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Dicembre 2020, seconda edizione aggiornata

Editoriale
Gentili investitrici e investitori,
investire riducendo al minimo il rischio ma generando comunque buoni rendimenti: di questi
tempi è una grande sfida. La crisi del coronavirus
ha pesato sulle prospettive congiunturali acuendo
le difficoltà per gli investitori. Le banche centrali,
con forti iniezioni di liquidità,
consentono agli Stati di finanziare i loro enormi disavanzi di
bilancio a condizioni favorevoli.
Per i debitori è una buona
notizia, per gli investitori un po’

diversificare bene il patrimonio e mantenere la
strategia d’investimento in linea con la propria
capacità di rischio e il proprio orizzonte d’investimento. Anche il conto di risparmio ha ancora la
sua ragione di esistere. In passato, infatti, oltre ai
tassi d’interesse anche il rincaro era più elevato.
È determinante che alla fine del periodo di risparmio si possa acquistare almeno la stessa quantità
di beni che all’inizio. Da un punto di vista storico,
non è sempre stato così − anche con tassi elevati.
A conti fatti, il potere d’acquisto è stato tuttavia
preservato.

meno. I rischi non vengono più

Un sostanziale aumento del potere d’acquisto lo si

adeguatamente compensati

può ottenere solo investendo in attività finanziarie

sul mercato obbligazionario.

e rimanendo pazienti. A tal fine vale la regola di

In futuro le obbligazioni gene-

base: quanto più la classe di asset è soggetta a

reranno ancora meno proventi.

oscillazioni, tanto più elevati sono i ricavi attesi.

Anche i mercati azionari hanno beneficiato fortemente della rete di sicurezza delle banche centrali.
I corsi si sono rapidamente allontanati dai minimi
raggiunti durante la prima ondata della pandemia.
In linea di principio le condizioni rimangono favorevoli per le azioni. Anche l’interesse per gli investimenti immobiliari dovrebbe rimanere vivace.
Da un lato, prevediamo che l’economia mondiale
si riprenderà gradualmente dalla pandemia.
Dall’altro, la politica monetaria dovrebbe rimanere
molto espansiva ancora per anni.

Nella nostra analisi illustriamo come ridurre i
rischi di oscillazione con una strutturazione mirata
del portafoglio. Nei prossimi anni, tuttavia, nei
portafogli con un’elevata quota di obbligazioni si
prevedono ricavi nettamente inferiori rispetto al
passato. Per quali investimenti ci aspettiamo rendimenti più elevati, lo potete scoprire nelle pagine
successive.
Vi auguro buona lettura.
Cordialmente

Nonostante tutti i progressi compiuti nello
sviluppo dei vaccini, il forte aumento del debito
mondiale e la persistente sottoutilizzazione

Christoph Sax,

dell’economia rappresentano rischi sistemici

capo economista della Banca Migros

significativi. Per questo motivo è importante

Conto di risparmio

In passato era tutto meglio?
Gli investitori si trovano in una situazione peggiore rispetto al
passato a causa dei bassi tassi d’interesse? Una retrospettiva
fino all’anno 1996 mostra che la remunerazione dei conti di risparmio è costantemente diminuita. Dall’introduzione dei tassi d’interesse negativi da parte della Banca nazionale svizzera
(BNS) nel gennaio 2015, la remunerazione media dei conti di
risparmio presso banche svizzere si avvicina allo zero. Positivo
per i risparmiatori, tuttavia, è che finora nessuna grande banca
trasferisce ai clienti su ampia scala il tasso negativo che paga
per i suoi averi presso la BNS (a partire da un determinato
importo minimo). Presso molti istituti, invece, i patrimoni dei
clienti più grandi vengono gravati da un tasso negativo.

«Anche con tassi elevati il potere d’acquisto
può scendere.»

