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Insicurezze geopolitiche scuotono i mer-
cati finanziari 

Mercati finanziari 
L’introduzione di dazi punitivi da parte degli USA e lo svi-
luppo politico in Italia hanno pesato sulla fiducia degli inve-
stitori nel secondo trimestre. Nonostante ciò, l’economia 
mondiale ha continuato a crescere a un ritmo solido. 
Alla fine di maggio il governo di Trump ha deciso di im-
porre dazi di protezione alla Cina, all’Unione Europea, al 
Canada e al Messico. Sulle forniture di acciaio è stato intro-
dotto un dazio pari al 25 percento e sulle forniture di allu-
minio un dazio del 10 percento. Il presidente statunitense 
Trump ha giustificato tali misure protezionistiche in nome 
della difesa della «sicurezza nazionale». I Paesi interessati 
hanno quindi minacciato di adottare misure di ritorsione 
contro gli USA. Nonostante il conflitto commerciale, la di-
namica economica USA ha continuato a essere solida. Gli 
indici dei direttori degli acquisti hanno confermato che il 
clima economico continua a essere positivo e il tasso di di-
soccupazione è sceso al livello più basso dall'aprile 2000. A 
causa della forte attività economica e della lenta crescita 
dell’inflazione, la Banca centrale USA ha aumentato il tasso 
di riferimento, portandolo dall’1,75 al 2 percento, e ha pre-
visto per quest’anno due ulteriori aumenti dei tassi.  
 

 
Nell’Eurozona l’Italia si è trovata in una crisi politica, dopo 
che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva 
impedito il contratto di governo tra il Movimento 5 Stelle e 

la Lega ponendo il veto a causa della nomina di un candi-
dato euroscettico alla carica del ministro delle finanze. 
Benché alla fine si sia trovato un accordo su un candidato 
di compromesso in qualità di ministro delle finanze, i mer-
cati azionari europei si sono trovati sotto pressione. La di-
namica economica dell’Eurozona nel secondo trimestre è 
in stallo. Nonostante ciò, diversi indicatori economici conti-
nuano a segnalare una crescita economica solida. In questo 
contesto la BCE ha annunciato una riduzione degli acquisti 
di titoli nel secondo semestre. Contemporaneamente, 
però, ha assicurato che per quanto riguarda l’aumento dei 
tassi di interesse aspetterà ancora un anno. 
 
I dati economici della Svizzera hanno continuato a essere 
stabili. Il settore manifatturiero ha continuato a vivere un 
boom ed è migliorata la situazione sul mercato del lavoro, 
con conseguente sostegno alla congiuntura interna. Come 
prevedibile, la BNS, nell’ambito della sua seduta trime-
strale, ha mantenuto invariata la propria politica moneta-
ria. La Banca centrale ha sottolineato ancora una volta che 
il franco svizzero è sopravvalutato e che per tutelare la ri-
presa continuano a essere necessari tassi di interesse ne-
gativi, nonché la possibilità di intervento sui mercati dei 
cambi. 
 

 
L’economia giapponese si è ripresa dopo il crollo del primo 
trimestre. La previsione per il settore manifatturiero è mi-
gliorata, contemporaneamente l’attività nel settore dei 
servizi ha continuato a essere solida. La domanda estera di 
prodotti giapponesi è rimasta stabile, benché il conflitto 
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commerciale scatenato dagli USA potrebbe avere conse-
guenze negative sulle esportazioni del Giappone. 
 
Nonostante gli indici dei direttori degli acquisti e i dati del 
PIL siano stabili, la crescita economica della Cina ha subito 
un rallentamento. I fatturati nel commercio al dettaglio, la 
produzione industriale e i dati relativi agli investimenti 
nelle infrastrutture sono rimasti al di sotto delle aspetta-
tive. Il conflitto commerciale con gli USA ha avuto un’esca-
lation, dopo che entrambe le parti hanno imposto dazi do-
ganali del 25 percento su un volume commerciale del va-
lore di 50 miliardi di dollari USA. Inoltre il governo statuni-
tense ha minacciato di introdurre ulteriori dazi doganali del 
10 percento su importazioni cinesi per un valore di 200 mi-
liardi di dollari USA e di limitare gli investimenti in imprese 
tecnologiche statunitensi. Sia il renminbi che i mercati 
azionari cinesi hanno reagito negativamente. 
 
Il prezzo del petrolio nel corso del secondo trimestre è au-
mentato notevolmente. Per impedire un ulteriore au-
mento del prezzo del petrolio e contemporaneamente un 
rallentamento della crescita economica globale, l’Organiz-
zazione dei Paesi esportatori di petrolio Opec, insieme ad 
altri Paesi produttori come la Russia, ha deciso di aumen-
tare la produzione giornaliera. 
 
Rendimento del portafoglio (secondo trimestre) 
Il trimestre in rassegna ha fatto registrare un buon anda-
mento. Tuttavia, in questo periodo la performance ha su-
bito un calo, tanto che alla fine è rimasto solo un esiguo 
rendimento positivo dello 0,13%. 
 
