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Contesto economico 
 

I valori degli indici dei direttori degli acquisti dell’in-
dustria mostrano un quadro a tinte fosche: in questo 
settore la recessione prevista dal nostro scenario di ri-
ferimento è già un dato di fatto. I motivi sono presto 
detti: i costi di finanziamento più elevati e gli ostacoli 
nell’approvvigionamento energetico penalizzano le 
aree particolarmente cicliche delle economie europee. 
Intanto negli Stati Uniti i prezzi delle case sono scesi 
per la prima volta dal 2012, il che potrebbe far dimi-
nuire il valore locativo proprio nell’indice dei prezzi al 
consumo. Inoltre, i canoni di affitto degli apparta-
menti appena pubblicati sono in calo. Secondo una ri-
cerca del Bureau of Labor Statistics, ciò influisce 
sull’inflazione degli affitti solo per circa quattro trime-
stri, poiché l’indice ufficiale include molti affitti esi-
stenti. In Francia, con gli ultimi sviluppi sul fronte 
dell’approvvigionamento energetico, almeno per ora 
gli scenari più cupi di razionamento per l’inverno ap-
paiono meno verosimili. Gli impianti di stoccaggio del 
gas in Europa sono perlopiù pieni e le centrali nucleari 
francesi incrementano nuovamente la produzione di 
energia elettrica. Pertanto, la sicurezza nella pianifica-
zione delle aziende aumenta leggermente, supportata 
anche dai segnali di un probabile superamento del 
picco dell’inflazione. Tuttavia, rimane difficile valutare 
gli effetti a breve termine delle misure di politica fiscale 
volte a porre un tetto ai prezzi energetici. In Svizzera, 
con il trasferimento del rialzo dei prezzi dell’elettricità, 
il rincaro annuo potrebbe aumentare ancora a gennaio, 
per poi scendere gradualmente sotto il 2% entro metà 
anno. Un po’ di sollievo arriva dai prezzi di mercato del 
gas e dell’energia elettrica, che al momento sono ben al 
di sotto dei massimi di agosto. Ciò non cambia però il 
fatto che con il T4 in Germania è probabilmente ini-
ziata la recessione invernale. Nonostante i segnali di 
stabilizzazione, il sentiment dei consumatori rimane a 
un livello basso. A ottobre l’indice dei responsabili de-
gli acquisti (PMI) dell’industria è sceso ulteriormente 
sotto la soglia di crescita di 50 per via del calo della pro-

duzione e della debolezza dei nuovi ordinativi. Per ri-
conquistare la fiducia dei mercati, il nuovo esecutivo 
britannico guidato dal Primo ministro Rishi Sunak ha 
annunciato un’inversione di rotta nella politica fiscale. 
Il cambio di rotta del nuovo governo ha tranquillizzato 
i mercati e ha allentato la pressione sulla Bank of En-
gland a innalzare i tassi in misura eccessiva. Tuttavia le 
prospettive economiche per la Gran Bretagna restano 
fosche. Se in gran parte dell’Europa è già iniziata la re-
cessione, in Svizzera gli indicatori segnalano solo un 
rallentamento della dinamica economica. Rispetto ad 
altri Paesi europei, in Svizzera la perdita di potere d’ac-
quisto delle economie domestiche è meno pronunciata 
e, al contempo, la composizione del settore industriale 
si mostra meno incline alla crisi. Lo dimostrano i valori 
dell’indice dei responsabili degli acquisti per l’industria 
che rimangono superiori alla soglia di crescita di 50 
punti. Tuttavia, nemmeno l’economia svizzera non è 
immune da rischi come l’aumento dei costi di finanzia-
mento e l’incertezza sulle forniture energetiche. L’in-
dice dell’attività economica settimanale (AES) della 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mostra in-
fatti che il rallentamento economico è già in atto 
dall’inizio del T3. 
 
Germania: prezzo dell’elettricità alla borsa europea 

dell’energia (in EUR/Mwh) 
(Fonte: Macrobond) 
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Rendimento dei titoli di stato decennali 

Sviluppo dei mercati finanziari 
 

Azioni 

Le azioni USA hanno guadagnato il 7,9% a ottobre e il 
5,3% a novembre, mentre a dicembre hanno ceduto il 
3,4% sulla scia della convinzione che presto la Fed non 
avrebbe più adottato misure sui tassi. Le relazioni sulla 
gestione hanno superato le aspettative, ma la crescita 
degli utili su base annua e trimestrale è negativa. Il mer-
cato azionario dell’eurozona ha guadagnato il 9% a ot-
tobre e il 9,5% a novembre, perdendo il 4,3% a dicembre. 
In Europa la performance annua pari a -13,9% è risul-
tata migliore rispetto a quella degli Stati Uniti (-19,4%). 
Il mercato svizzero è cresciuto del 4,8% a ottobre e del 
2,7% a novembre, perdendo il 3,5% a dicembre a fronte 
di una performance annua del -16,5%. 
 