A causa della fase di tassi bassi, negli ultimi anni il risparmio
classico ha permesso di costituire sempre meno patrimonio
(grafico 2). Chi nel gennaio 1996 ha versato 100 franchi su un
conto bancario possiede oggi 118 franchi (non sono incluse
le commissioni per la tenuta del conto). Tuttavia, solo due
franchi di questo rendimento di 18 franchi provengono dal
periodo d’investimento 2010–2020, poiché la remunerazione è
costantemente diminuita.

della crisi finanziaria il rincaro è stato più elevato rispetto
agli interessi sui risparmi, pertanto i tassi d’interesse reali (gli
interessi accreditati al netto del rincaro) sono stati negativi
(grafico 3). In alcuni casi, alla fine del periodo d’investimento
gli investitori hanno potuto permettersi meno beni rispetto
all’inizio. Negli ultimi vent’anni ciò è stato osservato più volte.
Da un punto di vista storico, tuttavia, sono prevalse le fasi con
una remunerazione reale positiva, cosicché con il conto di risparmio si è registrato un leggero aumento del potere d’acquisto a
lungo termine. Va tuttavia notato che, durante la fase di tassi
bassi tra il 2009 e il 2016, il conto di risparmio ha conseguito un
aumento particolarmente significativo del potere d’acquisto. In
questo periodo il livello dei prezzi è diminuito, poiché il franco
si è fortemente apprezzato e le importazioni sono diventate più
convenienti. Di conseguenza, la politica dei tassi negativi della
BNS non ha sistematicamente espropriato i risparmiatori.
Protezione contro l’inflazione per il momento non garantita
Dall’inizio del 2017 alla fine del 2019 la remunerazione reale
è stata tuttavia negativa, poiché nel frattempo il rincaro
è aumentato (grafico 3). Il potere d’acquisto dei depositi di

Grafico 1: interessi sui risparmi a picco

Fonte: BNS
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La buona notizia: il calo degli interessi sui risparmi è stato
accompagnato da un indebolimento del rincaro. Dalla crisi
economica e finanziaria globale del 2008/2009 i prezzi al
consumo mostrano una tendenza laterale e in alcuni periodi
sono addirittura calati. A lungo termine i tassi d’interesse
si muovono di pari passo con il rincaro, misurato in base
all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Un andamento
analogo è stato registrato dal livello dei prezzi e dal
patrimonio dei risparmiatori. La funzione principale del
conto di risparmio è dunque la protezione contro l’inflazione:
la remunerazione garantisce che, alla fine del periodo di
risparmio, l’investitore possa acquistare la stessa quantità di
beni che all’inizio.
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Grafico 2: il denaro sul conto non si moltiplica più

Fonti: Banca Migros, BNS, UST
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A lungo termine, la protezione contro l’inflazione è stata garantita. A breve termine non è però sempre stato così, anche
nelle fasi con tassi elevati. Un livello elevato di tassi d’interesse non significa necessariamente che i depositi di risparmio
guadagnino anche potere d’acquisto. Negli anni di boom prima
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è l’ammontare dell’attuale tasso
d’interesse sul conto di risparmio.
Nonostante questo basso tasso
d’interesse, l’anno scorso i risparmiatori sono riusciti a guadagnare
potere d’acquisto. Il ruolo decisivo,
però, è svolto dal tasso d’inflazione.

La politica dei tassi negativi della BNS non ha
sistematicamente espropriato i risparmiatori.
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Le previsioni del grafico 3 si basano sulle previsioni sull’inflazione della BNS. L’ipotesi è che il tasso di riferimento della BNS
rimarrà invariato sino alla fine del 2022. Ciò corrisponde allo
scenario di base della Banca Migros. Con questi presupposti,
nei prossimi due anni i conti di risparmio non offriranno una
protezione contro l’inflazione.

Grafico 3: anche con tassi elevati il potere d’acquisto può scendere
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risparmio è diminuito. Un anno fa le cose sono cambiate: con il
nuovo rafforzamento del franco, il tasso d’inflazione è scivolato
in negativo. Questo però non durerà a lungo. Per il 2021 la
Banca nazionale svizzera (BNS) prevede un ritorno del rincaro in
territorio positivo. Di conseguenza, la remunerazione reale del
conto di risparmio sarà di nuovo negativa.

