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Prosegue la forte dinamica della crescita 
dell’economia mondiale 

Mercati finanziari 
Anche nel quarto trimestre è proseguita la tendenza di cre-
scita dell’economia mondiale. In molte regioni si è regi-
strato un nuovo impulso alla produzione. Allo stesso 
tempo la ripresa delle spese d’investimento ha costituito la 
base per aumenti più stabili nelle esportazioni e nel com-
mercio globale, conferendo maggiore sostenibilità alla cre-
scita. A fronte del moderato incremento dell’inflazione, le 
banche centrali hanno continuato a creare stimoli per il 
prestito di denaro conveniente per le banche commerciali. 
La più importante eccezione è rappresentata dalla Banca 
centrale statunitense, la quale in dicembre ha aumentato 
nuovamente il tasso di riferimento. 
 

 
Negli USA il clima degli affari e dei consumi è al livello più 
alto da molti anni. Il settore dei servizi si è sviluppato forte-
mente, come già nel trimestre precedente. L’indice dei di-
rettori degli acquisti per l’industria manifatturiera ha rag-
giunto il valore più elevato dal 2005. Soprattutto gli ordina-
tivi in ingresso segnalano una continuazione della solida at-
tività commerciale, mentre la componente dell’occupa-
zione si è dimostrata promettente per il mercato del la-
voro. Il tasso di disoccupazione a novembre si era attestato 
sul 4,1 percento, al livello più basso dal 2000. La Banca 
centrale statunitense ha aumentato verso la fine del trime-
stre il tasso di riferimento, confermando in tal modo le mi-
gliori prospettive economiche e l’aumento dell’inflazione. 

 

Nell’Eurozona è continuata la crescita economica al di so-
pra della media. L’indice dei direttori degli acquisti per l’in-
dustria manifatturiera dell’Eurozona ha registrato a sua 
volta livelli massimi. Ciò significa che le imprese conti-
nuano a valutare positivamente l’andamento economico. 
Anche gli ordinativi in ingresso delle imprese erano al li-
vello più alto degli ultimi cinque anni, il che segnala una di-
namica economica che continua a essere solida. In Germa-
nia l’insicurezza politica non ha avuto alcuna ripercussione 
sul clima degli affari delle imprese tedesche. L’annuncio 
della BCE di portare avanti il suo programma di QE fino a 
buona parte del 2018 significa che anche nel 2018 fornirà 
stimoli all’economia dell’Eurozona, sostenendo così la cre-
scita e l’inflazione. 
 

 
Nell’economia svizzera si sono registrati segnali contra-
stanti. Gli investimenti e il commercio estero si sono svi-
luppati fortemente. Allo stesso tempo è aumentato legger-
mente il consumo privato. Diversi dati provenienti da son-
daggi continuano a segnalare una forte dinamica di cre-
scita. L’indice dei direttori degli acquisti ha raggiunto valori 
così elevati come sette anni fa. Gli ordinativi in ingresso 
erano stabili, l’indicatore KOF in novembre è cresciuto per 
il terzo mese di seguito e l’umore degli investitori è miglio-
rato rispetto al trimestre precedente. L’economia si è tro-
vata però in una situazione di squilibrio. Infatti la forza de-
gli esportatori, che hanno tratto profitto dalla domanda 
stabile e dalla debolezza del franco svizzero, è stata in 
parte controbilanciata dalle scarse spese delle famiglie e 
dalle difficoltà dovute al calo dell’attività edilizia. A causa 
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dei dati per lo più positivi, la BNS ha mantenuto invariata la 
propria politica monetaria. 
 
In Giappone si è registrato uno sviluppo positivo delle 
esportazioni e delle spese d’investimento, che sono tra i 
fattori più importanti per la crescita economica, come già 
nel terzo trimestre. L’indice azionario Topix è salito al li-
vello più alto da 25 anni. A fronte del sostegno del mercato 
da parte di investitori stranieri e del programma di acqui-
sto di ETF della Bank of Japan, anche nel 2018 il mercato 
azionario potrebbe continuare a raggiungere livelli mas-
simi. Alcuni indicatori come la produzione industriale, i fat-
turati del commercio al dettaglio e la costruzione di edifici 
abitativi sono rimasti al di sotto delle aspettative, ma se-
gnalando comunque un andamento economico che conti-
nua a essere solido. 
 
