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Primo trimestre turbolento per i mercati 
azionari globali 

Mercati finanziari 
A fine gennaio si è conclusa la persistente fase rialzista dei 
mercati azionari globali per lasciar posto alla correzione 
più marcata da anni. Il boom delle vendite è riconducibile 
al timore che la Banca centrale statunitense possa alzare i 
tassi più velocemente di quanto previsto finora. Infatti, 
l’aumento dei tassi comporterebbe l’incremento dei costi 
del capitale delle imprese e potrebbe ripercuotersi negati-
vamente sui corsi azionari. I mercati azionari globali hanno 
inoltre risentito delle preoccupazioni riguardanti lo scoppio 
di un conflitto commerciale USA-Cina e delle dichiarazioni 
negative di varie imprese del settore informatico (ad es. lo 
scandalo dei dati che ha coinvolto Facebook). Per la prima 
volta dopo molti anni sui mercati azionari è nuovamente 
aumentata in modo significativo la volatilità, e con essa il 
rischio. Nonostante i segnali di incertezza provenienti dai 
mercati azionari, gli economisti prevedono che il trend di 
crescita dell’economia mondiale proseguirà anche nel 
2018. 
 

 
Negli USA l’andamento degli affari e dei consumi si è ricon-
fermato favorevole. A febbraio l’indice dei direttori degli 
acquisti per l’industria manifatturiera ha raggiunto il livello 
più alto dal 2004, ponendo così le basi per la prosecuzione 
del solido trend di crescita dell’economia statunitense. I ti-
mori inflazionistici di inizio anno si sono attenuati verso la 
fine del trimestre, complice anche il rallentamento della 

crescita dei salari del mese di febbraio. In linea con le pre-
visioni, la Banca centrale statunitense ha deliberato il rialzo 
del tasso guida di 0,25 punti base, fissando quindi il tasso 
di riferimento in un intervallo compreso tra l’1,50 e l’1,75 
percento, e ha programmato due ulteriori aumenti dei 
tassi per il 2018. Malgrado la congiuntura favorevole, il 
mercato azionario ha dovuto avviare ulteriori liquidazioni 
per reagire ai timori degli investitori di un’imminente 
guerra commerciale tra gli USA e la Cina. Sebbene gli eco-
nomisti non prevedano un inasprimento significativo della 
situazione, i rischi sono comunque aumentati e potrebbero 
compromettere la situazione congiunturale se il clima di in-
certezza dovesse perdurare ancora a lungo. 
 
Secondo i dati rilevati dall’indice dei direttori degli acquisti 
dell’Eurozona, nel mese di marzo l’andamento degli affari 
ha segnato una netta flessione, che si somma a quella già 
registrata in febbraio. È tuttavia opportuno rilevare che, 
essendo partito da un livello straordinariamente alto, l’at-
tuale andamento degli affari è sempre e comunque in linea 
con la solida crescita economica dell’Eurozona. Non a caso 
la BCE ha lasciato trasparire l’attuale intenzione di definire 
il momento e il ritmo più consoni per aumentare i tassi nel 
2019. In occasione della tornata elettorale in Italia i populi-
sti hanno ottenuto un risultato migliore rispetto alle previ-
sioni. Tuttavia, vista la necessità di formare una coalizione, 
le forze politiche estremiste troveranno poco spazio. 
 

 
A fine marzo il Centro di ricerca congiunturale KOF ha rivi-
sto al rialzo le previsioni di crescita dell’economia svizzera, 
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delineando un incremento del PIL del 2,5 percento a fronte 
dell’attuale 2,3 percento. Come prevedibile, a marzo la 
BNS ha mantenuto invariata la propria politica monetaria, 
sottolineando ancora una volta che il franco rimane so-
pravvalutato e che la situazione del mercato delle divise si 
riconferma fragile. 
 
In Giappone, l’indice dei direttori degli acquisti per l’indu-
stria manifatturiera e il rapporto Tankan pubblicato dalla 
Bank of Japan hanno pronosticato una più debole ma co-
munque solida crescita economica. Grazie al sostegno po-
polare di cui gode il governo giapponese, le accuse di pre-
sunto nepotismo mosse a carico del primo ministro Abe 
sono passate magistralmente in secondo piano, ma non 
senza ripercussioni sul mercato azionario giapponese in 
chiusura di trimestre. L’opposizione giapponese ha richie-
sto immediatamente al ministro delle finanze Aso una 
spiegazione esaustiva sul caso. 
 
Sebbene l’economia cinese sia rimasta stabile, gli economi-
sti annunciano un rallentamento della crescita rispetto alle 
previsioni di inizio anno. Dal momento che la reazione di 
Pechino all’aumento dei dazi statunitensi sulle esportazioni 
cinesi di acciaio e alluminio è stata moderata, è ragione-
vole escludere una guerra commerciale USA-Cina nell’im-
mediato. 
 
Rendimento del portafoglio (1° trimestre) 
La buona partenza d’inizio d’anno è stata di breve durata, 
poiché dopo un gennaio positivo (+0,42 percento), feb-
braio ha portato la performance complessiva in territorio 
negativo a -1,21 percento. Il modesto contributo positivo 
di marzo (0,06 percento) ha determinato un aumento com-
plessivo dello 0,74 percento nel primo trimestre. 
 