Previsioni

Grafico 4: scarso aumento del potere d’acquisto con il conto di risparmio
Fonti: Banca Migros, BNS, UST
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La BNS non può ancora aumentare il tasso di riferimento,
altrimenti il franco si rafforzerebbe troppo. La Banca centrale
europea (BCE) e la banca centrale statunitense hanno notevolmente allentato la loro politica monetaria durante la crisi del
coronavirus. La BCE ha fortemente ampliato i propri acquisti
di obbligazioni. Questa misura mira, tra l’altro, a mantenere
bassi i tassi d’interesse a lungo termine nell’Eurozona. Ciò
rende l’euro meno interessante come moneta d’investimento
e consente agli Stati membri dell’euro di rifinanziare i propri
disavanzi di bilancio in modo più favorevole.

Andamento del patrimonio sul conto di risparmio, al netto dell’inflazione
Previsioni
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2%
è il rendimento minimo promesso da
determinate obbligazioni in valuta estera.
Sembrano un’alternativa allettante alle
obbligazioni in franchi. Ma attenzione:
nella maggior parte dei casi questo
vantaggio del tasso d’interesse viene
cancellato dalle perdite sui tassi di
cambio e le oscillazioni di valore (dopo la
conversione in franchi) sono maggiori.
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Obbligazioni

Non possono sostituire
il conto di risparmio
Il conto di risparmio serve soprattutto a conservare in sicurezza il patrimonio e a garantire il suo potere d’acquisto. Chi, al
contrario, vuole ottenere una crescita del patrimonio anche al
netto dell’inflazione deve accettare rischi d’investimento.

«Chi vuole ottenere una crescita del patrimonio
al netto dell’inflazione deve accettare rischi
d’investimento.»

Chi vuole conseguire maggiori proventi sul proprio capitale
può investire in obbligazioni, azioni e vari prodotti alternativi.
Le obbligazioni sono state considerate a lungo un interessante
sostituto del conto di risparmio, poiché i loro ricavi sono
calcolabili in anticipo per la durata della detenzione fino alla
scadenza. L’eccedenza globale di offerta di capitale e la politica
dei tassi negativi delle banche centrali hanno tuttavia spinto
nettamente verso il basso i rendimenti obbligazionari, pertanto in caso di buone solvibilità, considerando le imposte e le
commissioni, non risulta più alcun rendimento. Per gli investitori privati, in molti casi si prevede addirittura una perdita. Le
obbligazioni hanno quindi perso fortemente attrattività.

Attenzione alle obbligazioni in valuta estera
Le obbligazioni in valuta estera offrono una remunerazione
più elevata. Sembrano pertanto un’alternativa allettante alle
obbligazioni in franchi. Occorre però prudenza: in primo luogo,
il vantaggio del tasso d’interesse delle obbligazioni in valuta
estera viene generalmente cancellato dalle perdite sui tassi
di cambio nel corso del periodo di detenzione, perciò a lungo
termine il risultato non è migliore (muovendosi all’interno
dello stesso livello di solvibilità). In secondo luogo, dopo la
conversione in franchi, presentano oscillazioni di valore molto
maggiori.
Tuttavia, le elevate fluttuazioni delle quotazioni delle obbligazioni in valuta estera non sono adeguatamente remunerate
(grafico 6). La detenzione di singole obbligazioni in valuta
estera comporta quindi rischi elevati per gli investitori privati
ed è poco consigliabile. Nel caso di portafogli ampiamente
diversificati, le obbligazioni in valuta estera possono invece
rappresentare una giusta integrazione, in particolare se la loro
quota è coperta da fondi. I mercati obbligazionari esteri sono
più liquidi e offrono numerose possibilità d’investimento.

E le cose non cambieranno tanto presto, perché la crisi del
coronavirus prolungherà la fase di politica monetaria eccezionalmente espansiva. Di conseguenza, nel prossimo futuro
le obbligazioni genereranno proventi nettamente inferiori
rispetto al passato. Inoltre, durante il successivo aumento dei
tassi, le obbligazioni subiranno inizialmente perdite di corso.
Infatti l’aumento dei tassi significa un calo dei prezzi delle
obbligazioni. Occorre essere prudenti soprattutto con i titoli
a lunga durata.