Mercati azionari * 31.12.21 31.12.22 YTD T4 

Svizzera (SPI) 16 445 13 735 -16,5% 4,3% 
USA (S&P 500) 4 766 3 840 -19,4% 7,1% 
Eurolandia (MSCI) 1 454 1 251 -13,9% 12,6% 
GB (FTSE 100) 7 385 7 452 0,9% 8,1% 
Giappone (Nikkei 225) 28 792 26 095 -9,4% 0,6% 
Mondiali (MSCI in USD) 3 232 2 603 -19,5% 9,4% 

* In valuta locale 
 

 
 
 

Interessi 

A ottobre il rendimento dei titoli di stato decennali sta-
tunitensi è aumentato temporaneamente di quasi 60 
punti base (pb), e a fine mese era di 27 pb superiore ri-
spetto al mese precedente. A novembre la Fed ha alzato 
di nuovo i tassi guida di 75 pb. A ottobre il rendimento 
delle obbligazioni decennali tedesche è rimasto presso-
ché invariato, toccando un nuovo picco ciclico tempo-
raneo del 2,42%. Come previsto, in ottobre la BCE ha 
aumentato i tassi di 75 pb e adeguato altri strumenti di 
politica monetaria. Il rendimento dei titoli di stato de-
cennali britannici è sceso di 60 pb grazie alla disten-
sione politica con l’elezione del nuovo Primo ministro. 
Alla luce del calo atteso dell’inflazione di ottobre, nel 
corso del mese i rendimenti dei titoli di stato decennali 
svizzeri sono scesi di 7 pb. 
 

 

 
Mercati monetari

tassi Libor a 3 mesi
Mercati finanziari

titoli pubblici decennali

 31.12.21 31.12.22 31.12.21 31.12.22

Svizzera -0,75% 1,00% -0,14% 1,62%
USA 0,21% 4,77% 1,51% 3,88%
Germania -0,58% 2,13% -0,18% 2,57%
Gran Bretagna 0,26% 3,87% 0,97% 3,67%
Giappone -0,08% -0,03% 0,07% 0,41%
 

  

 

Valute 

A ottobre, ponderato in base agli scambi, l’USD si è de-
prezzato perdendo contro valute cicliche come EUR e 
GBP, ma si è rafforzato rispetto a JPY e CNY, i princi-
pali partner commerciali degli USA in Asia. L’EUR ha 
beneficiato a ottobre di un contesto di mercato favore-
vole al rischio e di aspettative di mercato più alte 
sull’inasprimento della BCE. Oltre al JPY, in ottobre il 
CHF ponderato in base agli scambi si è deprezzato 
maggiormente rispetto alle valute principali, in parti-
colare contro l’EUR. L’EUR/CHF ha registrato il rialzo 
mensile più alto (+2,6%) da luglio 2017. Tuttavia, il 
CHF dovrebbe rimanere richiesto. A sostenere l’EUR ri-
spetto al CHF a ottobre sono stati indubbiamente la 
generale propensione al rischio del mercato e i differen-
ziali d’interesse più elevati. 
 

Mercati delle divise 31.12.21 31.12.22 YTD T4 

CHF/USD 0.91 0.93 1,5% -6,0% 
CHF/EUR 1.04 0.99 -4,7% 2,4% 
CHF/GBP 1.23 1.11 -9,8% 1,3% 
CHF/JPY 0.79 0.70 -11,4% 3,1% 
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Performance e politica dei gruppi d’investimento 

Performance T4 2022 2021 
 

Politica degli investimenti 
Ripercussioni sulle 
rispettive 
performance Obbligazioni Svizzera CHF         

Obbligazioni Svizzera CHF -0,4% -13,4% -1,9%   Pos. della durat. e della curva degli interessi  neutrale 
SBI Domestic AAA – BBB TR -0,9% -12,9% -2,2%   Posizionamento del rischio di credito  positivo 
         Obbligazioni Estero CHF 0,9% -9,7% -0,8%   Pos. della durat. e della curva degli interessi  legg. positivo 
SBI Foreign AAA – BBB TR 0,8% -9,4% -0,7%   Pos. del rischio di credito, Trading  legg. positivo 
         
