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Le elezioni presidenziali e l’aumento dei 
tassi negli Stati Uniti dominano i mercati 
finanziari. 

Mercati finanziari 
All’indomani della Brexit, novembre ha riservato una nuo-
va sorpresa politica con l’elezione di Donald Trump a nuo-
vo presidente degli Stati Uniti. Gli ultimi mesi dell’anno 
sono stati segnati anche da diverse misure di politica mo-
netaria. 
 

 
Il sorprendente esito elettorale, che ha visto Donald Trump 
conquistare la Casa Bianca, non ha causato grosse perdite 
di corso, malgrado le previsioni degli economisti. I mercati 
azionari hanno reagito diversamente dalle attese, soprat-
tutto negli Stati Uniti, dove non sono mancati netti utili di 
corso e il dollaro è diventato più caro. Come previsto, a 
dicembre la Banca centrale statunitense Fed ha di nuovo 
alzato i tassi per la prima volta da un anno. L’aumento dei 
tassi è sostenuto da dati economici positivi per gli USA: la 
fiducia dei consumatori è cresciuta anche nel quarto trime-
stre, il tasso di disoccupazione è sceso sorprendentemente 
sotto al 4,6 percento e i consumi privati hanno registrato 
un andamento solido. 
 
A dicembre l’elettorato italiano ha bocciato il referendum 
costituzionale senza che si verificasse il crollo dei corsi te-
muto dagli economisti per le borse europee. Il programma 
di acquisto di obbligazioni della BCE è stato esteso di nove 
mesi fino alla fine del 2017 e i mercati azionari europei 
hanno reagito alla notizia registrando netti utili di corso. I 
tassi per le durate brevi e medie hanno segnato una lieve 

diminuzione, mentre continuano ad aumentare i tassi per 
le durate lunghe. Le misure di politica monetaria della BCE 
dovrebbero dare nuovo impulso all’economia 
dell’Eurozona. Oltre all’andamento positivo nel commercio 
al dettaglio e nella produzione industriale, i dati dei diret-
tori degli acquisti indicano ancora una ripresa per 
l’Eurozona. 
 
L’economia svizzera si è dimostrata robusta anche nel 
quarto trimestre. Se da un lato l’indice dei direttori degli 
acquisti ha mostrato un aumento più marcato del previsto 
a novembre, dall’altro l’industria manifatturiera e i consu-
mi privati hanno avuto un andamento solido. La situazione 
rimane tesa nel commercio al dettaglio. I dati sulle espor-
tazioni indicano ancora una ripresa delle esportazioni e 
quindi un ulteriore impulso alla congiuntura. 
 

 
Neppure nel quarto trimestre l’economia giapponese ha 
potuto registrare una spinta decisiva. Soprattutto i dati 
commerciali hanno registrato di nuovo un andamento de-
ludente. A ottobre le esportazioni hanno segnato un calo 
per il tredicesimo mese consecutivo, riconducibile proba-
bilmente allo yen più forte. Anche le importazioni hanno 
accusato una flessione rispetto all’anno precedente. In 
compenso i prezzi al consumo sono tornati su valori positi-
vi dopo sei mesi. Anche nell’ultimo trimestre dell’anno, la 
Bank of Japan ha mantenuto intorno allo zero percento i 
rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni con il suo program-
ma di acquisto titoli. La politica monetaria ultra-espansiva 
del Giappone sembra così far uscire lentamente il Paese 
dalla deflazione. 
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In Cina i dati congiunturali fanno sperare ancora in una 
stabilizzazione dell’economia. La produzione industriale, i 
fatturati del commercio al dettaglio e gli investimenti sono 
aumentati notevolmente rispetto all’anno precedente. Le 
importazioni e le esportazioni hanno mostrato di nuovo un 
andamento deludente, registrando una flessione superiore 
al previsto. 
 
Dopo la decisione dell’OPEC di limitare l’estrazione del 
greggio, il prezzo del petrolio ha registrato una nuova ri-
presa. Anche l’annuncio di una riduzione nella produzione 
del greggio da parte dei Paesi non OPEC ha influito positi-
vamente sul prezzo del petrolio. Il prezzo dell’oro è sceso 
nettamente negli ultimi mesi dell’anno, forse a causa 
dell’aumento dei tassi statunitensi e della rivalutazione del 
dollaro. 
 
I mercati obbligazionari nazionali hanno registrato un calo 
dello 2,82% commisurato allo Swiss Bond Index. Le obbli-
gazioni in EUR hanno chiuso con un calo dello 4,66%. I pre-
stiti in USD hanno chiuso il trimestre con un aumento del 
0,35% (tutti i valori in CHF). 
 
In questo scenario, l’indice SMI ha concluso il trimestre con 
un aumento del 0,99%, il Dow Jones statunitense ha regi-
strato un aumento del 12,96% e l’indice europeo DJ Euro-
stoxx50 ha conosciuto un aumento del 7,74% (tutti i valori 
in CHF). 
 
Sul mercato dei cambi, l’euro ha chiuso con un calo dello 
1,60% e il dollaro ha chiuso con un aumento del 4,84%. Lo 
Yen ha chiuso il trimestre con un calo dello 8,98% (tutti i 
valori vs. CHF). 
 
Rendimento del portafoglio (4° trimestre) 
Un positivo quarto trimestre ha dato alla Fondazione col-
lettiva Vita una solida performance dell’1,20% nei mercati 
sempre volatili. Le performance delle singole categorie 
d’investimento mostrano un quadro eterogeneo, tanto più 
che la performance va dal 4,76% (azioni) fino a -1,49% (ob-
bligazioni). Le prime hanno contribuito per 1,23 punti per-
centuali alla performance globale del portafoglio, le ultime 
per -0,53 punti percentuali. 
 