Grafico 6: le obbligazioni in valuta estera hanno forti oscillazioni di valore

Grafico 5: le obbligazioni in franchi non fruttano più
Rendimenti dei titoli di Stato decennali

Fonte: Bloomberg
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«Alcune obbligazioni in valuta estera sono
poco consigliabili per gli investitori privati.»

Svizzera
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Azioni e investimenti alternativi

Gli investimenti con un rischio
maggiore generano rendimenti
più elevati
Per tutti gli investimenti sui mercati finanziari vale quanto
segue: la protezione del capitale non è garantita sugli investimenti diretti perché il valore degli investimenti oscilla. Persino
le obbligazioni possono subire perdite di corso. Ci possono
volere anni per recuperarle. In casi estremi può verificarsi
anche un’inadempienza del debitore. L’ampiezza delle oscillazioni di altre classi di asset, come i fondi immobiliari, le azioni
o l’oro, è ancora maggiore. A lungo termine, tuttavia, le maggiori fluttuazioni del patrimonio saranno compensate anche
con proventi più elevati.
Investimenti immobiliari in cima alla lista
Nella nostra analisi a lungo termine tra il gennaio 1996 e il
settembre 2020 solo le materie prime non rispettano questo
principio d’investimento. Dopo la crisi finanziaria i prezzi delle
materie prime hanno perso notevolmente valore e da allora

non hanno praticamente recuperato terreno. Un investimento
su vasta scala nel settore delle materie prime dal 1996 ad oggi
non avrebbe prodotto alcun rendimento. Con tutti gli altri
investimenti, negli ultimi 25 anni gli investitori sarebbero
andati molto meglio. In alcuni periodi, tuttavia, le azioni
hanno registrato crolli significativi. Nel 2008, ad esempio, le
loro quotazioni sono scese quasi del 40%. Tuttavia, negli anni
successivi queste perdite sono state compensate (grafico 7).
Per generare rendimento supplementare occorre una dose
aggiuntiva di rischio (o fluttuazione del patrimonio) diversa a
seconda dell’investimento. In passato, i fondi immobiliari svizzeri sono stati particolarmente vantaggiosi. Hanno generato
proventi medi simili a quelli delle azioni o dell’oro, ma la loro
volatilità è stata molto inferiore (v. sotto per una spiegazione
della volatilità).

Come si interpreta la volatilità (σ)?
La volatilità quantifica l’ampiezza media delle oscillazioni registrate dai
rendimenti degli investimenti. Per essere precisi, indica in che misura
i proventi e le perdite annui di un investimento possono differire dalla
loro media a lungo termine. La volatilità (σ) viene chiamata anche
deviazione standard.
Approssimando, la teoria delle probabilità afferma quanto segue:
– Il rendimento annuo di un investimento si scosta dal rendimento medio
a lungo termine di meno di una deviazione standard nel 68% di tutti i casi.
– Il rendimento annuo di un investimento si scosta dal rendimento medio
a lungo termine di meno di due deviazioni standard nel 95% di tutti i casi.
La tabella 1 illustra i risultanti intervalli di oscillazione dei rendimenti
per le classi di asset descritte nel presente studio. Se ne evince che
rendimenti medi più elevati non sono «gratis»: per averli bisogna
accettare anche oscillazioni di valore molto più forti. Le classi di asset
raffigurate possono così essere suddivise in tre gruppi di rischio in
funzione delle fluttuazioni delle loro quotazioni:
– Rischio basso: conto di risparmio, titoli di Stato Svizzera
– Rischio medio: fondi immobiliari, obbligazioni in valuta estera
– Rischio alto: azioni, oro, materie prime
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Tabella 1: intervallo di oscillazione dei rendimenti annui
Rendimento
annuo medio
Classe di asset
Volatilità (σ)
in CHF (µ)

Il 95% dei
rendimenti annui
è nell’intervallo
[µ–2σ; µ+2σ]