Il bilancio trimestrale delle sottocategorie è risultato diso-
mogeneo, con performance di segno sia positivo che nega-
tivo. Con il 3,24% Private Equity ha conseguito il risultato 
migliore, seguito da Infrastruttura (2,83%). Il peggior risul-
tato l’hanno invece accusato gli Hedge Fund (-1,73%). 
Hanno contribuito alla performance globale in quest’or-
dine: 0,06, 0,06 e -0,10 punti percentuali. 
Una volta di più il gruppo degli investimenti alternativi ha 
dunque dimostrato la marcata eterogeneità della sua com-
posizione. 
 
Diversamente dal primo trimestre 2018, nel periodo in ras-
segna le azioni delle economie emergenti sono il fanalino 
di coda della classifica delle performance azionarie. Hanno 
accusato una perdita del 5,34%, con un contributo alla per-
formance globale del portafoglio pari a -0,35%. 
Le azioni dei paesi sviluppati sono invece andate meglio, in 
primis le azioni USA. Con una performance assoluta del 
4,89%, hanno contribuito in ragione dello 0,45% alla per-
formance complessiva del portafoglio. Seguono a grande 

distanza le azioni europee e quelle giapponesi. Nel trime-
stre in rassegna la loro performance si è situata a rispetti-
vamente il 2,01 e l’1,01%. 
 
Come già nel primo trimestre, anche nel secondo trimestre 
2018 le obbligazioni hanno chiuso in territorio negativo (-
0,34%). Le obbligazioni societarie in USD hanno perso il 
2,00%, con un contributo di -9 punti base alla performance 
globale del portafoglio, mentre i titoli di Stato USA hanno 
accusato una perdita pari a quasi la metà di quella delle 
obbligazioni societarie (-0,93%). 
Grazie alla performance dello 0,46%, i prestiti convertibili 
Global hanno avuto un effetto positivo sul portafoglio, con-
tribuendo con 0,03 punti percentuali alla sua performance 
globale. Con un andamento neutrale del valore, le altre po-
sizioni in obbligazioni non hanno praticamente esercitato 
alcun influsso sulla performance globale. 
 
Dopo la pausa del primo trimestre 2018 (-0,06%), con il 
2,17% gli immobili si sono risvegliati dal torpore. 
In particolare si sono distinti gli Immobili Global che, con 
una performance trimestrale del 7,41%, hanno contribuito 
con 0,17 punti percentuali alla performance globale del 
portafoglio. Un risultato che contrasta con quello del tri-
mestre precedente, chiuso con -6,31%. La volatilità netta-
mente superiore rispetto gli altri Immobili è dovuta al loro 
contenuto, caratterizzato dalle REIT (azioni di società im-
mobiliari). 
Anche le altre posizioni, nazionali ed estere, degli Immobili 
hanno chiuso in territorio positivo con percentuali varianti 
tra l’1,00 e l’1,79. 
Le ipoteche hanno proseguito senza cedimenti lungo la via 
tracciata e, con una performance assoluta pari allo 0,40%, 
hanno contribuito con 0,03 punti percentuali alla perfor-
mance globale del portafoglio. 
 
Come già detto, gli investimenti alternativi hanno archi-
viato il trimestre con esiti alterni. Oltre agli estremi men-
zionati sopra, perdendo un ulteriore -1,10% le Insurance 
Linked Strategy hanno influito sul portafoglio con -0,02 
punti percentuali. 
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 Portafoglio 
Vita 

Benchmark 
Diffe-
renza 

1° trimestre 2018 -0,73% -0,74% 0,01% 

04.2018 0,73% 0,67% 0,06% 

05.2018 -0,57% -0,37% -0,20% 

06.2018 -0,03% 0,02% -0,05% 

1° trimestre 2018 0,13% 0,32% -0,19% 

Anno 2018 (TTWR) -0,60% -0,42% -0,18% 
 
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 30. giugno 2018 
 

 
In percen-

tuale 
Target Min Max 

  Strategia 

Azioni Svizzera 6,00 6,00 3,00 9,00 

Azioni estero 23,59 22,00 17,00 27,00 

Totale azioni 29,59 28,00   

Obbligazioni Svizzera 5,26 5,00 2,00 8,00 

Obbligazioni estero 27,60 25,00 15,00 35,00 

Totale mercato dei capitali 32,86 30,00   

Immobili Svizzera 7,70 8,00 4,00 12,00 

Immobili estero 5,10 5,00 2,00 8,00 

Totale immobili 12,80 13,00   

Ipoteche 6,42 7,00 3,00 11,00 

Totale ipoteche 6,42 7,00   

Private equity 1,86 3,00 1,00 5,00 

Hedge fund 6,12 6,00 3,00 9,00 

Infrastruttura 1,89 2,00 0,00 4,00 

Senior Loans 4,19 4,00 2,00 6,00 

Insurance Linked Securities 1,94 3,00 0,00 5,00 

Collateralized Loan Obligation  0,69 3,00 0,00 5,00 

Totale investimenti alternativi 16,69 21,00   

Totale liquidità 0,98 1,00 0,00 5,00 

Totale Altro 0,66    

Totale 100,00 100,00   

     

 