Obbligazioni Global (CHF hedged)         
Obbligazioni Global (CHF hedged) 0,2% -14,3% -3,0%   Allocazione del patrimonio  neutrale 
Customized Benchmark 0,2% -14,6% -2,6%      
         Obbl. Global Stati+ (CHF hedged) -0,6% -13,3% -3,3%   Duration breve nelle valute principali  positivo 
Bloomberg Global Aggregate -1,0% -13,2% -3,0%   Posizion della curva die tassi GBP  positivo 
Treasuries ex CH (CHF hedged)      Sovraponderazione EUR settore SSA  positivo 
         Obbl. Global Imprese Short Term 0,2% -5,6% -1,2%   Selezione del credito  negativo 
(CHF hedged)      Allocazione del mercato EUR vs. USD  positivo 
Bloomberg Global Aggregate 0,3% -5,8% -0,8%   Copertura del rischio di cambio  positivo 
Corporates 1-3 anni TR (CHF hedged)         
         Obbl. Global Imprese (CHF hedged) 1,4% -16,0% -2,5%   Selezione del credito  negativo 
Bloomberg Global Aggregate 1,9% -16,7% -2,0%   Allocazione del mercato EUR vs. USD  positivo 
Corporates TR (CHF hedged)      Sottoponderazione di credito inferno  negativo 
         Obbl. EMMA Short Term (CHF hedged) 0,5% -6,0% -1,5%   Posizion della curva die tassi (2-5 Flattener)  positivo 
      Sovraponderazione di credito inferno  positivo 

      Allocazione dei Paesi  positivo 
         Obbl. EMMA Imprese (CHF hedged) 1,6% -14,3% -2,0%   Duration e posizionamento curva tasso  neutrale 
JP Morgan CEMBI Broad 1,7% -16,6% -1,0%   Sovraponderazione di credito inferno  negativo 
Diversified IG Index (CHF hedged)      Allocazione Paesi e selezione del credito  neutrale 
         
Immobili Svizzera         
Immobili Svizzera ESG 0,8% 4,9% 5,9%  La politica d’investimento è commentata   
Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG 0,7% 5,0% 6,3%  nell’ambito del rapporto annuale   
Immobili commerciali Svizzera ESG 0,8% 4,7% 5,9%  al 30 settembre. 

 
  

KGAST Immo-Index 1,3% 4,9% 5,7%      
         Fondi immobiliari Svizzera 1,8% -17,5% 6,4%   Ponderazioni dei titoli  negativo 
SIX Swiss Real Estate Funds 2,1% -17,3% 7,6%      
         
Azioni Svizzera         

Azioni Svizzera 4,4% -16,6% 23,1%  La parte Core del portafoglio con circa l'80% è gestita in modo indicizzato. 
La parte Satellite del portafoglio con circa l'20% è gestita in modo 
indicizzato settore small cap e mid cap. 

Swiss Performance Index 4,3% -16,5% 23,4%  
     Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate 3,5% -14,8% 23,1%  
Swiss Performance Index 20 3,6% -14,6% 23,7%  
         Azioni Svizzera Small & Mid Caps 8,1% -23,2% 23,6%   SovP Indus., IT; SotP finanz., Immo., Roche  positivo 
Swiss Performance Index Extra 7,3% -24,0% 22,2%   SovP Cash, Temenos, Siegfried; SotP Cons.  negativo 
         Azioni Svizzera Protect Flex 2,7% -11,3% 15,8%   Nessuna SovP; SotP  neutrale 
    
Azioni Estero      SovP = sovraponderazione / SotP = sottoponderazione 

Azioni Estero ESG 3,5% -18,5% 23,0%  La parte Core del portafoglio con circa l'80% è gestita in modo indicizzato. 
La parte Satellite del portafoglio con circa il 20% è investita attivamente nel 
settore small cap e emerging markets. 

Customized Benchmark 3,8% -17,1% 23,4%  
     
         Azioni Global Small Caps 5,5% -18,1% 20,6%   SovP Europa, GB, Giappone; SotP USA  positivo 
MSCI AC World Small Cap, in CHF 3,8% -17,4% 19,7%   SovP Cash, GB; SotP -  negativo 

      Selezione USA, Europa finanze, IT  positivo 
      Selezione GB, farmaceutica  negativo 
         Azioni Emerging Markets ESG -1,6% -29,6% 0,0%   SovP Polonia, farma.; SotP Arab. Sau., Ener.  positivo 
MSCI Emerging Markets, in CHF 3,1% -18,9% 0,5%   SovP Brasile; SotP Cina, Corea, comunic.   negativo 
      Selezione Brasile, India, finanze  positivo 
      Selezione Cina, Corea, Taiwan, farma., IT  negativo 
         Azioni Global Protect Flex (CHF hedged) 5,9% -9,1% 15,5%   SovP Eurozona; SotP USA  positivo 

Gruppi d’investimento misti      SovP = sovraponderazione / SotP = sottoponderazione 

