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Considerevoli utili di corso
La ripresa sui mercati, che si andava delineando già alla fine 
di marzo, è continuata anche nel secondo trimestre. Molti 
indici azionari hanno già di nuovo raggiunto il livello di inizio 
anno. Anche per le obbligazioni societarie si è osservata 
una riduzione del premio di rischio, anche se in misura 
minore rispetto a quanto avvenuto sul mercato azionario. A 
fronte della buona performance, tuttavia, si registra un 
aumento delle infezioni da coronavirus, con le incertezze 
legate a tale situazione, così come un maggiore indebita-
mento e minori utili aziendali. 

Il coerente rebalancing ha dato i suoi frutti
Nell’ambito della sua Asset Allocation strategica, la Fonda-
zione collettiva Vita ha definito quote fisse per diverse 
categorie d’investimento. Se i mercati sono in forte movi-
mento – come ad esempio nel marzo di quest’anno – le 
quote effettive di conseguenza divergono rispetto alle 
quote target. Nel caso di un crollo dei corsi sui mercati 
azionari, ad esempio, la quota azionaria risulterà inferiore 
alla quota target, se contemporaneamente i corsi degli altri 
investimenti sono cambiati di poco. 

La Fondazione collettiva Vita, grazie alla sua strategia di 
copertura e alla buona diversificazione del suo portafoglio, 
ha potuto effettuare un coerente rebalancing perfino 
durante il picco della crisi del coronavirus, aumentando 
gradualmente la quota azionaria, a prezzi bassi, fino alla 
quota target. Il forte aumento dei corsi nel secondo trime-
stre ha portato quindi a un aumento di valore delle azioni 
acquistate, che sono risultate sovraponderate. Ora, nell’am-
bito di un nuovo orientamento alla quota target, è stato 
possibile rivendere tali azioni a un prezzo notevolmente 
superiore, ottenendo così un utile. 
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Fatti importanti

Nome della fondazione Fondazione collettiva Vita

Patrimonio previdenziale CHF 15,67 miliardi

Performance annuale 2019 8,66%

Performance media 2015 – 2019 3,37% p. a.

Grado di copertura I tenendo 
conto del modello previdenziale
(art. 44 cpv. 2 OPP 2)

102,1%

Grado di copertura II senza tener 
conto del modello previdenziale
(come confronto)

102,7%

Retrospettiva

Contributi alla performance 2020 In percentuale 

Obbligazioni 0,15

Immobili −0,27

Azioni −1,48

Investimenti alternativi −0,82

Altro (Put e Ipoteche) 1,43

Totale −0,99

Andamento degli investimenti 

Performance al 30 giugno 2020 In percentuale 

Anno in corso −0,99

1 anno 2,14

3 anni, p.a. 2,63

5 anni, p.a. 3,15

1° trimestre −5,27

2° trimestre 5,00

3° trimestre n.a.

4° trimestre n.a.
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10 maggiori posizioni obbligazionarie In % del  
portafoglio

Stati Uniti d’America 3,61%

Repubblica Francese 0,98%

Pfandbriefbank schweizerischer  
Hypothekarinstitute

0,97%

Confederazione Svizzera 0,78%

Pfandbriefzentrale der 
schweizerischen Kantonalbanken AG

0,68%

Repubblica Federale Tedesca 0,44%

Regno di Spagna 0,43%

Citigroup Inc 0,28%

Crédit Agricole SA 0,26%

AT&T Inc. 0,25%

Totale 8,68%

10 maggiori posizioni azionarie In % del  
portafoglio

Nestlé SA 1,32%

Roche Holding AG 0,98%

Novartis AG 0,90%

Apple Inc. 0,67%

Microsoft Corp. 0,58%

Amazon.com Inc. 0,51%

Alphabet Inc. 0,39%

Facebook Inc. 0,27%

NVIDIA Corp. 0,25%

Home Depot Inc. 0,24%

Totale 6,11%

Corsa al sorpasso alle borse
Nel secondo trimestre praticamente tutte le categorie 
d’investimento hanno generato redditi positivi. Con le 
azioni in testa, anche le obbligazioni societarie hanno 
fornito un contributo positivo alla performance. 

