoli finanziari e societari investment grade. Infine, per favorire la 
diversificazione nel portafoglio può essere utile una sovrapondera-
zione degli investimenti alternativi, in particolare di hedge fund e 
materie prime.
alexander.lohse@credit-suisse.com

Le nostre stime in breve

L’inizio del processo di normalizzazione della politica monetaria 
e le elevate valutazioni pongono dei limiti al potenziale dei corsi 
azionari. La situazione favorevole dell’economia e degli utili forni-
sce tuttavia sostegno. 

Congiuntura Tassi d’interesse 
e obbligazioni

Valute

La crescita economica ri-
mane solida e l’inflazione 
contenuta. Questo mix 
vantaggioso per i mercati 
finanziari dovrebbe, almeno 
per il momento, perdurare. 

La Fed continuerà il pro-
prio processo di normaliz-
zazione della politica mo-
netaria e la Banca centra-
le europea pare essere 
disposta a una graduale 
stretta. La Banca nazio-
nale svizzera, dal canto 
suo, sta ad aspettare. 

Il CHF perde un po’ della 
sua forza. La fiducia 
nell’EUR continua a cresce-
re. Inoltre, lo svantaggio del-
la Svizzera in termini di inte-
ressi aumenta gradualmente.

Azioni Materie prime Immobili

Le valutazioni elevate ri-
chiedono un approccio se-
lettivo. Oltre alla Svizzera, 
preferiamo l’eurozona 
nonché i settori dell’ener-
gia, della sanità e dei ser-
vizi di telecomunicazione.

Sui mercati delle materie 
prime regna ancora un 
elevato nervosismo, che 
si riflette nei prezzi volatili. 
Ciononostante mantenia-
mo la nostra opinione po-
sitiva. 

I tassi sulle ipoteche a lungo 
termine dovrebbero tenden-
zialmente allontanarsi dai lo-
ro livelli minimi. Al contrario, 
per le durate brevi si eviden-
zia un andamento laterale. 

075254I

Materie prime

Immobili Svizzera

Panoramica dei rendimenti e delle previsioni
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Tassi ipotecari solo di poco superiori ai minimi storici

Dopo un temporaneo aumento, i tassi d’interesse dei crediti ipote-
cari a lungo termine (10 e 15 anni) sono tornati in prossimità dei lo-
ro minimi storici, raggiunti nell’estate del 2016. Ciononostante, nel 
corso dei prossimi 12 mesi ci attendiamo nuovamente un lieve in-
cremento di 30–35 punti base, seppur sempre in un contesto di 
volatilità. I tassi sulle durate brevi e medie dovrebbero continuare a 
evidenziare un andamento laterale, anche se non prevediamo per 
questo periodo un aumento dei tassi guida da parte della BNS.
fabian.waltert@credit-suisse.com

InVeSTMenT SoLUTIonS & PRodUCTS

economia e mercati 
Prospettive per gli investitori

Informazioni importanti
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza 
d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato 
o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni 
fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di 
seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel 
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza 
preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto  
e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. 
Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a 
uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, 
consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del  
1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l’autorizzazione scritta di CS. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al 
prezzo di mercato o a modifiche degli importi di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. 
Gli investimenti in moneta estera espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta 
estera rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a 
oscillazioni del prezzo di mercato, non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari 
comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, 
rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). Gli investimenti in 
materie prime e in derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La performance 
di tali investimenti dipende da fattori non prevedibili come catastrofi naturali, influssi climatici, capacità di trasporto,  
instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del roll forward, soprattutto per future e indici. Gli investimenti 
in mercati emergenti comportano solitamente rischi più elevati come rischi politici, rischi economici, rischi di credito,  
rischi monetari, rischi di liquidità del mercato, rischi legali, rischi di regolamento, rischi di mercato, rischi dell’azionista 
e del creditore. I mercati emergenti sono situati in paesi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:  
un certo grado di instabilità politica, mercati finanziari e modelli di crescita economica difficilmente prevedibili, mercato 
finanziario ancora in fase di sviluppo o economia debole. 
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Crescita dell’occupazione svizzera positiva ma ancora debole 
Fonte: UST, Credit Suisse

Primi interventi sui tassi della Fed ormai alle spalle 
Fonte: Bloomberg, Credit Suisse

Atteso nuovo ampliamento dello spread USA 
Fonte: Datastream, Credit Suisse/IDC

Paesi emergenti e azioni svizzere: i migliori del primo semestre 
Fonte: Datastream, Credit Suisse

Rendimenti cumulativi nominali sulle classi d'investimento svizzere, 1900–2016 
Fonte: Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton, Triumph of the Optimists, Princeton University Press, 2002,  
e ricerche successive
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Mondo

