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Il voto sulla Brexit porta a maggiori oscil-
lazioni dei corsi sui mercati azionari. 

Mercati finanziari  
Nel complesso il secondo trimestre è stato positivo per i 
mercati finanziari. Ma il referendum in Gran Bretagna sulla 
permanenza nell’UE ha provocato turbolenze. Ciò ha por-
tato a sviluppi molto differenti tra le diverse regioni. 
 
Il 23 giugno i britannici hanno votato sulla permanenza del 
Regno Unito nell’UE. Le previsioni sull’esito del referen-
dum accennavano a un possibile testa a testa, ma negli 
ultimi tempi si contava per lo più su una maggioranza dei 
voti favorevoli all’UE. Le azioni britanniche nella settimana 
precedente del referendum erano riuscite così a recupera-
re le perdite registrate precedentemente. 
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La sterlina inglese ha infatti perso più dell’11% rispetto al 
dollaro raggiungendo il livello più basso degli ultimi tre 
decenni. Anche le azioni britanniche e le azioni di imprese 
europee che tradizionalmente hanno forti rapporti com-
merciali con la Gran Bretagna, hanno registrato notevoli 
perdite sui cambi. Hanno invece beneficiato le obbligazioni 
dei debitori con elevata solvibilità, ad es. le obbligazioni 
federali svizzere e i titoli di Stato tedeschi.  
 
Durante il secondo trimestre l’economia statunitense con-
tinuava a mandare segnali contrastanti. La spesa per i con-
sumi in aprile era aumentata fortemente, come non avve-
niva da quasi sette anni. Ciononostante, l’atmosfera dei 
consumatori americani in maggio era inaspettatamente 
peggiorata. In maggio i posti di lavoro creati erano netta-
mente inferiori rispetto a quanto prospettato dagli eco-

nomisti. In giugno la Banca centrale americana FED ha de-
ciso quindi di lasciare invariato il tasso di riferimento. Dal 
momento che altri indicatori congiunturali continuano pe-
rò a trasmettere un quadro positivo dell’economia statuni-
tense, la FED potrebbe voler aumentare ancora gli interessi 
almeno una volta nell’anno in corso. 
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Sembra che l’Eurozona sia in costante ripresa. Il tasso di 
disoccupazione in maggio si è attestato al 10,2 percento e 
quindi al livello più basso dall’agosto 2011. Inoltre l’indice 
dei direttori degli acquisti indicava un aumento dinamico 
della crescita dell’economia europea. In giugno però la 
fiducia dei consumatori ha avuto uno sviluppo deludente. 
La Brexit influenzerà in modo negativo non solo la Gran 
Bretagna ma anche l’Eurozona. 
 
Il tasso di disoccupazione in Svizzera è sceso ulteriormente 
al 3,3 percento. Inoltre, la domanda interna e l’industria 
manufatturiera hanno continuato a dimostrarsi solide. Gli 
economisti si aspettano una ripresa delle esportazioni e 
quindi un ulteriore impulso alla congiuntura. Gli sviluppi 
del tasso di cambio e della congiuntura globale continuano 
però ad avere una grande influenza sull’economia svizzera. 
 
In Cina i dati congiunturali nel secondo trimestre fanno 
sorgere dubbi circa una stabilizzazione dell’economia. La 
produzione industriale, i fatturati del commercio al detta-
glio e gli investimenti sono stati peggiori del previsto. Inol-
tre, il commercio estero è stato deludente come già nel 
primo trimestre. Sembra che la congiuntura cinese stia 
continuando a perdere dinamicità e non riesca a raggiun-
gere i tassi di crescita dell’anno scorso. 
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L’economia giapponese non ha potuto registrare una spin-
ta decisiva neanche nel secondo trimestre. Lo dimostrano 
soprattutto i dati commerciali. Le importazioni e le espor-
tazioni sono diminuite notevolmente rispetto all’anno 
scorso. Le ragioni di ciò sono il calo della domanda globale 
di beni e servizi e la rivalutazione dello yen giapponese. 
Inoltre ha avuto un effetto negativo la debole domanda 
interna. Gli economisti contano su ulteriori misure della 
Banca centrale per dare nuovo slancio all’economia. 
  
