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La debole prestazione economica della 
Cina e lo scandalo Volkswagen 
influenzano negativamente i mercati 
azionari 

Mercati finanziari 
Nell’ultimo trimestre la maggioranza dei mercati azionari 
globali ha dovuto registrare perdite del corso. Troppo 
grande era l’insicurezza e il nervosismo degli investitori. 
 
In Cina il governo ha tentato inutilmente di frenare 
l’inarrestabile crollo del corso del mercato azionario 
dall’inizio di luglio. All’inizio di agosto la banca centrale 
cinese ha svalutato due volte la propria valuta, il che, oltre 
a dati economici deludenti, ha prodotto effetti negativi sui 
mercati azionari globali. Soprattutto le imprese americane, 
europee e giapponesi hanno subito forti perdite del corso 
a causa delle minori opportunità di esportazione. Per 
rafforzare ulteriormente l’economia, il governo cinese ha 
annunciato anche un pacchetto congiunturale di oltre 10 
miliardi di euro, una manovra che ha dato impulso a breve 
termine ai mercati azionari globali. Nonostante la 
prestazione economica in calo, attualmente una 
recessione in Cina è un’idea molto lontana. 
 
Contro le aspettative, la Fed, la banca centrale 
statunitense, non ha aumentato i tassi di riferimento negli 
USA nonostante la quota dei disoccupati nel mese di 
agosto sia scesa al 5,1%, il valore più basso da oltre sette 
anni. 
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Inoltre quest’anno l’economia statunitense è cresciuta 
finora più di quanto ipotizzato. Le forze trainanti sono 
state soprattutto il consumo e gli investimenti delle 
imprese.  
 
La presidente della Fed, Janet Yellen, ha motivato la 
decisione sui tassi con la debolezza della congiuntura di 
molti Paesi emergenti e con una previsione più bassa della 
crescita economica degli USA per gli anni 2016 e 2017.  
L’Eurozona ha potuto nuovamente convincere grazie a 
ottimi dati congiunturali. Nel mese di luglio è proseguita la 
riduzione della percentuale dei disoccupati in atto da due 
anni. Si è registrato uno sviluppo positivo soprattutto negli 
Stati periferici quali Spagna, Italia, Irlanda e Portogallo. 
 
Inoltre le imprese dell’Eurozona hanno incrementato la 
produzione di un valore doppio rispetto alle previsioni. 
Questi e altri dati congiunturali positivi hanno consentito 
un aumento significativo della prestazione economica nei 
mesi di luglio e agosto rispetto all’anno precedente. Gli 
economisti prevedono anche per l’ultimo trimestre una 
crescita economica positiva dell’Eurozona, anche se 
mettono in guardia contro contraccolpi in considerazione 
della debole congiuntura mondiale.  
 
A metà settembre lo scandalo Volkswagen del software 
manipolato non ha colpito soltanto il maggiore costruttore 
automobilistico del mondo, ma l’intero settore, inclusi i 
relativi fornitori. La VW ha ammesso di aver dotato negli 
anni passati milioni di veicoli di un software che manipola i 
valori delle emissioni dei gas di scarico. Di conseguenza, 
l’azienda ha bloccato per prima cosa la vendita dei veicoli 
diesel negli USA, provocando un crollo temporaneo 
dell’azione VW del 23%. Il piano di intervento per porre 
rimedio a questa situazione prevede il richiamo di cinque 
milioni di veicoli di marca VW.  
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Reporting sugli investimenti 
30 settembre 2015 

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

06.2015 07.2015 08.2015 09.2015
SBI Domestic AAA-BBB EFFAS CHF GBI
EFFAS EUR GBI EFFAS USD GBI

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

06.2015 07.2015 08.2015 09.2015
Swiss Performance Index S&P 500 Index
DJ Stoxx 50 PRC Index TOPIX Index (Tokyo)



 

 

Fondazione collettiva Vita 
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo 

