
 
 

I segnali di un calo della crescita economi-
ca mondiale penalizzano i mercati finan-
ziari 
 
Mercati finanziari 
Nel primo trimestre, i mercati azionari globali hanno regi-
strato per lo più perdite di corso. L’incertezza degli investi-
tori per quanto riguarda un calo della crescita economica 
mondiale nel 2016 era troppo grande. Anche le forti oscil-
lazioni del prezzo del petrolio hanno penalizzato ulterior-
mente l’umore degli investitori. 
 
In Cina durante i primi mesi dell’anno ha deluso soprattut-
to il commercio estero. Sia le esportazioni sia le importa-
zioni rimangono nettamente sotto le aspettative degli eco-
nomisti. In parte i dati negativi dipendevano anche dalle 
festività per il capodanno cinese, che quest’anno è arrivato 
in anticipo rispetto al solito. Tuttavia i dati hanno segnalato 
ancora una crescita più lenta della seconda economia 
mondiale, il che ha preoccupato gli investitori. Per contro, 
il piano quinquennale della Cina, che prevede una crescita 
economica del 6,5 - 7 percento, è stato accolto a marzo 
positivamente dai mercati azionari. Pertanto, l’economia 
cinese registrerebbe una crescita simile a quella dell’anno 
scorso. 
 
Grafico: Evoluzione dei mercati azionari sulla base del CHF 
 

 
Durante il primo trimestre l’economia statunitense ha in-
viato segnali disomogenei. L’industria statunitense e il con-
sumo privato hanno registrato un andamento inferiore alle 
aspettative. Fattori positivi sono stati invece il commercio 
al dettaglio, che ha sorpreso con buoni dati di fatturato, e il 

mercato del lavoro statunitense, dove sono stati creati più 
posti di lavoro del previsto. Ciò indica un’ulteriore modera-
ta crescita dell’economia statunitense. Per supportare 
l’andamento economico, la Presidentessa della FED, Janet 
Yellen, alla fine di marzo ha inoltre comunicato che la Ban-
ca centrale statunitense aumenterà il tasso di riferimento 
probabilmente meno rapidamente e con meno forza di 
quanto previsto all’inizio dell’anno. Ciò ha determinato a 
breve termine un rialzo dei mercati azionari. 
 
L’Eurozona ha convinto con buoni dati congiunturali. La 
produzione industriale è stata notevolmente aumentata e 
il calo del tasso di disoccupazione è continuato anche nei 
primi mesi dell’anno. Inoltre, anche l'andamento positivo 
dell’indice dei responsabili degli acquisti ha segnalato un 
aumento dinamico della crescita economica europea. Co-
me pilastro della crescita ha convinto ancora la Germania, 
con una crescita delle esportazioni rispetto all’anno prece-
dente e dati della disoccupazione ai minimi record 
L’andamento economico è stato positivo anche negli stati 
periferici Spagna e Irlanda. A metà marzo, la Banca centra-
le europea BCE ha annunciato ulteriori misure di allenta-
mento politico-monetario per stimolare ulteriormente 
l’economia e per aumentare l’inflazione. 
 
Grafico: Evoluzione dei mercati azionari sulla base del CHF 
 

 
 
L’economia svizzera ha registrato un andamento inaspetta-
tamente forte. I fattori positivi sono stati soprattutto 
l’industria manifatturiera e il consumo privato. Inoltre, a 
febbraio il tasso di disoccupazione in Svizzera è sceso sor-
prendentemente dal 3,8 al 3,7 percento. Tuttavia 
l’eliminazione del corso minimo dell’euro ha messo le im-
prese svizzere di nuovo di fronte a grandi sfide. Per questo 
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motivo, l’andamento del corso di cambio sarà ancora im-
portante per l’andamento economico. La Banca nazionale 
svizzera non ha adeguato alla fine di marzo la politica mo-
netaria, ma ha confermato di sostenere ancora 
all’occorrenza il franco svizzero con ulteriori acquisti di 
divise. 
 
