
 
 

Seite 1 von 3 

31 marzo 2017 

 
La crescita economica mondiale accelera 

Mercati finanziari 
Nel primo trimestre dell’anno, l’indice azionario mondiale 
MSCI World ha registrato nuovi livelli massimi. Da un lato 
ha sorpreso la stagione degli utili nei Paesi industrializzati. 
Dall’altro lato, le condizioni economiche nella maggior 
parte delle regioni mondiali sono notevolmente migliorate 
e gli indicatori anticipatori segnalano una continuazione 
della crescita economica. 
 

 
Nel 2017 l’economia statunitense ha iniziato su una base 
solida. L’indice dei direttori degli acquisti per l’industria 
manifatturiera è salito al livello più elevato da due anni. 
Inoltre è aumentato anche il consumo privato. Dall’altro 
lato però la produzione industriale e i fatturati del com-
mercio al dettaglio hanno registrato una stagnazione. Tut-
tavia, la Banca centrale statunitense ha aumentato per la 
seconda volta in tre mesi i tassi di riferimento e ha confer-
mato in questo modo il miglioramento delle prospettive 
economiche e l’aumento dell’inflazione. 
 
Nell’Eurozona diversi sondaggi tra le imprese, come per 
esempio gli indici dei direttori degli acquisti dell’Eurozona 
e l’indice tedesco Ifo, sono stati al livello più elevato da sei 
anni. La produzione industriale e i fatturati dei direttori de-
gli acquisti hanno inaspettatamente diminuito legger-
mente la dinamica. In considerazione dell’andamento eco-
nomico nei primi mesi dell’anno, la BCE ha lasciato inva-
riata la sua politica monetaria. Nonostante i positivi dati  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
economici, l’elezione presidenziale in Francia potrebbe tut-
tavia rappresentare un rischio a breve termine. 
 
L’economia svizzera si è mostrata robusta anche nel primo 
trimestre. L’indice dei direttori degli acquisti è salito al li-
vello più elevato da cinque anni e la domanda estera è net-
tamente aumentata rispetto al trimestre precedente. An-
che l’industria manifatturiera e il consumo privato si sono 
mostrati solidi. Nel commercio al dettaglio la situazione è 
rimasta ancora critica. A causa dei dati per lo più positivi la 
BNS ha confermato la sua politica monetaria. 
 

 
Il consumo privato del Giappone ha registrato un anda-
mento ancora relativamente debole, ma le spese di capi-
tale delle imprese hanno stimolato la crescita economica. 
La stabile crescita dei fatturati e degli utili ha supportato le 
spese d’investimento. Allo stesso tempo, le esportazioni 
sono aumentate grazie alla forte domanda proveniente 
dall’Asia e soprattutto dalla Cina. 
 
I dati economici dell’Asia, guidati dalla stabile domanda in 
Cina, hanno sorpreso ancora positivamente. Le previsioni 
di crescita degli utili in Cina, nella Corea del Sud e a Taiwan 
si sono mosse all’interno di una percentuale a due cifre e 
in Malaysia sembrano aver superato il loro livello minimo. 
Nell’America Latina il Brasile si è ulteriormente ripreso 
dalla sua grave recessione e a causa del calo dell’inflazione 
la politica monetaria sul continente è diventata complessi-
vamente sempre più espansiva. 

95.00

100.00

105.00

110.00

12.2016 01.2017 02.2017 03.2017

Swiss Performance Index S&P 500 Index

DJ Stoxx 50 PRC Index TOPIX Index (Tokyo)

Evoluzione dei mercati azionari sulla base del CHF

95.00

100.00

105.00

12.2016 01.2017 02.2017 03.2017

SBI Domestic AAA-BBB EFFAS CHF GBI

EFFAS EUR GBI EFFAS USD GBI

Evoluzione dei mercati obbligazionari sulla base del CHF

Reporting sugli investimenti della  
Fondazione collettiva Vita 



 
Fondazione collettiva Vita 

Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo 
Telefono +41 44 317 10 70 

Pagina 2 di 3    www.vita.ch 

I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un au-
mento del 0,17% commisurato allo Swiss Bond Index. Le 
obbligazioni in EUR hanno chiuso con un calo dello 1,78%. I 
prestiti in USD hanno chiuso il trimestre con un calo dello 
1,01% (tutti i valori in CHF). 
 
In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
un aumento del 5,34%, il Dow Jones statunitense ha regi-
strato un aumento del 2,78% e l’indice europeo DJ Euro-
stoxx50 ha conosciuto un aumento del 6,07% (tutti i valori 
in CHF). 
 
Sul mercato dei cambi, l’euro ha chiuso con un calo dello 
0,14% e il dollaro ha chiuso con un calo dello 1,52%. Lo Yen 
ha chiuso il trimestre con un aumento del 3,00% (tutti i va-
lori vs. CHF). 
 
