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La crisi della Grecia e le speculazioni su 
una bolla azionaria in Cina peggiorano 
l’umore sui mercati dei capitali. 

Mercati finanziari 
L’andamento positivo dei mercati azionari non è prosegui-
to nel secondo trimestre. Inoltre, la crisi del debito greco 
ha preoccupato molto gli investitori. Anche nel secondo 
trimestre, il primo ministro Alexis Tsipras e il ministro delle 
finanze Yanis Varoufakis hanno realizzato le promesse elet-
torali nei confronti della popolazione ellenica. Hanno rias-
sunto funzionari precedentemente licenziati, hanno au-
mentato le pensioni e hanno riaperto la vecchia emittente 
radiotelevisiva di diritto pubblico. Questo è costato molto 
denaro alla Grecia, denaro che però non possiede e alla 
fine del secondo trimestre ha determinato seri problemi. 
Infatti il 30 giugno è terminato il secondo pacchetto di aiu-
to per la Grecia, che non ha potuto essere rimborsato sen-
za ottenere nuovi crediti. Pertanto, alla fine del secondo 
trimestre si sono svolti frequenti vertici di emergenza con i 
ministri delle finanze dell’Eurozona e i capi di Stato e di 
governo. Questi hanno imposto alla Grecia l’aumento delle 
entrate statali, per esempio tramite un aumento 
dell’imposta sul valore aggiunto o una riduzione delle pen-
sioni. La Grecia tuttavia si è ribellata a queste richieste, per 
cui la Banca centrale europea ha dovuto aiutare con crediti 
di emergenza. Alla fine di giugno la situazione è peggiorata, 
quando Alexis Tsipras, inaspettatamente, ha indetto un 
referendum sulle proposte di risparmio. 
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Grazie alle buone cifre congiunturali, la Germania, forza 
trainante della crescita nell’Eurozona, è stata convincente 
anche nel secondo trimestre. Anche in aprile e maggio, le 
esportazioni delle imprese tedesche sono aumentate ri-
spetto all’esercizio precedente. Inoltre, a giugno il numero 
dei disoccupati in Germania è sceso al livello più basso dal 
1991. In aggiunta, a maggio la Francia, seconda economia 
nazionale d’Europa, ha sorpreso gli economisti con una 
prestazione economica inaspettatamente elevata. 
 
Dopo l’abolizione del corso minimo del franco rispetto 
all’euro, a gennaio l’economia svizzera ha registrato una 
frenata a causa del forte franco svizzero. Sia le esportazioni 
sia le importazioni sono notevolmente diminuite in aprile e 
maggio. Alla fine di giugno, la Banca nazionale svizzera ha 
dovuto intervenire sul mercato delle divise e ha indebolito 
il franco svizzero. Ciò a causa della temuta uscita della Gre-
cia dall’Eurozona che ha fatto rafforzare ulteriormente il 
franco svizzero ritenuto un porto sicuro. Contemporanea-
mente, la BNS ha comunque confermato la sua positiva 
previsione congiunturale per il 2015 e si aspetta come 
sempre una crescita economica dell’1% circa. 
 
A causa del netto miglioramento del mercato del lavoro 
statunitense e del consumo privato, la presidente della 
Fed, Janet Yellen, ha confermato la sua intenzione di effet-
tuare un aumento dei tassi ancora quest’anno. Oltre alla 
crisi ellenica, le speculazioni riguardanti l’aumento dei tassi 
hanno preoccupato ulteriormente i mercati finanziari . Gli 
economisti prevedono il primo aumento dei tassi all’inizio 
dell’autunno o in inverno. 
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Anche nel secondo trimestre il mercato azionario giappo-
nese è aumentato e ha registrato ancora livelli massimi 
pluriennali. L’economia del Giappone ha continuato ad 
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avere un andamento positivo, per cui la Bank of Japan ha 
annunciato di mantenere la sua politica monetaria e di 
effettuare acquisti annuali di obbligazioni per 600 miliardi 
di franchi svizzeri. 
 
