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Contesto economico 
 

Non appena l’incertezza economica legata alla pan-
demia si è attenuata a inizio 2022, lo scoppio della 
guerra in Ucraina a febbraio ha generato una nuova 
ondata di incognite. La comunità degli Stati occiden-
tali ha reagito con sanzioni contro banche, imprese e 
persone private russe e in risposta la Russia ha limita-
to le proprie esportazioni di energia verso l’Europa. La 
guerra in Ucraina ha acuito il divario economico tra 
USA ed Europa. Gli Stati Uniti sono meno colpiti dal-
le conseguenze: le esportazioni verso la Russia sono 
insignificanti e il Paese non dipende dall’energia rus-
sa. Gli Stati Uniti sono quasi in grado di soddisfare la 
domanda nazionale con la produzione interna di pe-
trolio e sono esportatori netti di gas liquefatto. Per 
questo l’aumento dei prezzi dell’energia non rappre-
senta uno shock esterno per l’economia USA. Tutta-
via, nella maggior parte degli altri Paesi il rincaro 
energetico ha causato un rialzo costante 
dell’inflazione nel 2022. A risentire dell’inflazione ele-
vata sono state le economie domestiche private. 
L’industria tedesca è stata duramente colpita 
dall’incremento dei prezzi dell’energia: a marzo dal 
consumo di elettricità si è potuto evincere un rallen-
tamento della produzione industriale, a fronte di un 
calo dell’industria tedesca del 3,9%. La flessione è 
ascrivibile soprattutto al settore manifatturiero. A ot-
tobre gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) 
tedeschi hanno evidenziato una riduzione dei nuovi 
ordinativi nell’industria e nei servizi. I sottoindici 
dell’andamento dell’attività sono crollati in entrambi i 
settori. A novembre il tasso d’inflazione negli USA è 
cresciuto un po’ meno rispetto a giugno, ovvero del 
7,1% su base annua. Mentre alcuni beni come auto 
usate, indumenti o carburanti sono diventati più eco-
nomici, i prezzi dei servizi, dei generi alimentari e de-
gli affitti hanno continuato a salire sensibilmente. 

La strategia «zero Covid» ha segnato la vita in Cina 
dallo scoppio della pandemia. A inizio dicembre il go-
verno cinese ha annunciato un netto allentamento 
delle misure contro il Covid, mettendo fine ai lock-
down nelle città e ai test PCR giornalieri su milioni di 
persone. Queste misure di allentamento sono state 
introdotte molto prima e in misura più estesa del pre-
visto. 
La Svizzera ha abrogato quasi interamente le misure 
di contenimento ancora in vigore già a fine febbraio, 
innescando a breve termine un’accelerazione dell’atti-
vità economica. Con il 2,2% di rincaro annuo, a feb-
braio 2022 il tasso d’inflazione in Svizzera ha di nuo-
vo superato, per la prima volta dal 2008, il limite 
superiore della fascia obiettivo compresa tra lo 0% e il 
2% definita della Banca nazionale. La Banca nazionale 
svizzera ha innalzato i tassi guida molto più di altre 
banche centrali delle economie sviluppate rispetto 
all’inflazione attualmente registrata. 
 
Germania: prezzo dell’elettricità alla borsa europea 

dell’energia (in EUR/Mwh) 
(Fonte: Macrobond) 
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https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm


Sviluppo dei mercati finanziari

Azioni

Nel 2022 il mercato statunitense è stato ribassista con 
una perdita massima del -24% a metà ottobre. Da allo-
ra il mercato si è ripreso e ha chiuso l’anno con un –
19,4%. Nel 2022, per la prima volta da oltre dieci anni, 
il mercato USA in valuta locale ha registrato un an-
damento peggiore rispetto al mercato azionario euro-
peo. Quest’ultimo, nonostante la guerra in Ucraina, 
nel 2022 ha perso solo l’-13,9%. Da metà ottobre a me-
tà dicembre il mercato è cresciuto di ben il 14%. Il 
mercato azionario svizzero non ha beneficiato del suo 
carattere difensivo, segnando un calo del 16,6%: le 
aziende della salute, tranne Novartis, hanno perso tra 
il 19% e il 37%. 