Conto di risparmio

0,2%

0,7%

0,3%−1,0%

Titoli di Stato Svizzera

4,3%

3,6%

–4,9%−12,1%

Azioni Mondo

16,9%

6,3%

–27,5%−40,1%

Fondi immobiliari Svizzera

7,1%

5,6%

–8,3%−19,7%

Oro

15,0%

5,6%

–24,4%−35,6%

Materie prime

15,7%

–0,3%

31,6%−31,0%

–40%
è stato il calo dell’indice azionario
mondiale (MSC World) nel 2008.
Ci sono voluti 5 anni per recuperare
le perdite di corso.

Grafico 7: le azioni hanno il rendimento più elevato a lungo termine

Grafico 8: a lungo termine, un rischio maggiore viene compensato con
proventi più elevati Base: performance da gennaio 1996 a settembre 2020 in CHF

Proventi totali in CHF
Fonti: Bloomberg, Datastream, Banca Migros

Fonti: Bloomberg, Datastream, Banca Migros
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Tabella 2: serie di dati utilizzate per le classi di asset
Classe di asset

Serie di dati

Azioni Mondo

MSCI World Total Return

Titoli di Stato Svizzera

Swiss Bond Index Domestic Government Total Return¹

Fondi immobiliari Svizzera SXI Real Estate Funds Total Return Index
Oro

Prezzo per oncia troy

Materie prime

Bloomberg Commodity Index Total Return

Remunerazione conto di
risparmio

Media svizzera, basata sulle indagini della BNS

¹ A causa della più lunga disponibilità dei dati, nella prospettiva storica si è fatto
ricorso ai titoli di Stato. Le previsioni nelle prospettive a pagina 10 si riferiscono
invece a tutte le obbligazioni in franchi con qualità d’investimento.
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Strutturazione del portafoglio

Ridurre i rischi combinando
gli investimenti

La strutturazione mirata dei portafogli consente di ridurre le
fluttuazioni del patrimonio senza erodere il rendimento atteso,
poiché le diverse classi di asset non si muovono sempre allo
stesso modo. Per questo motivo gli investitori dovrebbero
sempre diversificare i propri investimenti, sia all’interno delle
classi di asset che tra le diverse classi di asset.
In base ai dati storici da gennaio 1996 a settembre 2020, la
Banca Migros ha composto tre portafogli semplificati a
titolo illustrativo e calcolato le loro caratteristiche di rischio/
rendimento. Il portafoglio «Conservativa» è investito per lo
più in obbligazioni e presenta basse oscillazioni dei corsi e un
rendimento relativamente basso. Per contro, il portafoglio
«Crescita» è orientato a un’elevata crescita del patrimonio sul
lungo termine e investe prevalentemente in azioni. Nel portafoglio «Bilanciata», gli investimenti difensivi e le azioni sono
ponderati in modo simile.

re relativamente elevata ha aiutato il portafoglio «Bilanciata»,
in diverse fasi, a registrare un forte aumento di valore simile
al portafoglio «Crescita» (grafico 11).
Negli ultimi vent’anni i fondi immobiliari hanno beneficiato
del continuo calo del livello dei tassi e dell’elevata domanda
di superfici abitative e commerciali. Negli anni a venire, per
gli investimenti immobiliari svizzeri si prevedono rendimenti
leggermente più moderati poiché è praticamente impossibile
che i tassi d’interesse scendano ancora.

I portafogli sono migliori degli investimenti singoli
Dal grafico 10 risulta che nella prospettiva a lungo termine
i portafogli ottengono rendimenti uguali a quelli degli
investimenti singoli, ma presentano una volatilità inferiore.
Per il rendimento da conseguire occorre dunque accettare
meno fluttuazioni dei corsi. Nel caso di investimenti singoli c’è
il pericolo molto più grande di «puntare sul cavallo sbagliato»
e mancare l’obiettivo di rendimento. La combinazione di
diversi investimenti consente anche di strutturare portafogli
che corrispondono esattamente alla capacità di rischio
individuale dell’investitore.