Azioni: consigliato un approccio selettivo

Il robusto contesto economico così come l’attenuarsi dei rischi poli-
tici in Europa si sono tradotti nel primo semestre in rendimenti azio-
nari solidi. Tuttavia, alla luce delle valutazioni ormai a livelli molto 
elevati, riteniamo che l’ulteriore potenziale al rialzo sarà limitato nei 
prossimi mesi. Agli investitori raccomandiamo pertanto di mantene-
re un approccio selettivo. Prediligiamo le azioni dell’eurozona rispet-
to a quelle USA; in termini di settori, la nostra preferenza va all’e-
nergia, alla sanità e ai servizi di telecomunicazione.
jin.wiederkehr@credit-suisse.com

editoriale

Voi siete tra i fortunati (o gli scaltri) che negli anni passati hanno in-
vestito nelle monete virtuali codificate (dette anche «criptovalute»)? 
Io purtroppo no! Nonostante le recenti perdite, gli utili di corso delle 
principali due tra le ormai quasi 800 monete digitali, cioè Bitcoin ed 
Ethereum, ammontavano solo nell’anno passato rispettivamente al 
250% e addirittura 1800%! Le ragioni del boom delle valute virtua-
li? Una massiccia riduzione dei costi di transazione (la tecnologia 
«blockchain» esclude il ricorso a intermediari) unitamente a un ele-
vato grado di sicurezza (la correttezza delle transazioni viene verifi-
cata all’interno del sistema). Mentre noi in Svizzera ci accingiamo a 
discutere sul fatto che solo la banca centrale o – come finora – an-
che le banche commerciali debbano poter creare denaro (leggi: Ini-
ziativa moneta intera), sembra dunque provato che non sia neces-
sario nessuno dei due tipi di istituti per iniettare denaro nell’econo-
mia e fornirle un sistema di pagamento efficiente. E tuttavia le cose 
non sono così semplici: l’elevata volatilità delle criptovalute significa 
sicuramente che il denaro privato è troppo instabile per essere am-
piamente accettato. Senza interventi da parte delle banche centrali, 
anche la stabilità dell’economia e della finanza sarebbe dunque 
senz’altro a rischio. Ma affinché i loro interventi mantengano il loro 
influsso, presto anche gli istituti centrali potrebbero essere costretti 
a svolgere le loro transazioni tramite blockchain e a emettere essi 
stessi criptomoneta. È forse in arrivo «Helveticoin»...?

Focus

Mercato finanziario svizzero: una lunga storia 
di successo

1000 franchi svizzeri investiti in azioni elvetiche nel 1900 varreb-
bero oggi quasi due milioni. È quanto dimostra uno studio del Cre-
dit Suisse Research Institute, che ha osservato in retrospettiva la 
performance delle principali classi d’investimento svizzere negli ul-
timi 117 anni. Ciò corrisponde a una performance annua media del 
6,7%. Tenuto conto degli effetti dell’inflazione, rimane comunque 
un dignitosissimo rendimento reale annuo del 4,5% – più di quello 
del mercato mondiale. I titoli di Stato svizzeri sono stati addirittura 
i campioni del mondo «in incognito» dell’ultimo secolo, aggiudican-
dosi la medaglia d’oro come «migliori titoli di Stato del mondo», so-
prattutto grazie alla bassa inflazione. La combinazione elvetica di 
stabilità dei prezzi e della valuta è stata chiaramente l’«asso nella 
manica» di un mercato finanziario vincente. È evidente dunque che 
la «valuta più forte del mondo» può essere non solo una maledizio-
ne, ma anche una fortuna. Tutte le altre monete dei 22 paesi di in-
teresse per lo studio hanno infatti perso valore rispetto al CHF.
claude.maurer@credit-suisse.com

Mondo 

La ripresa economica globale perdura

La ripresa economica mondiale rimane robusta. Sebbene questa 
momentanea fase di crescita duri già da lungo tempo, nella maggior 
parte delle regioni il clima delle imprese ha mostrato un andamento 
al rialzo anche a giugno. Contemporaneamente l’inflazione non mo-
stra (ancora) alcun trend al rialzo e un aumento dei prezzi non è atte-
so né negli USA, né nell’area dell’euro, né in Cina. Nel medio termi-
ne, tuttavia, il calo dei tassi di disoccupazione dovrebbe esercitare 
una pressione al rialzo sia sulla crescita dei salari, sia sull’inflazione. 
Finora il mix favorevole ai mercati finanziari, composto da crescita 
solida e inflazione bassa, rimane intatto.
florence.hartmann@credit-suisse.com