Mercati azionari* 31.12.21 31.12.22 2022
Svizzera (SPI) 16 445 13 735 -16,5%
USA (S&P 500) 4 766 3 840 -19,4%
Eurolandia (MSCI) 1 454 1 251 -13,9%
GB (FTSE 100) 7 385 7 452 0,9%
Giappone (Nikkei 225) 28 792 26 095 -9,4%
Mondiali (MSCI in USD) 3 232 2 603 -19,5%

* In valuta locale 
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Tassi d’interesse 

A causa dell’inasprimento della politica monetaria nel 
2022 volto a combattere l’inflazione più alta da dieci 
anni, anche gli investitori obbligazionari hanno subi-
to notevoli perdite di quotazione poiché i tassi 
d’interesse e gli spread sono aumentati al contempo. I 
rialzi dei tassi della BCE sono stati inferiori a quelli 
della Fed, ma gli spread si sono ampliati più che negli 
USA per via della guerra in Ucraina e della difficile si-
tuazione energetica in Europa. Le obbligazioni socie-
tarie britanniche sono state tra le peggiori in termini 
di performance a causa del rallentamento economico, 
del rialzo dell’inflazione e di una politica fiscale e mo-
netaria un po’ caotica. Nonostante i rendimenti com-
plessivi negativi, le obbligazioni svizzere hanno 
sovraperformato quasi tutte le omologhe grazie ai ra-
ting superiori e al migliore contesto economico. 

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%
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    Rendimento dei titoli di stato decennali 

Valute

Il 2022 è stato un anno eccezionale per l’USD: tra le 
valute principali, solo il real brasiliano e il peso messi-
cano hanno registrato risultati migliori. Le banche 
centrali di entrambi i Paesi hanno alzato i tassi più 
della Fed per contenere i rischi d’inflazione. L’EUR ha 
perso il 6% rispetto all’USD, ma ha sovraperformato le 
valute nordiche e il GBP. Nonostante le turbolenze 
politiche, il rapporto GBP/EUR è rimasto in un mar-
gine ristretto. Il CHF ha accusato un lieve calo rispet-
to all’USD rivalutandosi del 5% in base agli scambi. Il 
JPY ha realizzato la performance peggiore di tutte le 
valute principali perché la Bank of Japan ha mantenu-
to la sua politica monetaria espansiva.

Mercati delle divise 31.12.21 31.12.22 2022
CHF/USD 0.91 0.93 1,5%
CHF/EUR 1.04 0.99 -4,7%
CHF/GBP 1.23 1.11 -9,8%
CHF/JPY 0.79 0.70 -11,4%
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Performance e politica dei gruppi d’investimento 

Performance  2022 2021 Politica degli investimenti
Ripercussioni sulle
rispettive performance

Obbligazioni Svizzera CHF 
Obbligazioni Svizzera CHF -13,4% -1,9%  Durata e pos. della curva dei rendimenti  neutrale 
SBI Domestic AAA – BBB -12,9% -2,2%  Posizionamento del rischio di credito  negativo 

Obbligazioni Estero CHF -9,7% -0,8%  Durata e pos. della curva dei rendimenti  legg. negativo 
SBI Foreign AAA – BBB -9,4% -0,7%  Posizionamento del rischio di credito  negativo 

Obbligazioni Global (CHF hedged) 
Obbligazioni Global (CHF hedged) -14,3% -3,0%  Allocazione del patrimonio  neutrale 
Customized Benchmark -14,6% -2,6%

Obbl. Global Stati+ (CHF hedged) -13,3% -3,3%  Posizionamento della duration  positivo
Bloomberg Global Aggregate -13,2% -3,0%  Copertura del rischio di cambio  positivo 
Treasuries ex CH (CHF hedged)  Sovrappeso EUR SSA / periferia  negativo 

Obbl. Global Imprese Short Term -5,6% -1,2%  Posizionamento della curva d. interessi  positivo 
(CHF hedged)  Rischio di credito temporale  negativo 
Bloomberg Global Aggregate -5,8% -0,8%  Selezione dei titoli  positivo 
Corporates 1-3 anni TR (CHF hedged)  Copertura del rischio di cambio  positivo 

Obbl. Global Imprese (CHF hedged) -16,0% -2,5%  Posizionamento della curva d. interessi  positivo 
Bloomberg Global Aggregate -16,7% -2,0%  SovP. credito EUR  negativo 
Corporates TR (CHF hedged)  Copertura del rischio di cambio  positivo 

Obbl. Emerging Markets Short Term -6,0% -1,5%  Posizionamento della curva d. interessi  positivo 
(CHF hedged)  Assegnazione dei paesi e selez. del credito  positivo 

 SovP. Cina e Russia  positivo 
Obbl. EMMA Imprese (CHF hedged) -14.3% -2,0%  Posizionamento della curva d. interessi  positivo 

JP Morgan CEMBI Broad -16,6% -1,0%  Assegnazione dei paesi e selez. del credito  positivo
Diversified IG Index (CHF hedged)  SovP. Cina e Russia  positivo 

