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La ripresa dell’economia mondiale  
continua 

Mercati finanziari 
Nel secondo trimestre, l’indice azionario mondiale MSCI 
World ha registrato nuovi livelli massimi. La causa princi-
pale di questo andamento positivo è stata la continua ten-
denza di crescita dell’economia mondiale. Il commercio 
mondiale ha mostrato una solida crescita del quattro per-
cento rispetto all’anno precedente, il che è stato sostenuto 
dalle maggiori spese d’investimento, in particolare in Asia. 
Inoltre gli indicatori anticipatori hanno continuato a segna-
lare una continuazione della crescita economica globale. 
 

 
L’economia statunitense ha registrato segnali contrastanti. 
L’indice dei direttori degli acquisti per l’industria manifat-
turiera e la fiducia dei consumatori hanno avuto un anda-
mento positivo, ma sono rimasti al di sotto delle aspetta-
tive. Un andamento molto positivo ha registrato invece il 
tasso di disoccupazione statunitense, che è sceso al livello 
più basso da 16 anni. Inoltre le spese per i consumi e i red-
diti delle famiglie sono aumentati rispetto al trimestre pre-
cedente. Alla fine del trimestre la Banca centrale statuni-
tense ha aumentato i tassi di riferimento, confermando in 
questo modo il miglioramento delle prospettive economi-
che e l’aumento dell’inflazione. 
 
Nell’Eurozona è proseguita la crescita economica superiore 
alla media. L’indice dei direttori degli acquisti per l’indu-
stria manifatturiera dell’Eurozona ha registrato il livello 
massimo da sei anni. Ciò significa che le imprese conti-
nuano a valutare positivamente l’andamento economico.  

Anche gli ordinativi in ingresso delle imprese erano al li-
vello massimo da molti anni, il che segnala una dinamica di 
crescita che continua a essere solida. Allo stesso modo an-
che i rischi politici in Europa sono diminuiti grazie all’ele-
zione di Emmanuel Macron a nuovo presidente francese. 
In questo contesto la BCE ha mantenuto invariata la sua 
politica monetaria. 
 
L’economia svizzera è cresciuta ancora a un ritmo soste-
nuto, ma importanti indicatori si sono indeboliti. L’indice 
dei direttori degli acquisti per l’industria manifatturiera e 
diversi indicatori anticipatori dell’economia sono stati infe-
riori alle aspettative, indicando che la ripresa della crescita 
dell’economia sta lentamente diminuendo. Tuttavia i dati 
hanno continuato a segnalare una crescita economica sviz-
zera superiore alla media. Ciò è stato confermato dall’au-
mento delle esportazioni e dal miglioramento dei dati rela-
tivi al consumo privato. A causa dei dati per lo più positivi 
la BNS ha confermato la sua politica monetaria. 
 

 
Durante il secondo trimestre le esportazioni del Giappone 
sono aumentate come non accadeva da oltre due anni. 
Sono salite anche le spese per gli investimenti privati, che 
oltre alle esportazioni fanno parte degli stimoli più impor-
tanti per la crescita economica. Il consumo privato, tutta-
via, ha registrato ancora un andamento relativamente de-
bole. Ciononostante i dati congiunturali prevalentemente 
positivi hanno segnalato una solida tendenza alla crescita. 
 
Dopo un forte inizio d’anno, i grandi paesi emergenti 
hanno dovuto subire alcune flessioni nel secondo trime-
stre. In Cina la dinamica economica è diminuita rispetto al 
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trimestre precedente. La causa principale è stata la più se-
vera politica del credito e del mercato immobiliare del go-
verno. In Brasile la nuova fase d’instabilità politica ha col-
pito i mercati locali e minaccia di far vacillare il processo di 
riforme fiscali. 
 
Sempre in calo si è trovato il prezzo del petrolio. Un barile 
di greggio del tipo Brent costava alla fine del trimestre an-
cora circa 46 dollari USA, il 20 percento in meno rispetto 
all’inizio dell’anno. 
 
Rendimento del portafoglio (secondo trimestre 2017) 
La valutazione sul secondo trimestre 2017 è stata modera-
tamente positiva: dopo un aprile rispettabile (0,83 per-
cento) nel mese di maggio si è registrata una performance 
dello 0,31 percento. A questo risultato è seguito il primo 
mese dell'anno in corso con una performance negativa: -
0,36 percento nel mese di giugno. Nel complesso risulta lo 
0,78 percento per il secondo trimestre 2017. 
 
Al risultato trimestrale hanno contribuito positivamente 
tutte le categorie d'investimento del portafoglio, ad ecce-
zione degli investimenti alternativi (-0,02 punti percen-
tuali). 
 
