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Il conflitto con la Corea del Nord crea in-
certezza sui mercati dei capitali 

Mercati finanziari 
Il terzo trimestre da un lato è stato caratterizzato da con-
flitti geopolitici, ma dall'altro anche da buone condizioni 
quadro economiche generali. La Corea del Nord, con i suoi 
test nucleari, ha provocato ulteriori tensioni e fino a oggi 
non si rileva un miglioramento soprattutto nei rapporti con 
gli USA e con il Giappone. I mercati azionari temporanea-
mente hanno reagito con un certo nervosismo, ma hanno 
poi potuto proseguire nel loro trend rialzista, registrando 
in parte anche nuovi livelli massimi. L'oro ha potuto trarre 
beneficio da questa situazione, ma successivamente ha do-
vuto cedere una parte degli utili. 

L'economia USA continua ad avere un andamento positivo 
e recentemente se ne è riavuta la conferma con dati soddi-
sfacenti. L'umore nell'industria, infatti, misurato con l'ISM 
Manufacturing Index, è salito al livello più alto da 13 anni. 
Per questo indice, che è considerato un indicatore antici-
patore affidabile, gli economisti avevano previsto un calo. 
Non ci si attende che i danni provocati dagli uragani nel 
mese di settembre abbiano conseguenze negative dura-
ture sulla crescita economica americana, la quale nell'ul-
timo trimestre ha continuato a registrare un andamento 
positivo. La Banca centrale statunitense (Fed) ha annun-
ciato una riduzione graduale del suo totale di bilancio, av-
viando così la fine della propria politica monetaria ultrae-
spansiva. In questo contesto nel 2017 appare probabile un 
ulteriore aumento dei tassi di riferimento. 

Per ora, al contrario, non si prevedono decisioni simili da 
parte della Banca Centrale Europea (BCE). Gli operatori del 
mercato prevedono però che in tempi brevi si avrà la fine 
oppure una riduzione del programma di acquisto di obbli-
gazioni. I mercati dapprima hanno reagito con prudenza, 
mentre l'euro beneficia già ora delle probabili misure di 
politica monetaria e si è potuto rafforzare rispetto ad altre 
valute come ad es. il dollaro USA e il franco svizzero. I dati 
economici nell'Eurozona continuano a presentarsi robusti. 
La disoccupazione da anni infatti continua ad attestarsi su 
livelli minimi e l'indice dell'umore economico, l'Economic 
Sentiment Indicator (ESI), che misura l'umore nelle im-
prese e nelle economie domestiche, è salito al livello più 
alto dal giugno 2007. 

L'economia svizzera ha un andamento un po' più debole di 
quanto atteso. Il commercio estero è il principale respon-
sabile di questa situazione, mentre il consumo privato ha 
continuato ad avere una funzione di sostegno. In questo 
contesto il franco svizzero nel terzo trimestre si è svalutato 
nettamente rispetto all'euro. L'annuncio della Banca nazio-
nale svizzera (BNS) di rimanere fedele alla propria politica 
monetaria espansiva, ha rafforzato ulteriormente questo 
sviluppo. Nel terzo trimestre le azioni svizzere hanno regi-
strato un nuovo massimo annuo e continuano ad avvici-
narsi al loro livello massimo assoluto. 

Lo sviluppo del mercato giapponese nel terzo trimestre è 
stato caratterizzato soprattutto dalle tensioni geopolitiche 
con la Corea del Nord e dalle nuove elezioni annunciate dal 
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premier Abe. Tra i mercati emergenti si è sviluppato positi-
vamente soprattutto il Brasile, principalmente grazie alle 
riforme politiche. La Russia ha beneficiato dell'aumento del 
prezzo del petrolio. L'aumento è stato notevole ed è favo-
rito dal calo delle giacenze di magazzino negli USA e 
dall'annuncio di voler ridurre le estrazioni, mentre la do-
manda continua a crescere. 
 
Rendimento del portafoglio (3° trimestre) 
Altri tre mesi positivi regalano alla Fondazione collettiva 
Vita un buon terzo trimestre. Il maggior contributo alla 
performance pari all’1,66 percento è giunto nel mese di lu-
glio con l’1,09 percento. Anche agosto e settembre hanno 
registrato un andamento positivo con lo 0,26 e lo 0,30 per-
cento. 
 
Confrontando le categorie d’investimento, si osserva che 
nel trimestre in rassegna sono state ancora una volta so-
prattutto le azioni a ottenere risultati positivi. Anche le re-
stanti categorie d’investimento hanno messo a segno una 
buona performance, fatta eccezione per gli investimenti al-
ternativi. 
 