Grafico 9: composizione dei portafogli illustrativi
Conservativa

Bilanciata

5% 5%

Un caso particolare è invece il confronto tra il portafoglio «Bilanciata» e i fondi immobiliari svizzeri: negli ultimi vent’anni
i fondi immobiliari hanno ottenuto un rendimento medio
straordinariamente elevato con un rischio di oscillazione
relativamente basso. Il loro rendimento medio è stato simile a
quello del portafoglio bilanciato, ma l’intervallo di fluttuazione
è stato addirittura leggermente inferiore. La quota immobilia-
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Grafico 11: strategia Conservativa con la performance più stabile

Base: performance da gennaio 1996 a settembre 2020 in CHF
Fonti: Bloomberg, Datastream, Banca Migros

1996

Rendimento medio annuo in CHF (%)

Grafico 10: caratteristiche di rischio/rendimento storiche dei portafogli
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è stato il rendimento medio annuo
dei portafogli con una quota
azionaria elevata negli ultimi 25 anni.
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Prospettive

Previsioni di rendimento
per gli anni 2020
La stima dei proventi futuri non dovrebbe basarsi su medie
storiche, bensì riflettere il cambiamento atteso del contesto
economico. La Banca Migros effettua regolarmente analisi
del contesto. Sulla base di ciò elabora previsioni sui rendimenti attesi delle classi di asset. Le ultime stime sono riportate
nel grafico 12.
Nei prossimi anni i rendimenti delle classi di asset si scosteranno anche fortemente dai loro rendimenti medi storici. Ciò è
dovuto alla politica monetaria espansiva, che ha determinato
un aumento dei prezzi dei valori patrimoniali. Per alcune
classi di asset non prevediamo che lo slancio proseguirà con la
stessa intensità.

Tabella 3: rendimenti storici e attesi dei portafogli

Fonte: Banca Migros

Portafoglio
«Conservativa»

Portafoglio
«Bilanciata»

Portafoglio
«Crescita»

Rendimento medio
annuo storico (%)
01/1996−09/2020

4,7

5,6

6,0

Rendimento medio
annuo atteso (%)
2021−2030

1,5

4,0

5,1

Differenza
(punti percentuali)

–3,2

–1,6

–0,9

5,1%
è il rendimento medio annuo atteso
per i portafogli «Crescita». Questa
stima risulta dalle analisi interne del
contesto e degli investimenti.
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Le obbligazioni perdono attrattività

più decisive di prima. Nel paniere non ci devono essere mele
marce. Tra i fondi esistono notevoli differenze di performance
e di costo. I costi degli investimenti devono essere ragionevolmente proporzionati al loro rendimento. Inoltre, l’assunzione
di rischi di corso deve essere compensata il più possibile con
rendimenti supplementari. In breve, gli investimenti dovrebbero avere un rapporto rischio/rendimento ottimale (al netto
dei costi). Per quanto riguarda la quota obbligazionaria, la gestione delle durate è di fondamentale importanza. Nei periodi
di rialzo dei tassi conviene puntare su durate inferiori rispetto
a quelli con interessi stabili o in calo.

Questo vale in particolare per le obbligazioni. I periodi di
rialzo costante delle quotazioni sono passati, perché i tassi
d’interesse non possono più scendere molto. I quasi 40 anni di
crescita sono giunti al termine. I rendimenti delle obbligazioni
con la migliore solvibilità sono vicini allo zero o addirittura
in territorio negativo in molte valute. Gli investitori devono
prepararsi a una tendenza laterale dei tassi a un livello molto
basso nei prossimi anni. Tra due-tre anni ci potrebbe essere
una svolta dei tassi d’interesse, anche se molto debole, che
farà temporaneamente diminuire i corsi.
Per quanto riguarda le azioni, invece, a lungo termine prevediamo rendimenti d’investimento simili al passato. Il marcato
calo dei tassi d’interesse reali giustifica un livello di valutazione più elevato. Inoltre, siamo nel bel mezzo di una spinta
tecnologica che aumenterà la produttività in molti settori. Il
vento favorevole della politica monetaria si protrarrà. Una
recessione o un aumento dei tassi d’interesse possono portare
a notevoli flessioni momentanee dei corsi. A lungo termine
queste tuttavia potrebbero rappresentare un’opportunità
d’accesso o di ulteriore acquisto. Le azioni rimarranno più
interessanti rispetto alle obbligazioni.