L’economia giapponese ha deluso invece nel primo trime-
stre. Le esportazioni sono nettamente diminuite rispetto 
all’anno precedente. Non sono diminuite solo le esporta-
zioni verso la Cina, il più importante partner commerciale, 
ma anche verso gli Stati e l’Eurozona. Sono inoltre scese 
anche le importazioni. Il motivo è stato soprattutto 
l’umore negativo nell’economia giapponese. I salari sono 
rimanti invariati, i prezzi al consumo non solo quasi au-
mentati e la popolazione è stata prudente per quanto ri-
guarda il consumo. In compenso, rispetto ad altri paesi 
industrializzati il mercato del lavoro giapponese è stato 
molto positivo. Gli economisti puntano su ulteriori misure 
della banca centrale per stimolare l’economia. La banca 
centrale non ha adeguato la sua politica monetaria nel 
primo trimestre, ma ha lasciato aperta la possibilità di ulte-
riori interventi espansivi. 
 
Nel primo trimestre dell’anno i prezzi del petrolio e 
dell’oro hanno registrato un’accelerazione. Il prezzo del 
petrolio è stato spinto al rialzo soprattutto dalle voci di una 
limitazione della produzione da parte dell’Organizzazione 
dei paesi esportatori di petrolio (OPEC). L’aumento del 
prezzo del petrolio dovrebbe fornire una spinta soprattut-
to ai paesi emergenti che in passato hanno risentito anzi-
tutto di un crollo dei prezzi. Il prezzo dell’oro ha raggiunto 
il livello più elevato da un anno. Secondo gli economisti, il 
motivo per la rivalutazione è stata soprattutto la svaluta-
zione del dollaro statunitense e inoltre l’attrattiva sempre 
bassa dei prodotti fruttiferi. A causa delle forti incertezze 
sui mercati, i prezzi del petrolio e dell’oro potrebbero con-
tinuare a rimanere molto volatili. 
 
I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un au-
mento del 2,71% commisurato allo Swiss Bond Index. Le 
obbligazioni in EUR hanno chiuso con un aumento del 
3,88%. I prestiti in USD hanno chiuso il trimestre con un 
calo dello 0,84% (tutti i valori in CHF). 
 
In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
un calo dello 11,46%, il Dow Jones statunitense ha registra-
to un calo dello 2,65% e l’indice europeo DJ Eurostoxx50 
ha conosciuto un calo dello 7,61% (tutti i valori in CHF). 

Sul mercato dei cambi, l’euro ha chiuso con un aumento 
del 0,35% e il dollaro ha chiuso con un calo dello 4,33%. Lo 
Yen ha chiuso il trimestre con un aumento del 2,46% (tutti 
i valori vs. CHF). 
 
Performance del portafoglio (1° trimestre) 
Nel primo trimestre 2016 il portafoglio ha generato una 
performance negativa pari al -1,11%. 
 
Gennaio e febbraio hanno entrambi chiuso in negativo con 
-1,16% e -1,38% rispettivamente, mentre a marzo il porta-
foglio, con un +1,45%, è riuscito a ottenere una perfor-
mance positiva e a compensare in parte l’inizio anno nega-
tivo. 
 
Tra le categorie d’investimento la maggior parte della per-
formance negativa è da ricondursi alle azioni. 
Queste ultime nel trimestre di riferimento hanno segnato 
una flessione del 5,48%. In tal modo hanno contribuito con 
−1,47% alla performance del portafoglio complessivo. Le 
azioni Giappone con -11,16% hanno registrato la peggiore 
performance tra le azioni. Quelle dei paesi emergenti, al 
contrario, sono salite del 3,51% e con questo si sono rivela-
te il segmento parziale azionario migliore e anche l’unico 
con una performance positiva. Hanno contribuito alla per-
formance del portafoglio complessivo per lo 0,15%. Il mag-
giore contributo negativo (−0,57%) è da ricondursi alle 
azioni Svizzera, che sono scese del 9,00% in termini assolu-
ti. 
 