Le forti perdite di corso sulle borse cinesi hanno determi-
nato l’andamento nei mercati emergenti.  Da metà a fine 
giugno gli indici di Shanghai e Shenzen hanno perso oltre il 
25% del loro valore. Il motivo del calo alle borse è da ri-
condurre alle preoccupazioni degli investitori per una bolla 
azionaria. In precedenza, per un intero anno i corsi azionari 
in Cina erano saliti di oltre il 150%. Il governo cinese aveva 
letteralmente spinto il popolo a investire in azioni con 
l’obiettivo di aumentare il suo patrimonio. Le banche cen-
trali e le autorità di vigilanza statali hanno annunciato subi-
to misure per bloccare la tendenza ribassista.  
 
A causa degli effetti sempre più negativi delle sanzioni sui 
mercati e dell’elevata dipendenza dal prezzo del petrolio, 
in Russia si sono diffusi i timori di una recessione. In India e 
in Messico è stato positivo l’andamento dei tassi di cresci-
ta, come già nel primo trimestre. 
 
Con la sua dichiarazione a inizio giugno che i mercati obbli-
gazionari si dovrebbero abituare a fasi di maggiore volatili-
tà, il presidente della BCE, Mario Draghi, ha determinato 
un forte aumento dei rendimenti obbligazionari dei titoli di 
Stato. Oltre al suo commento, le ragioni dell’aumento dei 
rendimenti potrebbero risiedere nel leggero aumento 
dell’inflazione nell’Eurozona, nella crescita del credito e 
nella bassa liquidità. Nonostante le oscillazioni provocate, 
Draghi manterrà invariato il suo programma di acquisti di 
obbligazioni. 
 
I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un calo 
dello 1,28% commisurato allo Swiss Bond Index. Le obbli-
gazioni in EUR hanno chiuso con un calo del 5,55%. I presti-
ti in USD hanno chiuso il trimestre con un calo del 5,65% 
(tutti i valori in CHF). In questo scenario, l’indice SMI ha 
concluso il trimestre con un calo del 3,81%, il Dow Jones 
statunitense ha registrato un calo del 4,71% e l’indice eu-
ropeo DJ Eurostoxx50 ha conosciuto un calo del 7,44% 
(tutti i valori in CHF).  
 
Sul mercato dei cambi, l’euro e il dollaro hanno chiuso ri-
spettivamente con un calo dello 0,18% e 3,78%. Lo Yen ha 
chiuso il trimestre con un calo del 5,59% (tutti i valori vs. 
CHF). 
 
Rendimento del portafoglio (2° trimestre) 
Nel mese di aprile il portafoglio ha ottenuto un rendimento 
leggermente negativo pari a -0,13%, seguito da un rendi-
mento positivo nel mese di maggio (0,44%). Il risultato 
d’investimento chiaramente negativo di giugno (-1,52%) ha 
annullato la performance del secondo trimestre.  

Il dato consolidato ha evidenziato un rendimento trime-
strale del -1,22% (netto 1,27%). Per fare un confronto, il 
barometro delle casse pensioni di UBS ha registrato un 
rendimento del -1,54%, mentre l’indice delle casse pensio-
ni di CS un rendimento pari a -1,65%. 
 
Ad eccezione degli immobili (0,12%) e delle ipoteche 
(0,04%), tutte le categorie d’investimento hanno chiuso 
nella fascia dei valori negativi. 
 
Nel portafoglio azionario, ad eccezione delle azioni del 
Giappone (1,42%), tutte le posizioni hanno registrato un 
rendimento negativo assoluto compreso tra -1,66% e                            
-3,45%. I contributi alla performance complessiva si aggi-
rano tra 0,03% e -0,30%. La maggiore outperformance re-
lativa si è ottenuta con le azioni Europa (1,88%).  
Il manager ha convinto grazie a un’eccellente selezione di 
titoli per i settori finanza e industria. Nel complesso si è 
registrato un rendimento azionario del -2,29% e un contri-
buto alla performance del portafoglio del -0,62%. 
 