Tassi d’interesse

La politica monetaria ultra-espansiva volge al termine

La banca centrale USA (la Fed) dovrebbe proseguire nel proprio 
corso di normalizzazione della politica monetaria, effettuando presu-
mibilmente entro fine anno un ulteriore intervento sui tassi e avvian-
do la riduzione del proprio bilancio. Anche la Banca centrale euro-
pea (BCE) dovrebbe dare il via a un prudente irrigidimento della pro-
pria politica monetaria. A settembre potrebbe infatti annunciare una 
graduale conclusione del proprio programma di acquisto di titoli a 
partire da gennaio 2018. Riteniamo tuttavia improbabile un aumen-
to del tasso di rifinanziamento principale prima della fine del 2018. 
La Banca nazionale svizzera (BNS), a sua volta, innalzerà i propri 
tassi solo dopo che lo farà la BCE.
maxime.botteron@credit-suisse.com

Mondo

Lo spread dovrebbe sostenere l’USd

L’USD non è ancora riuscito a riprendersi dalla recente fase di de-
bolezza. Al contempo continuiamo ad aspettarci che lo spread a fa-
vore dell’USD rispetto all’EUR e al CHF torni a sortire i suoi effetti, 
registrando addirittura un ulteriore incremento. La banca centrale 
USA tiene fede ai propri piani di riduzione della somma di bilancio e 
incremento dei tassi, mentre ancora per diverso tempo non si pre-
vedono interventi sui tassi da parte di BCE e BNS. Prevediamo che 
il corso di cambio EUR/USD scenda nuovamente sotto la soglia di 
1.10 e che la coppia USD/CHF tenda a evolversi nelle prossime 
settimane in direzione della parità.
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com

Svizzera

Mercato del lavoro svizzero in crescita

La prova di forza è stata superata: la metà dei posti che si erano 
persi sulla scia della soppressione del corso minimo EUR/CHF è 
già stata compensata da nuovi occupati. Il tasso di disoccupazione 
è sceso dal suo livello massimo dell’estate 2016, pari al 3,3%, 
all’attuale 3,2%. E questa diminuzione dovrebbe continuare, alme-
no secondo quanto segnalato dai sondaggi tra le imprese. Alla luce 
della dinamica economica relativamente contenuta, tuttavia, il mi-
glioramento procederà solo a ritmo lento. Per il momento, la cresci-
ta dell’occupazione rimane dunque piuttosto debole. 
sascha.jucker@credit-suisse.com

oliver Adler
Economista capo
oliver.adler@credit-suisse.com, +41 44 333 52 06

Obbligazioni 

Potenziale di valore dopo l’aumento dei rendimenti

Dalla metà di giugno i rendimenti obbligazionari sono aumentati for-
temente, trainati dalle crescenti aspettative di una normalizzazione 
della politica monetaria e dalla graduale ripresa dei prezzi dell’ener-
gia. In tale contesto il rendimento dei titoli di Stato svizzeri a 10 anni 
ha, per la seconda volta quest’anno, «fatto capolino» in territorio – 
seppur di poco – positivo. In fasi di rendimenti in aumento, si racco-
manda di selezionare durate obbligazionarie non troppo lunghe. 
I premi di rendimento delle obbligazioni societarie si mostrano tutta-
via ancora stabili. Pertanto preferiamo al momento le obbligazioni in-
vestment grade a breve termine, incluse quelle del settore finanziario.
karsten.linowsky@credit-suisse.com

Svizzera

«Vento in poppa» per l’eUR

Grazie ai dati congiunturali robusti dall’unione monetaria, in combi-
nazione con le ulteriori mosse di allontanamento dalla politica mone-
taria molto accomodante che la BCE inizia a far intravedere, il corso 
di cambio EUR/CHF ha raggiunto nella prima metà di luglio il pro-
prio livello massimo dell’ultimo anno. Questa rivalutazione dell’EUR 
ha permesso alla BNS di ridurre notevolmente i propri acquisti di di-
vise estere. Se il panorama politico nell’eurozona rimarrà tranquillo 
o addirittura migliorerà e – come da nostre previsioni – la dinamica 
economica manterrà un andamento positivo, la relativa debolezza 
del  CHF è destinata a perdurare anche nei prossimi mesi.
bjoern.eberhardt@credit-suisse.com

Svizzera

Mercato svizzero ancora preferito 

Da inizio anno lo Swiss Market Index ha conseguito risultati migliori 
rispetto alle azioni globali. Sebbene ciò abbia fatto aumentare le va-
lutazioni, esse rimangono comunque allettanti rispetto agli altri mer-
cati. Un apprezzamento dell’USD, che riteniamo probabile, potrebbe 
dare ulteriore slancio alle azioni elvetiche. Ciò riguarda in particolare 
il settore della sanità, che rappresenta la «fetta» maggiore del merca-
to azionario svizzero. Mentre la quota elevata di comparti difensivi ri-
sulta piuttosto svantaggiosa per il mercato elvetico quando i mercati 
globali sono molto forti, una sovraponderazione è invece decisamen-
te utile in un contesto di volatilità più elevata.
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