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I mercati finanziari globali sono stati sotto 
il rigido controllo delle banche centrali. 
Sia nel quarto trimestre con il 2,36% sia 
nell’intero anno 2015 con l’1,23% il port-
folio ha ottenuto una performance positi-
va. 
 
Mercati finanziari 
Negli ultimi tre mesi dell’anno sono state soprattutto le 
differenti misure di politica monetaria a preoccupare i 
mercati finanziari globali. 
 
Come previsto dalla maggior parte degli operatori del mer-
cato, a metà dicembre la Banca centrale statunitense (FED) 
ha aumentato i tassi di riferimento per la prima volta da 
circa dieci anni. I mercati finanziari globali hanno reagito in 
modo pacato all’annuncio della presidente della FED, Janet 
Yellen, di incrementare il tasso di riferimento dallo 0,25 
allo 0,5 percento. L’aumento dei tassi era già atteso a set-
tembre, ma l’indebolimento economico in Cina ha fatto 
esitare la FED. Da allora, la situazione in Cina non è ulte-
riormente peggiorata e l’economia statunitense ha conti-
nuato a registrare un buon andamento. Il periodo della 
politica monetaria ultraespansiva negli Stati Uniti sta ter-
minando e le basi per un ritorno alla normalità sembrano 
essere state gettate per il 2016. 
 
La politica monetaria della Banca centrale europea ha con-
tinuato a svilupparsi nella direzione opposta. All’inizio di 
dicembre, il presidente della BCE, Mario Draghi, ha annun-
ciato ulteriori misure di allentamento della politica mone-
taria. Queste includono l’ampliamento del programma di 
acquisti di obbligazioni fino alla fine di marzo 2017 e 
l’inasprimento dei tassi sui depositi per le banche.  
 
Evoluzione dei mercati azionari sulla base del CHF 

 

 

Gli analisti avevano previsto misure addirittura più incisive. 
Continua quindi ad affluire denaro a buon mercato 
nell’economia europea con l’obiettivo di stimolare la con-
giuntura. Dato l’ulteriore allentamento della politica mo-
netaria, gli economisti prevedono una positiva crescita 
economica dell’Eurozona anche nel 2016. 
 
A dicembre, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha lasciato 
invariati a -0,75 percento i tassi di riferimento. Questo do-
po che l’allentamento della politica monetaria della BCE è 
stato inferiore alle aspettative. Pertanto, la pressione rial-
zista sul franco svizzero si è nettamente ridotta, rifletten-
dosi in modo positivo sul settore svizzero delle esportazio-
ni. Per numerose imprese svizzere, tuttavia, anche il quar-
to trimestre è stato caratterizzato dalle riduzioni di prezzo, 
dalla forte pressione sui margini e dalla riduzione del per-
sonale. L’abolizione del corso minimo dell’euro a gennaio 
mette ancora le imprese svizzere di fronte a grandi sfide. 
Nonostante questo processo di trasformazione economica, 
la BNS conferma la sua ottimistica previsione 
sull’andamento economico e per il 2016 prevede una cre-
scita economica dell’1,5 percento circa. 
 
Evoluzione dei mercati obbligazionari sulla base del CHF 

 

 
 
 
A metà dicembre anche la Banca centrale giapponese, 
Bank of Japan, ha deciso a sorpresa di allentare ulterior-
mente la sua politica monetaria. Con l’obiettivo di conti-
nuare ad accelerare la ripresa economica, la Bank of Japan 
ha acquistato ancora titoli di Stato e altri titoli. I mercati 
azionari giapponesi hanno reagito positivamente 
all’annuncio, facendo chiudere il Nikkei alla fine di dicem-
bre ai massimi da 19 anni. In precedenza si erano diffusi i 
timori di una recessione, che in ultima analisi si sono rive-
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lati errati e che avevano preoccupato i mercati finanziari. 
Importanti indicatori precursori segnalano per il 2016 una 
performance stabile del Giappone. 
 