Rendimento del portafoglio (primo trimestre) 
L’ottimo inizio d’anno ha regalato a Fondazione collettiva 
Vita una solida performance del 2,14 percento per i primi 
tre mesi. A questo hanno contribuito tutte le sottocatego-
rie del portafoglio, che infatti hanno mostrato sostanzial-
mente una performance positiva per il trimestre in rasse-
gna. Tra loro il successo maggiore è stato ottenuto da 
quella delle azioni, che con una performance assoluta del 
6,11 percento ha dato un contributo al portafoglio di 1,56 
punti percentuali.  
 
Qui si notano grandi differenze tra le singole regioni: men-
tre le azioni dei Paesi emergenti mostrano un aumento 
dell’8,42 percento e quelle della Svizzera un aumento 
dell’8,04 percento, quelle del Giappone hanno raggiunto il 
2,89 percento. Le azioni degli Stati Uniti e quelle dell’Eu-
ropa hanno chiuso il trimestre in rassegna con un incre-
mento del 4,75 e del 5,01 percento. Il contributo totale di 
tutte le azioni alla performance del portafoglio globale de-
riva in gran parte, in percentuali all’incirca uguali, dalla 
Svizzera, dagli Stati Uniti e dai Paesi emergenti (0,47, 0,41 
e 0,40 punti percentuali).  
 
Dopo un negativo quarto trimestre 2016, le obbligazioni 
hanno iniziato il 2017 in modo positivo (+0,63 percento), il 
che fornisce al trimestre in rassegna un contributo al por-
tafoglio globale di 0,23 punti percentuali. Il successo mag-
giore (0,15 punti percentuali) è stato ottenuto dalle obbli-
gazioni convertibili, che hanno beneficiato dei buoni mer-
cati azionari e sono aumentate del 2,83 percento. Quanto 
alle altre obbligazioni, con un contributo di 0,05 punti per-
centuali le obbligazioni societarie statunitensi hanno otte-
nuto la performance migliore, con un guadagno supple-
mentare dello 0,70 percento.  
 
Con la loro performance trimestrale dell’1,27 e dello 0,47 
percento, gli immobili e le ipoteche hanno offerto ancora 

una volta un contributo positivo (0,13 e 0,03 punti percen-
tuali) alla performance complessiva del trimestre in rasse-
gna. Grazie alla forte ponderazione del 6,30 percento, gli 
immobili a uso residenziale Svizzera hanno dato il contri-
buito maggiore (0,08 punti percentuali). Tuttavia, in ter-
mini assoluti con l’1,90 percento i migliori nel segmento 
immobiliare sono stati gli immobili Europa Diretti. 
 
Un trimestre in rassegna positivo è stato registrato anche 
dagli investimenti alternativi. Infatti i gruppi d’investi-
mento Private Equity (3,91 percento) e hedge fund (0,92 
percento) hanno contribuito per lo 0,04 e lo 0,09 percento 
alla performance globale del portafoglio. Con infrastrut-
tura, Insurance Linked Securities e Senior Loans, che hanno 
fornito anch’essi un contributo positivo, gli investimenti al-
ternativi hanno dato un contributo dello 0,19 percento al 
portafoglio globale.  
 
 
 

 Portafoglio 
Vita 

Benchmark 
Differ-

enza 

1° trimestre 2017 2,09% 2,05% 0,04% 

01.2017 0,07% 0,04% 0,03% 

02.2017 1,57% 1,57% 0,00% 

03.2017 0,45% 0,42% 0,03% 

Anno 2017 (TTWR) 2,09% 2,05% 0,04% 

Anno 2017 (MWR 
netto) 

2,03%   

    
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portfolio calco-
lata trascurando gli afflussi e i deflussi di capitale nel periodo di valutazione; 
questo calcolo si basa dal 2010 su ponderazioni giornaliere che vengono colle-
gate geometricamente. 
MWR: Money Weighted Rate of Return; rendimento di un portafoglio, te-
nendo conto degli afflussi e dei deflussi di capitale nel periodo di valutazione. 
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Struttura patrimoniale al 31.3.2017 
 

 
in percen-

tuale 
Target Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,06 6,00 4,20 7,80 

Azioni estero 19,98 17.50 12,25 22,75 

Totale Azioni 26,04 23.50   

Obbligazioni Svizzera 7,76 9.00 6,30 11,70 

Obbligazioni Estero 28,55 26.00 18,20 33,80 

Totale mercato dei capitali 36,31 35.00   

Immobili Svizzera 7,21 7.00 4,90 15,10 

Immobili estero 3,04 3.00 0,70 3,90 

Totale immobili 10,25 10.00   

Ipoteche 6,53 8.00 5,60 10,40 

Totale ipoteche 6,53 8.00   

Private equity 1,41 3.00 0,00 3,90 

Hedge fund 9,28 10.00 7,00 13,00 

Infrastruttura 1,16 2.00 0,00 2,60 

Senior Loans 4,50 4.00 2,80 5,20 

Insurance Linked Securities 2,47 3.00 0,00 3,90 

Collateralized Loan Obligation  0,72 1.00 0,00 1,30 

Totale investimenti alternativi 19,54 23.00   

Totale liquidità 1,27 0,50 0,00 5,00 

Totale Altro 0,06    

Totale 100,00 100,00   

     
 
 