Le azioni di tutte le regioni hanno chiuso il trimestre positi-
vamente. In cima alla classifica troviamo le azioni dei mer-
cati emergenti. Con l’8,37 percento hanno creato un valore 
aggiunto per il portafoglio globale pari a 0,44 punti percen-
tuali, ovvero circa un terzo della performance trimestrale 
dello stesso. Con 0,43 punti percentuali le azioni USA 
hanno realizzato un contributo simile, raggiunto con la per-
formance trimestrale del 5,30 percento. In termini assoluti, 
la performance inferiore è quella registrata dalle azioni 
Svizzera con il 3,45 percento. In fascia media troviamo le 
azioni di Giappone ed Europa con il 5,60 e il 5,94 percento. 
 
Dopo due buoni trimestri, le obbligazioni hanno registrato 
con lo 0,70 percento un andamento positivo anche nel 
terzo trimestre, ottenendo 0,25 punti percentuali per il 
portafoglio globale. Con un trimestre azionario positivo 
non sorprende che anche le obbligazioni convertibili ab-
biano ottenuto risultati altrettanto positivi: con una perfor-
mance assoluta del 2,02 percento hanno contribuito in ra-
gione dello 0,11 percento alla performance globale del 
portafoglio. Subito dopo troviamo le obbligazioni societa-
rie europee con l’1,22 percento e quelle statunitensi con lo 
0,92 percento. 
 
Continuano a dimostrarsi positive le performance di immo-
bili e ipoteche rispettivamente con lo 0,76 percento e lo 

0,44 percento, apportando così un contributo pari allo 0,11 
percento alla performance globale del portafoglio. La sot-
tocategoria Immobili Diretti Europa ha oscillato al rialzo 
con una performance assoluta dell’1,00 percento. 
 
Con -0,04 percento, gli investimenti alternativi hanno regi-
strato un terzo trimestre per lo più debole. Da un’osserva-
zione più attenta si evince tuttavia che tutte le sottocate-
gorie hanno chiuso il trimestre in positivo, ad eccezione 
delle Insurance Linked Strategies. La performance assoluta 
del trimestre pari al -13,84 percento esprime che la fase at-
tuale della stagione degli uragani ha prodotto ripercussioni 
enormi sul portafoglio ILS. 
Le restanti sottocategorie hanno fatto registrare una per-
formance positiva nel terzo trimestre: il margine di fluttua-
zione oscilla tra il 6,11 percento (Infrastruttura I) e lo 0,41 
(CLO). 
 
Allargando lo sguardo ai primi nove mesi dell’anno in 
corso, si può affermare che la performance globale del 
portafoglio si attesta al 4,66 percento. 
 
Anche qui si distinguono le azioni con la loro performance 
assoluta, pari all'14,54 percento, e con un conseguente 
contributo di 3,67 punti percentuali. A distanza, ma con 
una performance comunque positiva, troviamo tutte le al-
tre categorie d’investimento. Tra queste principalmente gli 
immobili con il 4,10 percento, seguiti dalle obbligazioni con 
l’1,82, le ipoteche con l’1,39 e gli investimenti alternativi 
con una performance dello 0,86 percento. 
 

 Portafoglio 
Vita Benchmark Differ-

enza

1° trimestre 2017 2,16% 2,05% 0,11% 

2° trimestre 2017 0,78% 0,88% -0,10% 

07.2017 1,09% 1,01% 0,08% 

08.2017 0,26% 0,19% 0,07% 

09.2017 0,30% 0,61% -0,31% 

3° trimestre 2017 1,66% 1,82% -0,16% 

Anno 2017 (TTWR) 4,66% 4,82% -0,15% 

 
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 30.9.2017 
 

in percen-
tuale Target Min Max

 Strategia 

Azioni Svizzera 5,85 6,00 4,20 7,80

Azioni estero 20,83 17,50 12,25 22,75

Totale azioni 26,68 23,50 

Obbligazioni Svizzera 8,52* 9,00 6,30 11,70

Obbligazioni estero 27,11 26,00 18,20 33,80

Totale mercato dei capitali 35,63 35,00 

Immobili Svizzera 7,27 7,00 4,90 15,10

Immobili estero 3,20 3,00 0,70 3,90

Totale immobili 10,47 10,00 

Ipoteche 6,65 8,00 5,60 10,40

Totale ipoteche 6,65 8,00 

Private equity 1,60 3,00 0,00 3,90

Hedge fund 9,16 10,00 7,00 13,00

Infrastruttura 1,70 2,00 0,00 2,60

Senior Loans 4,35 4,00 2,80 5,20

Insurance Linked Securities 2,09 3,00 0,00 3,90

Collateralized Loan Obligation  0,75 1,00 0,00 1,30

Totale investimenti alternativi 19,65 23,00 

Totale liquidità 0,81 0,50 0,00 5,00

Totale Altro 0,11  

Totale 100,00 100,00 
  

  * Comprende anche investimenti con caratteristiche di rischio-rendimento simili agli obiettivi collaterali 
 