«La scelta ottimale e la combinazione delle
componenti del portafoglio diventano ancora
più decisive di prima.»

Per quanto riguarda i portafogli conservativi occorre inoltre
tenere conto del fatto che essi mirano a garantire il potere
d’acquisto e a ridurre le oscillazioni dei corsi. Finché il rendimento medio annuo del portafoglio è superiore di circa 0,5−1,0
punto percentuale al tasso d’inflazione, questi portafogli raggiungono il loro scopo. Considerando il basso rincaro atteso,
questa condizione appare ancora soddisfatta.

Portafogli difensivi con proventi inferiori
Il calo dei rendimenti obbligazionari fa sì che i futuri proventi
dei portafogli illustrativi «Conservativa» e «Bilanciata»
saranno inferiori rispetto agli ultimi anni (grafico 13 e tabella 3).

Gli investimenti sostenibili diventano lo standard

Negli ambienti professionali si propugna dunque sempre più la
fine di questi tipi di portafogli. Ma è troppo prematuro, perché
i portafogli difensivi e bilanciati a lungo termine portano
ancora a una crescita sostanziale del valore rispetto al conto di
risparmio. Tuttavia, l’accettazione di fluttuazioni dei corsi non
viene più compensata altrettanto bene come in passato.
La scelta ottimale e la combinazione delle componenti del portafoglio (fondi e investimenti singoli) diventano quindi ancora

Chi investe in modo sostenibile può contribuire a far fronte
alle sfide della società senza rinunciare al rendimento: gli
investimenti sostenibili sono redditizi quanto gli investimenti
tradizionali. L’inclusione dei tre criteri di sostenibilità
ESG (E per Environment, S per Social Standards e G per
Governance, ovvero buona conduzione d’impresa) nel
processo d’investimento incentiva un comportamento più
responsabile delle imprese, con conseguenze positive per la
società.

Grafico 12: rendimenti medi annui attesi dal 2021 al 2030 in CHF 

Grafico 13: caratteristiche di rischio/rendimento attese per i prossimi 10 anni
Rendimento medio annuo in CHF (%)

Fonte: Banca Migros

Azioni Mondo
Fondi immobiliari Svizzera
Oro
Materie prime
Obbligazioni Svizzera*
Conto di risparmio
–2 %

0%

2%

4%

Rendimento medio annuo atteso dal 2021 al 2030
Rendimento medio annuo da gennaio 1996 a settembre 2020
*Investment grade
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Le principali conclusioni

Indicazioni importanti
per gli investitori
Il livello dei tassi da solo dice poco sulla convenienza del

Cautela negli investimenti in materie prime. Gli investimenti

risparmio. L’elemento decisivo è la remunerazione reale, ossia

in materie prime presentano un rapporto rischio/rendimento

il reddito da interessi tenuto conto del tasso d’inflazione. La

poco interessante. L’intervallo di fluttuazione dei corsi delle

politica dei tassi bassi della BNS, che prosegue dalla crisi

materie prime è elevato, mentre i ricavi a lungo termine

economica e finanziaria del 2008/2009, non ha comportato

sono modesti. Le materie prime sono adatte solo come

un’espropriazione dei risparmiatori, poiché il rincaro è stato a

completamento del portafoglio. A lungo termine, la quota delle

lungo addirittura negativo.

materie prime dovrebbe essere ridotta. In caso di notevoli fasi di

Senza rischi, nessun aumento del potere d’acquisto a lungo
termine. Con i depositi di risparmio sul conto è possibile
guadagnare poco potere d’acquisto a lungo termine. È possibile

ripresa congiunturale può essere aumentata temporaneamente
a livello tattico.
L’oro è adatto come componente per ridurre il rischio del

ottenere un sostanziale aumento del potere d’acquisto solo

portafoglio. L’oro registra le performance migliori in un

puntando su investimenti a rischio.

