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Come atteso, il 2017 è iniziato con gli esplosivi commenti del Presidente 
Trump. Inoltre, le tensioni a livello politico e i mancati accordi per il 
debito greco forniscono nuovi elementi di rischio per il prossimo futuro. 
Nel contempo, le prospettive per i mercati emergenti sono in 
miglioramento. Innanzitutto, il commercio a livello globale è migliorato, 
nonostante tutta la retorica anti-globalizzazione. Ciò rappresenta un 
elemento positivo. Secondo, le nazioni emergenti appaiono fuori dalle 
attuali tensioni. Di conseguenza, i loro asset offrono buoni rendimenti in 
un contesto di basta volatilità: un buon mix per attrarre capitali. Crediamo 
che le valute emergenti potrebbero continuare ad apprezzarsi, 
nonostante gli annunci di protezionismo di Trump che potrebbero 
stoppare il movimento nel brevissimo termine. Tuttavia crediamo che le 
reali misure risulteranno essere molto meno incisive rispetto agli annunci 
e alle parole. Puntiamo sulle valute con correlazione limitata rispetto 
all'imprevedibile ed erratico comportamento di Trump. Ad esempio, lo 
zloty polacco (PLN) potrebbe apprezzarsi ulteriormente rispetto all'euro. 
La crescita in Polonia, dopo una fase di calo, si è stabilizzata intorno al 
3.0% su base annua (2.8% nel 2016), e gli indicatori di inizio anno appaioni 
positivi. I verbali del meeting di Gennaio della banca centrale, in cui il 
tasso è rimasto invariato all'1.50%, indicano un tono meno accomodante 
rispetto al passato. I consumi rimangono limitati, ma il settore delle 
costruzioni sta accelerando. Le prospettive di crescita restano quindi 
incoraggianti, e l'inflazione sembra aver rimbalzato bene. 
 

Trump e i mercati emergenti: vendiamo EURPLNEconomia
  
La NBP potrebbe seguire la BCE e rinviare il rialzo dei tassi fino al 2018, 
anche se i mercati potrebbero già iniziare a prezzare tale eventualità. In 
Europa, i timori riguardo la situazione in Grecia sono tornati a galla: i 
rendimenti a 2 anni hanno invertito la rotta e toccato nuovamente il 10%. 
Inoltre, le prossime elezioni nei Paesi Bassi, Germania e Francia 
dovrebbero mantenere l'euro sotto pressione. 
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Le elezioni in Francia costituiranno uno degli elementi di maggiore 
incertezza della prima parte di 2017. Muovendoci verso il 23 Aprile, le 
possibilità di Francois Fillon hanno subito un forte calo a causa delle 
accuse di appropriazione indebita e abuso d'ufficio. Anche il candidato 
socialista Benoit Hamon appare in ritardo. Al momento Marine Le Pen 
rimane in testa nei sondaggi, almeno per il primo turno, e cresce il 
dibattito sulla potenziale "Frexit". 
  
La campagna elettorale si è spostata dalle questioni domestiche a una 
sorta di referendum sull'UE. In tal modo, il Front National se ne sta 
avvantaggiando. Le Pen sta spostando la discussione politica dalle sue 
ideologie più controverse verso poche e fondamentali questioni. Più 
esattamente, i punti in cui ha finora mostrato maggiore abilità nel 
rispondere alle esigenze dei francesi (ad esempio sicurezza e identità 
nazionale). 
  
Mentre la sinistra fatica a trovare un candidato privo di scandali (Macron si 
sta sforzando di negare la relazione extraconiugale di cui si continua a 
discutere, e Fillon è accusato di utilizzo indebito di fondi pubblici), il Front 
National sembra intenzionato a dare battaglia sul tema del ritorno alla 
"sovranità monetaria". 
  
Effettivamente, otto mesi dopo la Brexit lo scenario drammatico tanto 
temuto non si è ancora materializzato. I dati economici del Regno Unto 
sono in miglioramento, il debole pound aiuta le esportazioni ed ha tolto 
pressione sulla BoE. Tutto ciò sembra giocare a favore della Le Pen.

Francia: le elezioni diventano un referendum sull'euroEconomia
  
Recentemente, il membro della BCE Benoit Coeuré ha affermato che la 
Francia non vuole uscire dall'Eurozona. In precedenza, Draghi aveva 
dichiarato che un'uscita è possibile se il paese salda tutti i debiti. 
  
Il rischio di un referendum sull'UE va ad aumentare i rischi di natura 
politica, e probabilmente inciderà sull'euro nelle prossime settimane. Le 
prospettive rialziste su EURUSD rimangono quindi contenute a causa 
delle elezioni francesi e della possibile “Frexit”. La competizione 
valutaria contro Trump, che considera il dollaro eccessivamente forte, è 
destinata a continuare! 
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Nella giornata di Domenica gli elettori svizzeri sono tornati al voto. Infatti, 
nel Settembre 2016 il partito socialista, la Swiss Trade Union Federation e 
il Green Party hanno collezionato le 50.000 firme necessarie per 
sottoporre la riforma fiscale al voto nazionale. 
  