In testa alla classifica sono state ancora una volta le azioni, 
che con una performance del 2,17 percento hanno potuto 
fornire un contributo di 0,56 punti percentuali al portafo-
glio globale. Tra le azioni delle singole regioni le migliori 
sono state quelle della Svizzera con una performance tri-
mestrale del 5,04 percento. Infatti, con 0,31 punti percen-
tuali hanno fornito un contributo circa tre volte maggiore 
rispetto alle azioni dell'Europa, che in termini assoluti 
hanno chiuso il trimestre con un aumento del 2,21 per-
cento. Con una performance assoluta dello 0,57 percento, 
le azioni statunitensi hanno ottenuto un trimestre mode-
rato ma sempre positivo. 
 
Dopo un buon primo trimestre 2017, con lo 0,48 percento 
le obbligazioni hanno registrato un andamento positivo an-
che nel secondo trimestre, ottenendo 0,17 punti percen-
tuali per il portafoglio globale. Salta agli occhi che la parte 
del leone (ossia 0,15 punti percentuali) deriva dalla sotto-
categoria delle obbligazioni US Corporate, che hanno otte-
nuto un aumento del valore del 2,2 percento. Con un mo-
desto segno meno hanno chiuso tutte le sottocategorie 
delle obbligazioni in franchi svizzeri, tanto più che il livello 
dei tassi nel secondo trimestre è salito leggermente. 
 

Gli immobili e le ipoteche hanno mostrato ancora una 
volta risultati positivi, tanto più che nel trimestre in rasse-
gna con la loro performance rispettivamente del 2,01 e 
dello 0,47 percento hanno potuto fornire un contributo 
positivo (0,21 e 0,03 punti percentuali) al portafoglio glo-
bale. Tra gli immobili la migliore sottocategoria è stata an-
che quella con la maggiore ponderazione (6,30 percento 
sul portafoglio globale): immobili a uso residenziale Sviz-
zera. La performance trimestrale del 2,42 percento ha for-
nito un contributo alla performance del portafoglio glo-
bale, pari a 0,15 punti percentuali. 
 
Con -0,08 percento nel complesso, gli investimenti alterna-
tivi hanno registrato un debole secondo trimestre. La per-
formance delle sottocategorie, suddivisa in modo eteroge-
neo, va dall'1,80 percento del Private Equity a -0,80 per-
cento degli Hedge Fund. Oltre al Private Equity anche le 
strategie Insurance Linked (0,54 percento) e i Senior Loans 
(0,42 percento) hanno chiuso positivamente il trimestre in 
rassegna. Per l'infrastruttura si è registrato invece un se-
gno negativo (-0,33 percento).  
 
Allargando lo sguardo all'intero primo semestre 2017, con 
una performance del 2,96 percento il bilancio si può consi-
derare positivo, ottenuto per un buon 50% a febbraio. Nel 
complesso abbiamo cinque mesi positivi contro un mese 
negativo. 
 
Anche qui si distinguono le azioni con la loro performance 
assoluta, pari all'8,42 percento, e con un conseguente con-
tributo di 2,14 punti percentuali. 
 
Anche le altre categorie d'investimento hanno ottenuto 
una positiva situazione intermedia nel primo semestre, che 
va dallo 0,91 (investimenti alternativi) all'1,11 percento 
(obbligazioni). 
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 Portafoglio 
Vita Benchmark Differ-

enza

1° trimestre 2017 2,16% 2,05% 0,11% 

04.2017 0,83% 0,74% 0,09% 

05.2017 0,31% 0,45% -0,13% 

06.2017 -0,36% -0,31% -0,05% 

2° trimestre 2017 0,78% 0,87% -0,09% 

Anno 2017 (TTWR) 2,96% 2,94% 0,02% 

  
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio cal-
colata 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. 
.
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Struttura patrimoniale al 30.06.2017 
 

in percen-
tuale Target Min Max

 Strategia 

Azioni Svizzera 6,17 6,00 4,20 7,80

Azioni estero 20,38 17,50 12,25 22,75

Totale Azioni 26,55 23,50 

Obbligazioni Svizzera 7,83 9,00 6,30 11,70

Obbligazioni Estero 28,11 26,00 18,20 33,80

Totale mercato dei capitali 35,94 35,00 

Immobili Svizzera 7,31 7,00 4,90 15,10

Immobili estero 3,10 3,00 0,70 3,90

Totale immobili 10,41 10,00 

Ipoteche 6,66 8,00 5,60 10,40

Totale ipoteche 6,66 8,00 

Private equity 1,56 3,00 0,00 3,90

Hedge fund 9,05 10,00 7,00 13,00

Infrastruttura 1,26 2,00 0,00 2,60

Senior Loans 4,33 4,00 2,80 5,20

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

Collateralized Loan Obligation  0,73 1,00 0,00 1,30

Totale investimenti alternativi 19,40 23,00 

Totale liquidità 0,74 0,50 0,00 5,00

Totale Altro 0,30  

Totale 100,00 100,00 
  

 