Telefono +41 44 317 10 70 
Pagina 2 di 4    www.vita.ch 

Dopo l’abolizione del corso minimo decisa a gennaio dalla 
Banca nazionale svizzera (BNS), il franco svizzero nel terzo 
Dopo l’abolizione del corso minimo decisa a gennaio dalla 
Banca nazionale svizzera (BNS), il franco svizzero nel terzo 
trimestre si è indebolito fino a un cambio di 1.10 per euro. 
Anche nel terzo trimestre diversi indicatori hanno 
evidenziato un miglioramento della prestazione economica 
svizzera. A settembre la Segreteria di Stato dell’economia 
Seco ha incrementato la sua previsione per la crescita del 
PIL nell’anno 2015 da 0,8 a 0,9%. Tuttavia, la Seco ha 
richiamato l’attenzione sui maggiori rischi congiunturali 
causati dall’ulteriore rallentamento economico degli Stati 
emergenti. La BNS mantiene la sua previsione ottimistica 
sullo sviluppo economico e per il 2015 prevede una 
crescita economica dell’1% circa. 
 
La maggior parte degli Stati emergenti ha sofferto 
nell’ultimo trimestre del crollo del prezzo delle materie 
prime. I più colpiti sono stati il Brasile, la Cina e la Russia. 
Nonostante la debolezza registrata, i Paesi emergenti, 
secondo il Fondo monetario internazionale, contribuiranno 
maggiormente alla crescita dell’economia mondiale 
rispetto ai Paesi industrializzati. A settembre il FMI ha 
diminuito la sua previsione di crescita globale per gli anni 
2015 e il 2016 a poco più del 3% per entrambi. Già a luglio 
la previsione è stata rivista verso il basso.  
 
I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un 
aumento dell’1,08% commisurato allo Swiss Bond Index. Le 
obbligazioni in EUR hanno chiuso con un aumento del 
7,26%. I prestiti in USD hanno chiuso il trimestre con un 
aumento del 6,28% (tutti i valori in CHF). 
 
In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
una flessione del 3,05%, il Dow Jones statunitense ha 
registrato un calo del 3,65% e l’indice europeo DJ 
Eurostoxx50 ha perso il 5,36% (tutti i valori in CHF). 
 
Sul mercato dei cambi, l’euro e il dollaro hanno chiuso con 
un aumento rispettivamente del 4,74 e del 4,55%. Anche lo 
yen ha chiuso il trimestre con un aumento del 6,39% (tutti i 
valori con riferimento al CHF). 
 
Rendimento del portafoglio (3° trimestre) 
Nel mese di luglio il portafoglio ha ottenuto un rendimento 
positivo dell’1,60% seguito da un risultato negativo degli 
investimenti nel mese di agosto (-2,06%). Anche il mese di 
settembre si è concluso in modo leggermente negativo con 
un rendimento di -0,69%.  
 
Il dato consolidato ha evidenziato un rendimento 
trimestrale del -1,18% (netto -1,23%). Per fare un 
confronto, il barometro delle casse pensioni di UBS ha 
registrato un rendimento del -1,34%, mentre l’indice delle 
casse pensioni di CS un rendimento pari al -1,31%. 

La maggiore quota assoluta relativa alla performance 
negativa è imputabile alla classe di investimento azioni 
(-5,35%). Nel portafoglio azionario tutte le voci hanno 
registrato un rendimento negativo compreso tra -2,72% 
(azioni Svizzera) e -13,13% (azioni degli Emerging Markets). 
I contributi alla performance complessiva si aggirano tra 
-0,15 e -0,60%. 
 
La maggiore sovraperformance relativa si è ottenuta con le 
azioni Europa (1,63%). Il manager ha convinto grazie a una 
selezione eccellente dei titoli nel settore finanziario e 
industriale e a una sottoponderazione nel settore dei 
materiali. Complessivamente è risultato un contributo alla 
performance del portafoglio del -1,39%. 
 