Nonostante la stabilizzazione economica della Cina, 
all’inizio di ottobre la Banca nazionale cinese, People’s 
Bank of China, ha annunciato di proseguire gli allentamenti 
politico-monetari. Ciò ha dato ulteriore spinta alla produ-
zione nel quarto trimestre. L’industria cinese ha registrato 
a novembre la crescita più forte degli ultimi cinque mesi. 
Inoltre, a novembre e a dicembre anche il consumo privato 
è stato robusto poiché la fiducia dei consumatori è aumen-
tata e le importazioni sono diminuite in misura meno evi-
dente del previsto. Un andamento ancora deludente è sta-
to registrato tuttavia dalle esportazioni, che nel quarto 
trimestre sono diminuite in misura maggiore di quanto 
previsto dagli economisti. Il cambiamento strutturale eco-
nomico della Cina sembra quindi continuare. 
 
Anche nel quarto trimestre, i paesi emergenti hanno sof-
ferto per il crollo dei prezzi del petrolio. L’OPEC, Organizza-
zione dei Paesi Esportatori di Petrolio, non è riuscita a tro-
vare un accordo né per una riduzione né per una limitazio-
ne della quota di estrazione del petrolio. Ciò ha fatto scen-
dere i prezzi del petrolio nel quarto trimestre a un minimo 
record dal 2004. I paesi produttori di petrolio (Brasile, Ve-
nezuela, Cina e Russia) sono stati i più colpiti dal crollo dei 
prezzi. A causa dei bassi prezzi, nell’importante settore 
dell’energia gli investimenti vengono ridotti, il che ha un 
effetto molto negativo sulla prestazione economica dei 
rispettivi paesi. Data l’elevata quota di estrazione i prezzi 
potrebbero rimanere ancora bassi. 
 
L’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, prevede per il 2016 una crescita economica 
globale del 3,3%. In questo periodo saranno determinanti 
soprattutto i contributi dei paesi emergenti.  
 

I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un calo 
dello 0,14% commisurato allo Swiss Bond Index. Le obbli-
gazioni in EUR hanno chiuso con un aumento del 0,11%. I 
prestiti in USD hanno chiuso il trimestre con un aumento 
del 1,58% (tutti i valori in CHF). 
 

In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
un aumento del 3,58%, il Dow Jones statunitense ha regi-
strato un aumento del 9,72% e l’indice europeo DJ Euro-

stoxx50 ha conosciuto un aumento del 5,01% (tutti i valori 
in CHF). 
 

Sul mercato dei cambi, l’euro ha chiuso con un calo dello 
0.30%. Il dollaro ha chiuso con un aumento del 2,45%. Lo 
Yen ha chiuso il trimestre con un aumento del 2,10% (tutti 
i valori vs. CHF). 
 
Rendimento del portafoglio (4° trimestre) 
Il portafoglio ha ottenuto un rendimento trimestrale posi-
tivo del 2,36%. 
 
Grazie a una performance assoluta del 6,93%, con 1,89 
punti percentuali, in questo trimestre le azioni hanno po-
tuto contribuire in massima misura al rendimento com-
plessivo del portafoglio. Poco meno della metà è da ricon-
durre alle azioni USA, che, con il 10,95% hanno registrato 
in termini assoluti la migliore performance del portafoglio 
azionario. Tutte le altre posizioni azionarie hanno conse-
guito rendimenti altrettanto positivi.  
 
Anche il portafoglio obbligazionario ha evidenziato per il 
quarto trimestre una performance positiva (0,62%), con-
tribuendo a un rendimento complessivo del portafoglio 
dello 0,21%. I prestiti convertibili Global hanno fornito il 
contributo più significativo con 0,16 punti percentuali. 
L’unica posizione tra le obbligazioni che ha fornito un con-
tributo negativo con –0,04 punti percentuali è stata quella 
delle obbligazioni US Corporates. La loro performance as-
soluta è stata di –0,59%. 
 
Gli immobili (2,81%) e le ipoteche (0,58%) hanno concluso 
positivamente un ulteriore trimestre, portando a un con-
tributo rispettivo di 0,31 e 0,04 punti percentuali. Conte-
stualmente le posizioni Immobili – Abitare Svizzera (per-
formance assoluta: 2,92%) con 0,19 punti percentuali al 
massimo e Immobili – Operazioni Svizzera (in assoluto: 
1,60%) con 0,01 punti percentuali hanno potuto contribui-
re positivamente in misura minima. 
 