contesto caratterizzato da un aumento dell’inflazione, da

Prestate attenzione alla vostra capacità di rischio e al vostro
orizzonte d’investimento. Chi investe sui mercati finanziari
deve essere in grado di sopportare le fluttuazioni dei corsi.
Per questo motivo è importante che abbiate un orizzonte

un dollaro debole o da elevati rischi politici. Nei periodi di
instabilità, l’oro è richiesto come bene rifugio e stabilizza
il portafoglio in caso di crolli sui mercati finanziari. Come
investimento singolo, invece, può non generare ricavi per anni.

d’investimento lungo. In questo modo vi assicurate di non dover

Gli investimenti azionari sono inevitabili. Dal momento che

chiudere la vostra posizione patrimoniale durante un ribasso

nei prossimi anni le obbligazioni genereranno meno proventi

realizzando perdite di corso.
Maggiore è il rischio, maggiore è anche la crescita del
patrimonio a lungo termine. Il rischio è misurato come

rispetto agli anni precedenti, l’attrattività relativa delle
azioni rimane elevata. Le azioni hanno anche il vantaggio di
rappresentare valori reali: sono quote di società.

intervallo di fluttuazione dei ricavi. Gli investimenti rischiosi

La diversificazione riduce il rischio dell’investimento.

presentano forti flessioni momentanee dei corsi. A lungo

La combinazione di diversi investimenti e classi di asset

termine, si viene compensati con proventi più elevati. La più

consente di ottenere un rapporto rischio/rendimento ottimale.

grande costituzione di capitale si ottiene con le azioni.
Nei prossimi anni le obbligazioni in franchi genereranno
pochi ricavi. Il livello dei tassi non scenderà più in modo
significativo. Il periodo di crescita delle obbligazioni è giunto al

Le flessioni dei corsi sono meno accentuate. Inoltre, il rischio
dell’investimento può essere parametrato meglio sulle esigenze
dell’investitore.
Nei portafogli difensivi la conservazione del patrimonio è

termine, lasciando spazio a una fase di tassi stabilmente bassi.

prioritaria. Nei prossimi anni si prevedono ricavi bassi per

In caso di successiva svolta dei tassi si prevedono addirittura

questi portafogli. L’aumento di potere d’acquisto da ottenere

ricavi temporaneamente negativi.

sarà ridotto. Poiché anche l’inflazione è molto bassa, il potere

I rischi di cambio sulle obbligazioni non vengono

d’acquisto dovrebbe però essere conservato a lungo termine.

adeguatamente compensati. Le obbligazioni in valuta estera

Privilegiate gli investimenti sostenibili. In tal modo potete

sono adatte solo come completamento del portafoglio. Sono

contribuire a far fronte alle sfide della società senza rinunciare

invece poco idonee come investimenti singoli o sostituzione di

al rendimento.

obbligazioni in franchi, perché costringono ad accettare rischi
valutari rilevanti e forti fluttuazioni dei corsi. Nella maggior
parte dei casi il bonus di tasso della valuta estera viene eroso
dalla sua svalutazione rispetto al franco nel corso della durata.
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Avvertenze legali
La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria
e non costituisce un’offerta, un invito ad acquistare o vendere
strumenti d’investimento né una raccomandazione ad eseguire altre
operazioni, bensì ha unicamente carattere descrittivo e informativo.
Le informazioni qui esposte riflettono soltanto la situazione al
momento della stampa della presente pubblicazione; non vi saranno
aggiornamenti automatici regolari.
La Banca Migros non presta alcuna garanzia circa l’esattezza e
la completezza delle informazioni fornite e declina qualsivoglia
responsabilità per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura che
potrebbero derivare dall’utilizzo delle presenti informazioni.
Il destinatario o la destinataria della presente pubblicazione è
esplicitamente tenuto(a) a verificare l’esattezza e la completezza
delle informazioni ricevute e a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento dopo aver personalmente ottenuto i necessari
chiarimenti.
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