Nel portafoglio obbligazionario tutte le posizioni hanno 
conseguito un rendimento negativo assoluto compreso tra 
-0,21% e -5,64%. Per le obbligazioni svizzere il gruppo 
d’investimento obbligazioni CHF estero con -0,21% ha ot-
tenuto il miglior rendimento. Le obbligazioni societarie 
denominate in USD ed EUR hanno contribuito negativa-
mente alla performance rispettivamente con -3,36%            
e -3,20%. Per quanto riguarda le obbligazioni in valuta 
estera, i gruppi d’investimento obbligazioni Euro (-5,64%) e 
obbligazioni convertibili Global (-2,42%) hanno dato 
anch’esse un contributo negativo al secondo trimestre già 
debole. La maggior parte delle coperture valutarie effet-
tuate su posizioni obbligazionarie ha contribuito invece 
positivamente per lo 0,24% alla performance complessiva. 
Complessivamente risulta un contributo al portafoglio pari 
a -0,51%. 
 
Lo spettro nel settore immobiliare si è esteso dal 3,50% 
degli Immobili Europa Diretto fino al -8,50% dell’indice 
Immobili Global. Anche gli investimenti alternativi con                          
-0,25% hanno contribuito nel secondo trimestre alla per-
formance negativa. I maggiori contributi per quanto ri-
guarda gli investimenti alternativi sono da ricondursi agli 
Hedge Funds (-0,17%) e ai Senior Loans (-0,08%). 
 
Struttura patrimoniale  
Nel secondo trimestre la quota azionaria è stata legger-
mente aumentata. I maggiori adeguamenti tattici 
nell’ambito delle azioni sono stati un leggero spostamento 
verso le azioni USA e le azioni Emerging Markets a discapi-
to delle azioni Svizzera e Giappone. 
 
L’adeguamento maggiore è stato effettuato in relazione 
alle obbligazioni in valuta estera garantite in CHF. La quota 
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delle obbligazioni Credit 100 (-0,50%) e l’esposizione in 
obbligazioni Euro (-1,00%) sono state leggermente ridotte. 
Le obbligazioni denominate in CHF sono state leggermente 
sovraponderate (complessivamente 0,80%).  
 
Inoltre, in ragione di ulteriori investimenti nelle strategie 
Insurance-linked e richiami di capitale nel Private Equity, 
l’esposizione complessiva negli investimenti alternativi è 
aumentata di circa 0,70%. 

 
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio 
senza afflusso e deflusso di capitale per il periodo di valutazione; questo calco-
lo 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 Differenza 

1° trimestre 2015 1,31% 0,81% 0,50%

04.2015 -0,13% -0,17% 0,04%

05.2015 0,44% 0,10% 0,34%

06.2015 -1,52% -1,59% 0,06%

2° trimestre 2015 -1,22% -1,66% 0,44%

Anno 2015  (TTWR) 0,08% -0,86% 0,94%

Anno 2015  (MWR net) -0,03%  
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Struttura patrimoniale al 30.06.2015 
 

in % Obiettivo Min Max

 Strategia 

Azioni Svizzera 6,28 6,00 4,20 7,80
Azioni Estero 20,87 19,75 13,83 25,68
Totale azioni 27,15 25,75 
Obbligazioni Svizzera 8,45 10,50 6,35 12,65
Obbligazioni Estero 27,22 27,50 19,25 35,75
Totale mercato dei capitali 35,67 38,00 
Immobili Svizzera 7,48 7,00 4,90 9,10
Immobili Estero 3,19 3,00 0,70 3,90
Totale immobili 10,68 10,00 
Ipoteche 6,66 8,00 5,60 10,40
Totale Ipoteche 6,66 8,00 
Private Equity 0,79 0,75 0,00 3,90
Hedge Fund 9,75 10,00 7,00 13,00
Infrastructure 0,68 0,50 0,00 2,60
Senior Loans 4,04 3,00 2,10 3,90
Insurance linked securities 2,78 2,50 0,00 3,90

Collateralized Loan Obligation  0,84 1,00 0,00 2,00
Totale investimenti alternativi 18,90 17,75 
Totale liquidità 0,58 0,50 0,00 5,00
Totale altro 0,36  
Totale    100,00 100,00 0,00 0,00
  

 
 