Il bilancio trimestrale delle sottocategorie si è dimostrato 
eterogeneo. La categoria di maggior successo è stata 
quella delle infrastrutture con il 3,28 percento, mentre 
all’altro estremo si sono attestate le azioni con -2,95 per-
cento. A causa della loro diversa ponderazione, le prime 
hanno generato 0,06 punti percentuali e le seconde -0,85 
punti percentuali per l’intero portafoglio. 
 
La copertura del rischio di coda introdotta un anno fa, ha 
soddisfatto il ruolo previsto fornendo un contributo posi-
tivo dello 0,37 percento al portafoglio complessivo, a 
fronte dell’andamento negativo della performance aziona-
ria nel trimestre in rassegna. 
 
Sebbene i dati relativi all’andamento azionario nelle di-
verse regioni mostrino differenze di performance delle 
azioni nel trimestre in rassegna, il segno negativo permane 
per tutte. 

Le azioni delle economie emergenti hanno registrato la 
performance migliore con un -0,60 percento, che contri-
buisce alla performance dell’intero portafoglio per -0,04 
punti percentuali. In posizione intermedia si collocano le 
azioni di USA, Europa e Giappone, che hanno chiuso il tri-
mestre a -2,57, -2,60 e -4,28 percento, con un contributo 
di -0,12, -0,23 e -0,13 punti percentuali. In fondo alla classi-
fica si trovano le azioni svizzere con un -5,48 percento e un 
contributo corrispondente di -0,33 punti percentuali. 
 
Le obbligazioni hanno iniziato il 2018 in modo disomoge-
neo (-1,01 percento), con un contributo complessivo al 
portafoglio pari a -0,34 punti percentuali nel trimestre in 
rassegna. Segnali positivi sono pervenuti dai titoli di Stato 
europei, unico segmento parziale a conseguire un risultato 
positivo (1,19 percento con un contributo di 0,02 punti 
percentuali). Per contro, sia i titoli di Stato statunitensi  
(-1,64 percento con un contributo di -0,05 punti percen-
tuali) che le obbligazioni societarie (-3,03 percento con un 
contributo di -0,19 punti percentuali) sono risultati nega-
tivi, questo a causa dell’aumento dei tassi di interesse negli 
Stati Uniti.  
 
Gli immobili hanno evidenziato movimenti pressoché irrile-
vanti con un -0,06 percento. All’interno delle classi d’inve-
stimento risultano però grandi differenze: mentre gli Im-
mobili Diretti Europa hanno guadagnato l’1,46 percento, 
Immobili Globali hanno chiuso il trimestre in rassegna con 
un risultato nettamente negativo di -6,31 percento a causa 
del loro contenuto di REITS (quote di società immobiliari). 
Le ipoteche, in linea con l’andamento degli ultimi trimestri, 
hanno contribuito con 3 punti base al risultato del portafo-
glio complessivo nel primo trimestre 2018. 
 
Gli investimenti alternativi hanno fatto registrare un trime-
stre in rassegna misto, ma in ultima analisi positivo. I 
gruppi d’investimento Private Equity (1,58 percento), Infra-
strutture (3,28 percento) e Senior Secured Loans (0,63 per-
cento) hanno contribuito per 0,03, 0,06 e 0,03 punti per-
centuali alla performance dell’intero portafoglio. Per con-
tro, i gruppi d’investimento Hedge Fund (-0,44 percento) e 
Insurance Linked Securities (-0,95 percento) hanno dovuto 
soffrire, contribuendo al totale solo per -0,03 e -0,02 punti 
percentuali rispettivamente. 
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 Portafoglio 
Vita 

Benchmark 
Diffe- 
renza 

1° trimestre 2018 -0,74% -0,75% 0,01% 

01.2018 0,42% 0,40% 0,02% 

02.2018 -1,21% -1,27% 0,06% 

03.2018 0,06% 0,13% -0,07% 

Anno 2018 (TTWR) -0,74% -0,75% 0,01% 

    
TTWR: True Time-Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio non 
tenendo conto degli afflussi e deflussi di capitale nel periodo di valutazione; 
questo calcolo si basa dal 2010 su ponderazioni quotidiane che vengono colle-
gate geometricamente. 
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Struttura patrimoniale al 31 marzo 2018 
 

 
In percen-

tuale 
Target Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 5,95 6,00 3,00 9,00 

Azioni estero 22,37 22,00 17,00 27,00 

Totale azioni 28,32 28,00   

Obbligazioni Svizzera 5,17 5,00 2,00 8,00 

Obbligazioni estero 27,28 25,00 15,00 35,00 

Totale mercato dei capitali 32,45 30,00   

Immobili Svizzera 7,75 8,00 4,00 12,00 

Immobili estero 4,92 5,00 2,00 8,00 

Totale immobili 12,67 13,00   

Ipoteche 6,47 7,00 3,00 11,00 

Totale ipoteche 6,47 7,00   

Private equity 1,77 3,00 1,00 5,00 

Hedge fund 7,58 6,00 3,00 9,00 

Infrastruttura 1,81 2,00 0,00 4,00 

Senior Loans 4,13 4,00 2,00 6,00 

Insurance Linked Securities 2,01 3,00 0,00 5,00 

Collateralized Loan Obligation  0,72 3,00 0,00 5,00 

Totale investimenti alternativi 18,02 21,00   

Totale liquidità 1,12 1,00 0,00 5,00 

Totale Altro 0,95    

Totale 100,00 100,00   

     

 