Dal referendum dei britannici sulla Brexit il prezzo del pe-
trolio è di nuovo in calo. Dopo i livelli minimi dell’inizio 
dell’anno era salito notevolmente fino al referendum. Gli 
economisti temono un raffreddamento globale 
dell’economia, che di regola comporta un consumo ener-
getico in calo e quindi prezzi del petrolio al ribasso. Inoltre, 
in tempi d’incertezza, gli investitori si rifugiano in investi-
menti sicuri. L’inaspettato sì alla Brexit ha fatto salire note-
volmente il prezzo dell’oro. A causa delle forti incertezze 
sui mercati, i prezzi del petrolio e dell’oro potrebbero ri-
manere molto volatili. 
 
I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un au-
mento del 1,90% commisurato allo Swiss Bond Index. Le 
obbligazioni in EUR hanno chiuso con un aumento del 
1,32%. I prestiti in USD hanno chiuso il trimestre con un 
aumento del 4,24% (tutti i valori in CHF).  
 
In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
un aumento del 2,72%, il Dow Jones statunitense ha regi-
strato un aumento del 3,33% e l’indice europeo DJ Euro-
stoxx 50 ha conosciuto un calo dello 5,47% (tutti i valori in 
CHF). 
 
Sul mercato dei cambi, l’euro ha chiuso con un calo dello 
0,82% e il dollaro ha chiuso con un aumento del 1,73%. Lo 
Yen ha chiuso il trimestre con un aumento del 11,10% (tut-
ti i valori vs. CHF). 
 
Rendimento del portafoglio 
Dopo un primo trimestre 2016 negativo, nel secondo tri-
mestre il portafoglio ha realizzato una performance positi-
va dell’1,30%, in particolare grazie ai risultati conseguiti nei 
mesi di aprile e maggio. Nonostante una nuova perfor-
mance negativa in giugno, con lo 0,19% la performance del 
corrente anno è rimasta in territorio positivo. 
Nel complesso, i risultati delle singole categorie 
d’investimento sono stati modesti. 
Dopo aver contribuito in misura preponderante (-1,47%) 
alla performance negativa complessiva del portafoglio nel 
primo trimestre, nel secondo le azioni hanno fornito il 
maggior contributo positivo (0,57%). Un risultato che sono 
riuscite a conseguire, nonostante le turbolenze legate alla 

Brexit, con una performance assoluta pari al 2,16%. Nel 
comparto azionario, i sottosegmenti hanno fatto registrare 
una performance oscillante entro un range da 0,31% (azio-
ni Europa) a 2,97% (azioni USA). La performance positiva di 
queste ultime è stata replicata dalle azioni Svizzera (2,48%) 
e dalle azioni dei paesi emergenti (2,06%). 
 
Come nel primo trimestre, anche nel secondo le obbliga-
zioni hanno avuto un andamento positivo. Qui si è eviden-
ziato l’effetto di ulteriori contrazioni dei tassi di interesse. 
In Svizzera l’intera curva degli interessi è addirittura scivo-
lata in territorio negativo. 
Con una performance assoluta dell’1,31%, le obbligazioni 
hanno contribuito in ragione dello 0,47% alla performance 
complessiva del portafoglio. Come nel primo trimestre, 
tutti i sottosegmenti sono riusciti a realizzare una crescita, 
tranne le obbligazioni convertibili Global che hanno accu-
sato una perdita in termini assoluti dell’1,20%, contribuen-
do in ragione di -0,06% alla performance complessiva del 
portafoglio. In confronto, nel secondo trimestre le obbliga-
zioni societarie USA hanno registrato un andamento net-
tamente migliore, con un contributo dello 0,21%. In termi-
ni assoluti hanno realizzato il 3,22 %. Anche i titoli di Stato 
europei (2,14%) e le obbligazioni societarie europee 
(1,99%) hanno chiuso in maniera soddisfacente il trimestre 
in rassegna. Nel settore in franchi svizzeri, le obbligazioni di 
debitori nazionali hanno conseguito una performance as-
soluta dell’1,79%, mentre quella di debitori esteri è stata 
pari allo 0,83%. 
 