Immobili Svizzera 
Immobili Svizzera ESG 4,9% 5,9% La politica d’investimento è commentata   
Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG 5,0% 6,3% nell’ambito del rapporto annuale 
Immobili commerciali Svizzera ESG 4,7% 5,9%  al 30 settembre. 
KGAST Immo-Index 4,9% 5,7%

Fondi immobiliari Svizzera -17,5% 6,4%  Ponderazioni di titoli  negativo 
SXI Swiss Real Estate Funds -17,3% 7,6%

Azioni Svizzera 

Azioni Svizzera -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 -16,5% 23,4%

Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati -14,8% 23,1%
Swiss Performance Index 20 -14,6% 23,7%

Azioni Svizzera Small & Mid Caps -23,2% 23,6%  SovP Cash, Vifor; SotP salute, Roche  positivo 
Swiss Performance Index Extra -24,0% 22,2%  SovP industr., IT; SotP finanz., immobi.  negativo 

Azioni Svizzera Protect Flex -11,3% 15,8%  Nessuno SovP / SotP  neutrale 

Azioni Estero SovP = sovraponderazione / SotP = sottoponderazione

Azioni Estero ESG -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 -17,1% 23,4%

Azioni Global Small Caps -18,1% 20,6%  SovP Giappone; SotP. communicazione  positivo 
MSCI AC World Small Cap, in CHF -17,4% 19,7%  SovP GB, Europa, discr. Cons.; SotP USA  negativo 

 Selezione Europa, valori finanziari  positivo 
 Selezione Asia-ex-Giappone, Pharma, IT  negativo 
Azioni Emerging Markets ESG -29,6% 0,0%  SovP Pharma  positivo 

MSCI Emerging Markets, in CHF -18,9% 0,5%  SovP Brasile; SotP Arabia Saudita, Energia  negativo 
 Selezione Cile, India  positivo 
 Selez. Cina, Corea del Sud, Taiwan, IT  negativo 

Azioni Global Protect Flex (CHF hedged) -9,1% 15,5%  ÜG Eurozone; UG USA  positivo 

Gruppi d’investimento misti SovP = sovrapond. / SotP = sottopond.

LPP-Mix 15 -7,8% 3,8%  Liquidità mediale 5,4%  positivo 
Customized Benchmark -8,5% 3,7%  Sottoponderazione Obbl. CHF  positivo 
LPP-Mix 25 -10,0% 5,9%  Sovraponderaz. Obbl. Global Stati  negativo 
Customized Benchmark -10,4% 5,7% Sottoponderaz. Obbl. Imprese  positivo
LPP-Mix 35 -11,0% 8,1%  Sottoponderaz. Obbl. Paesi emergenti  positivo 
Customized Benchmark -11,1% 8,0%  Legg. sottoponderazione Azioni Svizzera  positivo
LPP-Mix 45 -12,3% 10,4%  Sottoponderazione Azioni Estero  positivo 
Customized Benchmark -11,9% 10,3%  SovP. Azioni a rischio controllato  negativo
LPP-Mix 75 -14,5% 17,7%  SovP. quotato in borsa Immobili elencati  negativo 
Customized Benchmark -14,5% 17,5%  Sottopond. investim. alternative liquide  negativo
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Questo rapporto annuale è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non of-
friamo, tuttavia, alcuna garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per even-
tuali perdite risultanti dall’utilizzo di queste informazioni. Questo documento contiene “affermazioni 
relative al futuro” che si basano sulle nostre valutazioni e previsioni in un determinato momento. A se-
guito di vari rischi, incertezze e dell’influsso di altri fattori è possibile che l’andamento e i risultati effet-
tivi divergano notevolmente dalle previsioni da noi formulate. Non ci assumiamo alcun impegno ad 
aggiornarle o revisionarle in un secondo momento. I dati storici relativi al rendimento non rappresen-
tano un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. La cerchia di investitori della fonda-
zione d’investimento è limitata alle istituzioni del secondo pilastro e del pilastro 3a e altre istituzioni 
dedite alla previdenza professionale 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. A livello globale, 
il rincaro annuo dovrebbe nettamente diminuire nel 
2023, ma rimarrà oltre gli obiettivi delle banche cen-
trali. 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 abbandonato la strategia «zero Covid», il che 
fa presagire una ripresa ciclica a partire dal secondo tri-
mestre del 2023. A causa della scarsa copertura vacci-
nale della popolazione, 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 10,0% 
- Stati+ 27,0% 
- Imprese 10,0% 
- Paesi emergenti 3,0% 

Azioni Svizzera 15,0% -1,0% 

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

Immobili Svizzera 20,0% 2,0% 

Totale 100,0%

* In seno alla categoria Azioni estero, la realizzazione tattica presso la Fonda-
zione 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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