Nel trimestre di riferimento, le obbligazioni hanno rappre-
sentato la migliore categoria d’investimento. Con una per-
formance assoluta dell’1,54%, hanno contribuito alla per-
formance del portafoglio complessivo per lo 0,54%. Tutti i 
segmenti parziali hanno registrato una crescita, fatta ecce-
zione per i prestiti convertibili Global che, in termini asso-
luti, hanno perso il 2,28% fornendo un contributo pari a -
0,12% alla performance del portafoglio complessivo. Il 
maggiore contributo (0,25%) è giunto dalla posizione Ob-
bligazioni Credit 100, che comprende prevalentemente 
obbligazioni societarie dell’area euro (garantite in CHF). In 
termini assoluti ha registrato un incremento del 3,21%. 
Anche le obbligazioni societarie USA hanno registrato una 
solida performance (3,33%), fornendo un contributo dello 
0,21%. 
 
Gli Immobili (1,34%) e le Ipoteche (0,54%) hanno chiuso 
positivamente anche questo trimestre di riferimento, 
quindi gli Immobili hanno contribuito alla performance del 
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portafoglio complessivo per lo 0,14% e le Ipoteche per lo 
0,04%. Il maggiore contributo tra i segmenti parziali 
(0,11%) è giunto dalla posizione Immobili a uso residenzia-
le Svizzera. In termini assoluti (1,73%) ha chiuso in territo-
rio ampliamente positivo. L’unico a fare meglio, con il 
3,67%, è stato il segmento parziale Immobili Global da cui 
è giunto un contributo dello 0,02%. 
 
Nel trimestre di riferimento, gli Investimenti alternativi 
hanno fornito un contributo pari al -0,34% alla performan-
ce del portafoglio complessivo con una performance asso-
luta di -1,80%. 
I dati di performance assoluti di questa categoria 
d’investimento sono ampliamente ripartiti. Variano dal 
−4,47% (Private Equity) all’1,36% (Infrastruttura). Accanto 
all’Infrastruttura, anche Insurance Linked Strategies, Senior 
Secured Loans e CLO hanno chiuso positivamente il trime-
stre di riferimento. 
Il maggiore contributo positivo (0,04%) è da ricondursi in-
vece a Insurance Linked Strategies che hanno registrato un 
incremento dell’1,33% in termini assoluti. Il maggiore con-
tributo negativo (-0,38%) è giunto dagli Hedge Funds, che 
hanno generato una performance assoluta del -4,15%. 
 
 
 
 
 
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio 
senza afflusso e deflusso di capitale per il periodo di valutazione; questo calcolo 
dal 2010 si basa su ponderazioni giornaliere, collegate geometricamente. 
MWR: Money Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio con 
afflusso e deflusso di capitale per il periodo di valutazione. 
 
 
 

 Portafoglio 
Vita Benchmark Differen-

za 
01.2016 −1,16% −1,19% 0,03% 

02.2016 −1,38% −0,95% −0,43% 

03.2016 1,45% 1,37% 0,09% 

1° trimestre 2016 −1,11% −0,79% −0,31% 

Anno 2016 (TTWR) −1,11% −0,79% −0,31% 

Anno 2016 (MWR net) −1,17%   
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Struttura patrimoniale al 31.03.2016 
 

 In % Target Min. Max. 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,21 6,00 4,20 7,80 

Azioni Estero 19,51 19,50 12,25 22,75 

Totale Azioni 25,72 25,50   

Obbligazioni Svizzera 7,47 10,00 6,30 11,70 

Obbligazioni Estero 28,10 26,00 18,20 33,80 

Totale mercato dei capitali 35,57 36,00   

Immobili Svizzera 7,64 7,00 4,90 15,10 

Immobili Estero 3,31 3,00 0,70 3,90 

Totale Immobili 10,95 10,00   

Ipoteche 6,75 8,00 5,60 10,40 

Totale Ipoteche 6,75 8,00   

Private equity 1,16 1,00 0,00 3,90 

Hedge Fund 8,99 10,00 7,00 13,00 

Infrastruttura 0,90 1,00 0,00 2,60 

Senior Loans 3,88 4,00 2,80 5,20 

Insurance Linked Securities 2,74 3,00 0,00 3,90 

Collateralized Loan Obligation 0,82 1,00 0,00 1,30 

Totale Investimenti alternativi 18,49 20,00   

Totale Liquidità 2,15 0,50 0,00 5,00 

Totale Altro 0,37    

Totale 100,00 100,00   
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