Gli immobili (1,31%) e le ipoteche (0,53%) hanno chiuso 
positivamente anche il trimestre in rassegna. Il loro contri-
buto alla performance complessiva del portafoglio am-
monta rispettivamente allo 0,14% e allo 0,04%. Una volta 
di più, con lo 0,09% la voce «Immobili a uso residenziale 
Svizzera» ha contribuito in misura preponderante 
all’interno dei sottosegmenti. Il miglior sottosegmento è 
stato Immobili Global (4,71%), con un contributo dello 
0,02%. 
 
Nel trimestre in rassegna gli investimenti alternativi hanno 
contribuito per la loro quota con un modesto 0,07% alla 
performance complessiva del portafoglio, con una perfor-
mance assoluta dello 0,42%. 
La composizione eterogenea di questa categoria 
d’investimento si evidenzia nell’ampiezza del range delle 
performance trimestrali ivi rappresentate. Mentre 
l’infrastruttura ha raggiunto il 3,11%, una tranche degli 
investimenti nel Private Equity ha accusato una perdita 
pari a -2,19%. 
Il maggior contributo positivo (0,04%) lo si deve ai Senior 
Secured Loans, che hanno realizzato un crescita assoluta 
dell’1,16%. Il maggior contributo negativo va invece impu-
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tato agli hedge fund (-0,03%), derivante da una perfor-
mance assoluta pari a -0,27%. 
 
 

 Portafoglio 
Vita 

Benchmark 
Differen-

za 

1° trimestre 2016 -1,10% -0,79% -0,30% 

04.2016 0,64% 0,65% -0,02% 

05.2016 1,20% 1,14% 0,05% 

06.2016 -0,53% -0,36% -0,17% 

2° trimestre 2016 1,30% 1,44% -0,13% 

Anno 2016 (TTWR) 0,19% 0,63% -0,44% 

Anno 2016 (MWR net) 0,16%   

    
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio 
calcolata trascurando gli afflussi e i deflussi di capitale nel periodo di valuta-
zione; questo calcolo si basa dal 2010 su ponderazioni giornaliere che vengono 
collegate geometricamente. 
MWR: Money Weighted Rate of Return: performance di un portafoglio tenen-
do conto degli afflussi e dei deflussi di capitale nel periodo di valutazione. 
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Struttura patrimoniale al 30.06.2016 
 

 in % Target Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,16 6,00 4,20 7,80 

Azioni Estero 19,80 19,50 12,25 22,75 

Totale Azioni 25,96 25,50   

Obbligazioni Svizzera 7,50 10,00 6,30 11,70 

Obbligazioni Estero 27,98 26,00 18,20 33,80 

Totale mercato dei capitali 35,48 36,00   

Immobili Svizzera 7,57 7,00 4,90 15,10 

Immobili Estero 3,27 3,00 0,70 3,90 

Totale immobili 10,84 10,00   

Ipoteche 6,68 8,00 5,60 10,40 

Totale ipoteche 6,68 8,00   

Private equity 1,21 1,00 0,00 3,90 

Hedge fund 9,48 10,00 7,00 13,00 

Infrastruttura 0,91 1,00 0,00 2,60 

Senior Loans 4,44 4,00 2,80 5,20 

Insurance Linked Securities 2,69 3,00 0,00 3,90 

Collateralized Loan Obligation  0,80 1,00 0,00 1,30 

Totale investimenti alternativi 19,53 20,00   

Totale liquidità 1,46 0,50 0,00 5,00 

Totale altro 0,05    

Totale 100,00 100,00   

     

Private Equity 0,30 0,00 0,00 0,00 

Hedge Fund 10,36 10,50 6,00 11,00 

Infrastructure 0,36    

Insurance Linked Securities 0,17    

Total Alternativen Anlagen 12,39 12,50   

Kontokorrent 0,66 0,50 0,00 5,00 

Total Liquidität 0,66 0,50   

Total 100,00 100,00 0,00 0,00 

     
 