Gli investimenti alternativi nel quarto trimestre hanno su-
bito perdite con una performance assoluta pari a –0,42% e 
hanno quindi contribuito al rendimento complessivo del 
portafoglio di –0,09 punti percentuali. Negli investimenti 
alternativi, i contributi in merito sono oscillati tra –0,05 
(Hedge Fund CHF) e 0,04 punti percentuali (infrastruttura), 
laddove l’ultimo gruppo d’investimento è stato l’unico tra 
gli investimenti alternativi che ha concluso positivamente il 
quarto trimestre. 
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Rendimento del portafoglio (2015) 
Nel corso dell’intero 2015 il portafoglio ha raggiunto una 
performance positiva dell’1,23%. In questo modo il rendi-
mento del portafoglio della Fondazione collettiva Vita  era 
dell’1,69% sopra il suo rendimento benchmark. 
 
Con una performance assoluta del 9,01% gli immobili han-
no fornito il contributo maggiore al rendimento complessi-
vo del portafoglio, che ha avuto modo di registrare 0,94 
punti percentuali. All’altra estremità della scala c’erano le 
obbligazioni con un contributo negativo di –0,53 punti per-
centuali, che hanno generato un rendimento assoluto di –
1,39%. 
 
Il contributo delle azioni al rendimento complessivo del 
portafoglio per l’intero anno si è attestato allo 0,68%. In 
questo contesto, tutti i segmenti hanno contribuito positi-
vamente oscillando tra lo 0,26% (azioni Europa) e lo 0,41% 
(azioni USA), con l’eccezione delle azioni Emerging Markets 
(–0,62%). 
 
Gli investimenti alternativi hanno generato un -0,87% asso-
luto, da cui è risultato un contributo di –0,16 punti percen-
tuali rispetto al rendimento complessivo del portafoglio. 
L’eterogeneità di questo gruppo si evidenzia dal fatto che 
sull’intero anno 2015 per esempio i Senior Loans si hanno 
svilupato con un –4.45% assoluto e Private Equity II con il 
16,28%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 tenen-
do conto degli afflussi e deflussi di capitale nel periodo di valutazione 

 Portafoglio 

FC Vita 
Benchmark 

Differen-

za 

1° trimestre 2015 1,31% 0,81% 0,50% 

2° trimestre 2015 –1,22% –1,67% 0,45% 

3° trimestre 2015 –1,19% –1,45% 0,26% 

4° trimestre 2015 2,36% 1,89% 0,37% 

Anno 2015 (TTWR lordo) 1,23% –0,47% 1,69% 

Anno 2015 (MWR netto) 0,90%   
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Struttura patrimoniale al 31.12.2015 
 

 in % Obiettivo Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,22 6,00 4,35 7,65 

Azioni Estero 20,60 19,50 14,85 25,65 

Totale Azioni 26,81 25,50   

Obbligazioni Svizzera 7,34 10,00 6,00 12,00 

Obbligazioni Estero 26,43 26,00 19,20 34,00 

Totale mercato dei capitali 33,78 36,00   

Immobili Svizzera 7,58 7,00 4,90 9,10 

Immobili Estero 3,31 3,00 2,10 3,90 

Totale immobili 10,89 10,00   

Ipoteche 6,72 8,00 5,60 10,40 

Totale ipoteche 6,72 8,00   

Private Equity 1,02 1,00 0,00 3,90 

Hedge Fund 8,97 10,00 7,00 13,00 

Infrastruttura 0,89 1,00 0,53 0,98 

Senior Loans 4,04 4,00 2,80 5,20 

Insurance Linked Securities 2,74 3,00 1,93 3,58 

Collateralized Loan Obligation  0,83 1,00 0,00 2,00 

Totale Investimenti alternativi 18,56 20,00   

Totale liquidità 2,83 0,50 0,00 5,00 

Totale Altro 0,41    

Totale 100,00 100,00   
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