LPP-Mix 15 0,9% -7,8% 3,8%   Liquidità mediale 5,5%  negativo 
Customized Benchmark 1,0% -8,5% 3,7%   Sottoponderazione Obbl. CHF  positivo 
LPP-Mix 25 1,2% -10,0% 5,9%   Sovraponderazione Obbl. Global Stati  negativo 
Customized Benchmark 1,4% -10,4% 5,7%   Sottoponderazione Obbl. Imprese  negativo 
LPP-Mix 35 1,6% -11,0% 8,1%   Sottoponderazione Obbl. paesi emergenti  negativo 
Customized Benchmark 1,8% -11,1% 8,0%   Legg. sottoponderazione Azioni Svizzera  negativo 
LPP-Mix 45 1,9% -12,3% 10,4%   Sottoponderazione Azioni Estero  negativo 
Customized Benchmark 2,1% -11,9% 10,3%   SovP Azioni a rischio controllato  positivo 
LPP-Mix 75 3,0% -14,5% 17,7%   Sovraponderazione Immobili Svizzera  positivo 
Customized Benchmark 3,3% -14,5% 17,5%   Sottoponderazione alternative liquide  positivo 
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niamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall’utilizzo di queste 
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sulle nostre valutazioni e previsioni in un determinato momento. A seguito di vari rischi, 
incertezze e dell’influsso di altri fattori è possibile che l’andamento e i risultati effettivi 
divergano notevolmente dalle previsioni da noi formulate. Non ci assumiamo alcun im-
pegno ad aggiornarle o revisionarle in un secondo momento. I dati storici relativi al ren-
dimento non rappresentano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello 
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nale esonerate dall’obbligo tributario, con sede in Svizzera. 

Zurigo, gennaio 2023 
 

Prospettive 
 

Il consenso di mercato prevede una crescita degli utili 
a una cifra elevata per il 2023 e il 2024. Inoltre, le stime 
degli utili per il 2023 sono superiori a quelle di inizio 
2022. Se, come prevediamo, l’eurozona entrerà in reces-
sione quest’inverno e gli Stati Uniti nel 2023, queste 
aspettative sono troppo ottimistiche. Dalla Seconda 
guerra mondiale, nei periodi di recessione i profitti 
sono calati in media del 16% e non sono mai cresciuti, 
ma in tre casi su undici sono diminuiti meno del 10%. 
Considerando le aspettative sugli utili, il mercato 
sconta un atterraggio morbido dell’economia per il 
2023: uno scenario troppo ottimistico. Negli Stati 
Uniti l’inflazione ha superato il picco. I fattori decisivi 
per le prospettive dell’economia e dei mercati finan-
ziari saranno la durata e l’entità dei rialzi dei tassi da 
parte della Federal Reserve e l’eventuale margine di ma-
novra per tagli dei tassi già a fine 2023. Secondo un 
sondaggio di Bloomberg, il rischio di recessione in 
Svizzera nei prossimi 12 mesi è stimato al 34%, mentre 
in Germania la probabilità è del 90%. La Cina ha abban-
donato la strategia «zero Covid», il che fa presagire una 
ripresa ciclica a partire dal secondo trimestre del 2023. 
A causa della scarsa copertura vaccinale della popola-
zione, la fase di transizione sarà accidentata, mentre la 
debolezza della domanda estera potrebbe pesare sulle 
esportazioni. 
 
Stati Uniti: tasso d’inflazione con previsione per il 

2023 
(Fonte: Macrobond) 

 

 
 

Tendenze sui mercati finanziari 

Previsioni di Swiss Life Asset Managers per i prossimi tre mesi 
 
 In aumento  In diminuzione  Stabile 
 variazione positiva rispetto all’ultima stima 
 variazione negativa rispetto all’ultima stima 
 = nessuna variazione rispetto all’ultima stima 
 

 Azioni  Interessi (10 anni) 

 Tendenza Variazione Tendenza Variazione 

Svizzera  =  = 

USA  =  = 

Germania  =  = 

Gran Bretagna  =  = 

Giappone  =  = 

 

Valute Tendenza Variazione   

CHF/USD  =   

CHF/EUR     

CHF/GBP     

CHF/JPY  =   

 

Asset allocation tattica portafoglio tipo 

(a breve termine) 
 

Categorie di  
investimento Strategia Tattica 

Liquidità 0,0%  

Obbligazioni CHF     10,0%   

Obbl. valute 
estere Globale % 

 

- Stati+ 10,0%  
- Imprese 27,0%  
- Paesi emergenti 3,0%  

 
 

Azioni Svizzera 15,0% -1,0%  

Azioni Estero* 11,0% -1,0% 
Azioni Estero 
a rischio controllato 3,0% 
Azioni 
Mercati Emergenti 1,0% 

 
 
 
 
 

Immobili Svizzera 20,0%  2,0%

Totale 100,0%  
 

* In seno alla categoria Azioni estero, la realizzazione tattica presso la Fon-
dazione d’investimento Swiss Life avviene tramite vari manager (Swiss Life 
Best Select Invest Plus®) 

 

 

Duration per le obbligazioni 

breve: CHF, EUR, GBP, JPY, USD 

media:  

lunga: - 
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