In Cina, che è il maggiore Paese emergente, la stretta cre-
ditizia ha avuto l’effetto frenante desiderato. Ciò è avve-
nuto soprattutto nei settori indebitati dell’economia e in 
quelli che soffrivano di eccesso di capacità produttiva, 
come soprattutto l’industria mineraria di profondità. Nel 
settore dei servizi la congiuntura ha continuato a essere vi-
vace. La performance relativa di MSCI Cina rispetto al resto 
del mondo ha avuto anche nell’ultimo trimestre dell’anno 
un andamento positivo, ma è rimasta volatile e dipendente 
dalla performance dei pesi massimi di Internet. 
 
Il prezzo del petrolio ha continuato a essere in corso di ri-
presa, avvicinandosi al livello massimo degli ultimi due 
anni. Il rialzo del prezzo del petrolio è dovuto a problemi 
che si sono verificati presso la grande pipeline Keystone. 
Questa pipeline collega luoghi di estrazione del petrolio in 
Canada con raffinerie negli USA. L’offerta ridotta aveva 
fatto crescere i prezzi del petrolio. Anche speculazioni che 
l’Opec e la Russia in futuro vogliano limitare ulteriormente 
le estrazioni hanno fatto salire il prezzo del petrolio. 
 
Rendimento del portafoglio (4° trimestre) 
Gli ultimi tre mesi del 2017 hanno portato un buon trime-
stre alla Fondazione collettiva Vita. Alla performance di 
1,99 percento, ha contribuito per la maggior parte ottobre 
con 1,43 percento. Rispettivamente con 0,07 percento e 
0,48 percento, anche gli ultimi due mesi del 2017 hanno 
chiuso in territorio ulteriormente positivo. 
 
Nel trimestre in rassegna tutte le classi d’investimento 
hanno avuto un buon risultato. Anche questa volta le 
azioni si fanno notare per la loro performance positiva 
(5,84 percento). 
 
All’interno delle azioni risultano però chiare differenze. Le 
azioni Giappone si prospettavano a 11,58 percento, al con-
trario quelle dell’Europa (senza Svizzera) «solo» 0,49 per-
cento. Le azioni USA hanno ottenuto un risultato positivo 

con 8,34 percento. Queste hanno contribuito per la mag-
gior parte, tramite il loro peso di portafoglio di 8,24 per-
cento, che è il più grande tra le azioni, alla performance 
dell’intero portafoglio con 0,67 punti percentuali. Il se-
condo contributo in ordine di grandezza proveniente dalle 
file delle azioni è arrivato dalle azioni dei mercati emer-
genti con 0,41 punti percentuali. 
 
Le obbligazioni, con 0,27 percento, si lasciano alle spalle un 
quarto trimestre appena positivo, generando 0,10 punti 
percentuali per l’intero portafoglio. I principali sottoseg-
menti hanno chiuso il trimestre in modo positivo. Il mas-
simo contributo sul portafoglio globale è arrivato con 4 
punti base dalle obbligazioni Credit 100, che hanno realiz-
zato con una performance dello 0.56 percento. 
 
Solo il segmento parziale dei titoli di Stato statunitensi ha 
conseguito un risultato chiaramente negativo, con −1,06 
percento. Il motivo va ricercato negli interessi notevol-
mente più elevati a medio termine. Gli interessi dei titoli di 
Stato a due anni statunitensi sono saliti da 1,5 a 1,9 per-
cento e quelli a cinque anni da 1,9 a 2,2 percento. 
 