Le azioni degli Stati Uniti erano chiaramente in cima alla 
classifica, il che in buon parte deriva dall’effetto Trump 
inizialmente menzionato. Con il 9,65% queste azioni hanno 
superato di molto il secondo miglior investimento aziona-
rio, azioni Giappone (4,83%). Seguono le azioni della Sviz-
zera con il 3,01%, le azioni dell’Europa con il 2,25% e quelle 
dei paesi emergenti con l’1,08%. 
Dato che le azioni USA rappresentano anche la parte mag-
giore della categoria d’investimento, con 0,78 punti per-

centuali hanno contribuito maggiormente alla performan-
ce globale del portafoglio.  
 
Quanto alle obbligazioni, a tre trimestri positivi è seguito 
un trimestre negativo. Il motivo principale è che i tassi a 
medio e a lungo termine sono aumentati su larga scala. 
Tutte le posizioni hanno terminato il trimestre nel settore 
negativo (tra -0,95 e -3,25%), eccetto le obbligazioni con-
vertibili (+0,30%), la cui componente azionaria è riuscita a 
portare la categoria d’investimento nel settore positivo. 
 
Una volta di più gli immobili (1,78%) e le ipoteche (0,49%) 
sono riusciti a chiudere positivamente il trimestre in rasse-
gna e hanno contribuito quindi rispettivamente per 0,19 e 
0,03 punti percentuali alla performance globale del porta-
foglio. Gli immobili a uso residenziale Svizzera hanno dato 
il contribuito maggiore (0,17 punti percentuali) grazie alla 
forte ponderazione del 6,48%. 
 
Un trimestre in rassegna positivo è stato registrato anche 
dagli investimenti alternativi. Infatti i gruppi 
d’investimento Private Equity (8,68%) e hedge fund 
(0,89%) hanno contribuito ciascuno per lo 0,09% alla per-
formance globale del portafoglio. 
 
Rendimento del portafoglio (2016) 
Nel 2016 i mercati finanziari hanno registrato una fine 
d’anno positiva anche se quest’anno è stato ricco di eventi 
che hanno influenzato il mercato in modo determinante – 
talvolta in senso contrario alle aspettative! La performance 
della Fondazione collettiva Vita ha raggiunto nell’intero 
2016 un buon 3,75%. Il barometro delle casse pensioni di 
UBS ha registrato invece nel 2016 un rendimento del 
3,41%, mentre l’indice delle casse pensioni di CS un rendi-
mento pari al 3,87%. 
 
Con una performance del 6,67%, nel 2016 la migliore cate-
goria di investimento sono stati gli immobili. Subito dopo 
troviamo le azioni con il 6,00%. Distanziate seguono le ob-
bligazioni, che hanno chiuso l’anno positivamente con il 
2,85% grazie ai primi tre trimestri positivi. Le ipoteche 
hanno ottenuto il 2,05% e gli investimenti alternativi 
l’1,43%. 
 
Con percentuali di performance a due cifre non sono pas-
sate inosservate le azioni dei paesi emergenti (13,92%) e le 
azioni USA (12,20%). Questo balzo riscontrabile soprattut-
to alla fine dell’anno non ha riguardato l’Europa nella stes-
sa misura e almeno non nel rendiconto di fine esercizio, 
dato che le azioni Svizzera hanno ottenuto -0,54% e quelle 
dell’Europa -1,07%. 
Con 1,61 punti percentuali le azioni hanno fornito com-
plessivamente quasi la metà della performance globale del 
portafoglio. 
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Quanto agli investimenti alternativi, si sono distinti i Senior 
Loans mediante il loro contributo alla performance dello 
0,24% sul portafoglio globale. Gli hedge fund hanno regi-
strato un andamento opposto con un contributo di -0,27 
punti percentuali. 
 

 Portafoglio 
Vita 

Benchmark 
Differen-

za 

1° trimestre 2016 -1,10% -0,79% -0,31% 

2° trimestre 2016 1,39% 1,45% -0,06% 

3° trimestre 2016 2,23% 2,09% 0,14% 

4° trimestre 2016 1,20% 0,83% 0,37% 

Anno 2016 (TTWR) 3,75% 3,60% 0,15% 

Anno 2016 (MWR net) 3,52%   

    
TTWR: True Time Weighted Rate of Return; performance di un portfolio calco-
lata 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. 
MWR: Money Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio, te-
nendo conto degli afflussi e dei deflussi di capitale nel periodo di valutazione. 
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Struttura patrimoniale al 31.12.2016 
 

 
in percen-

tuale 
Target Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,11 6,00 4,20 7,80 

Azioni estero 20,08 19,25 12,25 22,75 

Totale Azioni 26,19 25,25   

Obbligazioni Svizzera 7,38 10,00 6,30 11,70 

Obbligazioni Estero 28,01 26,00 18,20 33,80 

Totale mercato dei capitali 35,39 36,00   

Immobili Svizzera 7,40 7,00 4,90 15,10 

Immobili estero 3,11 3,00 0,70 3,90 

Totale immobili 10,51 10,00   

Ipoteche 6,58 8,00 5,60 10,40 

Totale ipoteche 6,58 8,00   

Private equity 1,45 1,25 0,00 3,90 

Hedge fund 9,49 10,00 7,00 13,00 

Infrastruttura 0,90 1,00 0,00 2,60 

Senior Loans 4,50 4,00 2,80 5,20 

Insurance Linked Securities 2,56 3,00 0,00 3,90 

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

Totale investimenti alternativi 19,65 20,25   

Totale liquidità 1,63 0,50 0,00 5,00 

Totale Altro 0,05    

Totale 100,00 100,00   

     
 