Il portafoglio delle obbligazioni presenta una performance 
negativa assoluta pari al -0,36%. Per le obbligazioni 
svizzere il gruppo d’investimento obbligazioni CHF 
nazionale con 1,24% ha ottenuto il miglior rendimento. 
Anche i prestiti alle imprese denominati in EUR (garantiti in 
CHF) e i prestiti convertibili Global hanno contribuito in 
modo negativo a un terzo trimestre già debole.  
Per le obbligazioni in valuta estera i gruppi d’investimento 
Obbligazioni Euro (2,50%) e Obbligazioni US Corporates 
(0,49%) hanno fornito il maggiore contributo positivo. 
Complessivamente risulta un contributo al portafoglio del -
0,13%. 
 
Tutte le categorie d’investimento hanno chiuso in negativo 
a eccezione degli immobili (4,41%) e delle ipoteche       
(0,60%). Lo spettro nel settore immobiliare è aumentato 
dallo 0,56% per Immobili commerciali fino al 14,26% per 
Immobili Europa Diretti. Il dato consolidato degli immobili 
ha fornito un contributo positivo del 0,47%. 
 
Anche gli investimenti alternativi con -0,17% hanno 
contribuito nel terzo trimestre alla performance negativa. I 
maggiori contributi per quanto riguarda gli investimenti 
alternativi sono da ricondursi agli Hedge Fund (-0,23%) e ai 
Senior Loan (-0,03%). Un contributo positivo (0,05%) è 
stato dato dal gruppo d’investimento Private Equity. 
 
Struttura patrimoniale  
La quota azionaria nel terzo trimestre si è lievemente 
ridotta (-0,50%). I maggiori adeguamenti tattici nell’ambito 
delle azioni sono stati un leggero spostamento verso le 
azioni Europa e le azioni Giappone a discapito delle azioni 
Svizzera, USA ed Emerging Markets. 
 
L’adeguamento maggiore è stato effettuato in relazione 
alle obbligazioni in valuta estera garantite in CHF. La quota 
delle obbligazioni euro si è leggermente ridotta (-0,75%). 
L’esposizione per le obbligazioni US Corporates è 
leggermente aumentata (complessivamente 0,75 %).  
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Inoltre, in ragione di ulteriori investimenti nelle strategie 
Insurance-linked e richiami di capitale nell’infrastruttura, 
l’esposizione complessiva negli investimenti alternativi è 
aumentata di circa 0,50%. 

 
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%

2° trimestre 2015 -1,22% -1,67% 0,45%

07.2015 1,60% 1,26% 0,35%

08.2015 -2,06% -2,05% -0,01%

09.2015 -0,69% -0,76% 0,07%

3° trimestre 2015 -1,18% -1,57% 0,40%

Anno 2015  (TTWR) -1,10% -2,43% 1,34%

Anno 2015  (MWR net) -1,26%  
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Struttura patrimoniale al 30.09.2015 
 

in % Obiettivo Min Max

 Strategia 

Azioni Svizzera 6,09 6,00 4,35 7,65
Azioni Estero 20,93 19,75 14,85 25,65
Totale azioni 27,03 25,75 
Obbligazioni Svizzera 8,16 10,25 6,00 12,00
Obbligazioni Estero 26,18 26,25 19,20 34,00
Totale mercato dei capitali 34,34 36,50 
Immobili Svizzera 7,48 7,00 4,90 9,10
Immobili Estero 3,55 3,00 2,10 3,90
Totale immobili 11,17 10,00 
Ipoteche 6,85 8,00 5,60 10,40
Totale Ipoteche 6,85 8,00 
Private Equity 1,00 0,75 0,00 3,90
Hedge Fund 9,53 10,00 7,00 13,00
Infrastructure 0,88 0,75 0,53 0,98
Senior Loans 4,20 4,00 2,80 5,20
Insurance linked securities 2,91 2,75 1,93 3,58

Collateralized Loan Obligation  0,88 1,00 0,00 2,00
Totale investimenti alternativi 19,40 19,25 
Totale liquidità 0,84 0,50 0,00 5,00
Totale altro 0,37  
Totale    100,00 100,00 0,00 0,00
  

 
 