Le performance di immobili e ipoteche hanno continuato a 
mostrarsi positive, rispettivamente con 1,37 e 0,32 per-
cento. Il contributo così generato di 0,18 punti percentuali 
alla performance dell’intero portafoglio deriva principal-
mente (0,10 punti percentuali) dagli immobili a uso resi-
denziale Svizzera. Con 0,07 punti percentuali (da perfor-
mance assoluta di 2,55 percento), hanno contribuito in 
modo positivo anche gli Immobili Diretti Europa. Il miglior 
segmento immobiliare nel trimestre sono stati gli Immobili 
Global con 3,48 percento, da cui è risultato un contributo 
di 0,02 punti percentuali alla performance del portafoglio. 
 
Tutte le sottocategorie degli investimenti alternativi hanno 
chiuso il trimestre in modo positivo, riuscendo a contri-
buire complessivamente con 0,27 punti percentuali alla 
performance dell’intero portafoglio. Le Insurance Linked 
Strategies, fortemente sotto pressione nell’ultimo trime-
stre, sono state questa volta in testa alla classifica con 4,89 
percento, seguite da Private Equity con 3,99 percento. 
Nella zona centrale del trimestre si trovavano gli investi-
menti in infrastrutture con 1,73 percento. Alla fine, ma 
sempre in territorio positivo, seguivano Senior Loans con 
0,60, Collateralised Loan Obligations con 0,55 e hedge 
funds con 0,43 percento. 
 
Rendimento del portafoglio (2017) 
Sull’intero anno 2017 il portafoglio Vita ha potuto realiz-
zare il 6,76 percento. Vi hanno partecipato principalmente 
le azioni con 5,30 punti percentuali, derivanti da una per-
formance del 21,24 percento. Le performance variano dal 
14,27 percento per le azioni Europa al 27,81 per quelle 
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delle economie emergenti. A distanza, ma sempre con per-
formance positiva, seguono le altre categorie d’investi-
mento. Vanno citati innanzitutto gli immobili con il 5,53 
percento, seguono poi gli investimenti alternativi con il 
2,27, le obbligazioni con il 2,11 e le ipoteche con una per-
formance dell’1,71 percento. 
 

 Portafolio Vita Benchmark Diffe-
renza

1° trimestre 2017 2,16% 2,04% 0,12% 

2° trimestre 2017 0,78% 0,70% 0,08% 

3° trimestre 2017 1,67% 1,63% 0,04% 

10.2017 1,43% 1,30% 0,13% 

11.2017 0,07% 0,04% 0,03% 

12.2017 0,48% 0,31% 0,17% 

4° trimestre 2017 1.99% 1,66% 0,33% 

Anno 2017 (TTWR) 6,76% 6,19% 0,57% 

  
TTWR: True Time-Weighted Rate of Return; performance di un portafoglio non 
tenendo conto degli afflussi e deflussi di capitale nel periodo di valutazione; 
questo calcolo si basa dal 2010 su ponderazioni quotidiane che vengono colle-
gate geometricamente. 
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Struttura patrimoniale al 31.12.2017 
 

in percen-
tuale Target Min Max

 Strategia 

Azioni Svizzera 5,95 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 21,09 17,50 12,00 23,00

Totale azioni 27,04 23,50  

Obbligazioni Svizzera 5,36 8,50 4,00 13,00

Obbligazioni estero 28,56 26,00 21,00 35,00

Totale mercato dei capitali 33,92 34,50  

Immobili Svizzera 7,85 7,00 3,00 11,00

Immobili estero 3,76 3,00 1,00 5,00

Totale immobili 11,61 10,00  

Ipoteche 6,57 8,00 4,00 12,00

Totale ipoteche 6,57 8,00  

Private equity 1,77 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 7,86 10,00 5,00 15,00

Infrastruttura 1,73 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 4,26 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 2,10 3,00 1,00 5,00

Collateralized Loan Obligation  0,74 1,00 0,00 2,00

Totale investimenti alternativi 18,46 23,00  

Totale liquidità 2,17 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 0,23   

Totale 100,00 100,00  
   

 