Le azioni americane hanno fatto un vero e proprio balzo, 
aumentando il proprio valore di circa un quarto. In confron-

to le azioni svizzere e giapponesi hanno registrato utili 
meno elevati, ma sono comunque riuscite a ottenere dei 
rendimenti di tutto rispetto. Anche per quanto riguarda le 
obbligazioni societarie, gli Stati Uniti si sono attestati  al 
primo posto, con un aumento di valore di circa il 10%. In 
confronto gli immobili sono cambiati poco, tuttavia hanno 
comunque chiuso il secondo trimestre con un  
rendimento positivo.

Struttura patrimoniale al 
30.06.2020

In percen- 
tuale Target Min. Max.

Strategia

Azioni Svizzera 6,07 6,00 3,00 9,00

Azioni estero 24,31 24,00 19,00 29,00

Totale azioni 30,38 30,00

Obbligazioni Svizzera 5,51 6,00 3,00 9,00

Obbligazioni estero 26,49 25,00 15,00 35,00

Totale mercato dei capitali 32,00 31,00

Immobili Svizzera 9,08 8,00 4,00 12,00

Immobili estero 4,64 5,00 2,00 8,00

Totale immobili 13,72 13,00

Ipoteche 7,53 7,00 3,00 11,00

Totale ipoteche 7,53 7,00

Private equity 2,35 3,00 1,00 5,00

Hedge fund 5,69 6,00 3,00 9,00

Infrastruttura 1,63 2,00 0,00 4,00

Senior Loans 3,95 4,00 2,00 6,00

Insurance Linked Securities 0,64 1,00 0,00 3,00

Collateralized Loan Obligation 0,54 2,00 0,00 4,00

Totale investimenti 14,80 18,00

Totale liquidità 0,33 1,00 0,00 5,00

Totale Altro 1,24

Totale 100,00 100,00

Strategia d’investimento
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La spesso citata discrepanza tra l’economia reale e i mercati finanziari

Negli ultimi tempi si è parlato molto della discrepanza 
tra gli sviluppi alle borse e lo stato dell’economia mon-
diale. La rapidissima crescita dei mercati azionari per 
molti era difficilmente comprensibile, in particolare se 
si tiene conto del fatto che l’economia è stata pesante-
mente danneggiata dalle misure contro il coronavirus. 
La velocità e l’entità dell’attuale ripresa sorprendono e 
fanno sorgere alcune domande. I nessi sono più chiari 
se si comprende come si origina il prezzo di un’azione.
Il prezzo di un’azione corrisponde al valore scontato dei 
suoi futuri dividendi in base alle previsioni. I due fattori 
rilevanti per la valutazione di un’azione, quindi, sono il 
tasso di sconto e gli utili previsti di un’impresa.

Con il tasso di sconto si scontano entrate future alla 
data odierna. La base è costituita dagli interessi senza 
rischio. La politica monetaria delle banche centrali ha 
portato il tasso di sconto tendenzialmente a diminuire, 
con la conseguenza di un più elevato valore attuale di 
un investimento. Il secondo elemento è il premio di 
rischio che gli investitori esigono per tenere le azio-
ni. Con le misure delle banche centrali volte a sostene-
re i mercati finanziari, gli investitori sono di nuovo 
maggiormente disposti a sostenere dei rischi. 

Accanto al tasso di sconto svolgono un ruolo anche le 
previsioni economiche, poiché esse determinano i  
futuri utili e dividendi dell’impresa. Attualmente molti 
operatori del mercato sono ottimisti e prevedono che 
dopo l’attuale crollo della congiuntura ci sarà una rapi-
da ripresa dell’economia, al più tardi nel 2021. 
Occorre tuttavia attendere per poter giudicare se è  
giustificata la discrepanza tra lo stato attuale dell’eco-
nomia reale e i mercati finanziari, che si basano sulle 
aspettative. 

Fondazione collettiva Vita
Hagenholzstrasse 60 | 8050 Zurigo
www.vita.ch

Disclaimer: la presente pubblicazione è stata redatta con la massima cura 
possibile. La Fondazione collettiva Vita non si assume alcuna garanzia per 
quanto riguarda l’attualità, la completezza e la correttezza dei contenuti.
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