Obiettivo della Corporate Tax Reform Act III (RIE III in francese) era la 
normalizzazione del sistema fiscale corporate, che oggi offre benefici a 
particolari gruppi di aziende. Infatti, oggi il sistema permette alle holding, 
e alle aziende che operano maggiormente all'estero, di evitare quasi 
completamente la tassazione sul reddito. Ciò ha creato un forte incentivo 
per le aziende estere di spostare l'attività in Svizzera (a danno delle 
aziende locali) causando un forte malcontento in diversi paesi, soprattutto 
l'Unione Europea che accusa il paese di aver privato l'UE di 36.5 miliardi 
di franchi all'anno di gettito fiscale. Negli ultimi anni, Bruxelles ha 
premuto sul governo svizzero affinchè questo particolare regime fosse 
modificato, minacciando anche di includere la Svizzera nella lista dei 
paradisi fiscali. 
  
La campagna elettorale è stata decisamente polarizzata. I partiti di sinistra 
sostenevano che il nuovo sistema avrebbe ridotto le entrate fiscali di 2.7 
miliardi all'anno a causa del taglio delle imposte per le aziende operanti 
in Svizzera. Di conseguenza, ci sarebbe stato il rischio di un taglio dei 
servizi, perdendo anche investimenti dall'estero. D'altra parte, le fazioni di 
centro e destra indicavano che un abbassamento delle aliquote a livello 
nazionale fosse l'unica soluzione per restituire competitività, salvare i 
150.000 posti di lavoro e il gettito fiscale proveniente dalle aziende 
elvetiche.

I cittadini svizzeri bocciano la Corporate Tax Reform Act IIIEconomia
  
La vittoria del "no" potrebbe avere effetti negativi sulla competitività 
delle aziende territoriali: il governo dovrà trovare una nuova soluzione. 
EUR/CHF, intanto, si mantiene sotto area 1.07, e ciò indica una Swiss 
National Bank più tollerante nei confronti della forza del franco.
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Il mercato azionario svizzero offre notoriamente una buona qualità e 
rendimenti stabili durante le fasi di incertezza a livello geopolitico. Dati gli 
attuali punti interrogativi dovuti al Presidente Trump e relative politiche 
protezionistiche, alla Brexit e alle elezioni in alcuni paesi europei, le 
prospettive stanno diventando molto più incerte. Il portafoglio in oggetto 
individua azioni svizzere che offrono elevati dividendi e mira a ottimizzare 
il rapporto tra rendimento atteso e rischio dell'investimento. 
Lo Swiss Smart Beta è composto da azioni presenti nello Swiss 
Performance Index (SPI). Il processo di selezione identifica azioni con 
elevati dividendi e una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni 
di CHF. Le azioni illiquide vengono selezionate guardando allo spread 
bid-ask e al volume medio scambiato giornalmente. Per una corretta 
diversificazione del rischio, il portafoglio è stato costruito in modo che 
ciascuna azione contribuisca con la stessa percentuale al rischio 
complessivo. Tale approccio dovrebbe ridurre la volatilità del portafoglio, 
accrescendo così il rapporto tra rendimento e rischio. 
  
Il portafoglio Swiss Smart Beta può essere tradato utilizzando uno  
Strategic Certificate. 
  
Maggiori informazioni: 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading/en

Swiss Smart BetaThemes Trading 
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Nonostante l'impegno a verifica della validità e della qualità dei dati utilizzati per la ricerca, non vi è 
garanzia che questi siano corretti ed accurati. Swissquote Bank e le sue consociate non si assumono 
alcuna responsabilità riguardo errori ed omissioni, nè relativamente all'accuratezza e alla validità delle 
informazioni e delle analisi sopra contenute. Questo documento non costituisce un'esortazione a 
vendere e/o comprare alcuno strumento finanziario, nè può essere considerato una sollecitazione e/o 
un'offerta a prendere parte in alcuna transazione. Questo documento rappresenta una ricerca 
economica e non intende costituire una consulenza a fini di investimento, nè a sollecitare alcuno 
scambio di beni o servizi finanziari. 
 
Pur rappresentando una componente inevitabile in ogni investimento finanziario, il rischio derivante 
dallo scambio di valute nel Forex può risultare particolarmente consistente. Quindi, nel considerare 
l'operatività nel mercato dei cambi, è necessario essere coscienti dei rischi associati a tali prodotti 
finanziari in modo da decidere in maniera informata e consapevole. Il materiale qui presente non è 
stato redatto a fini di consigliare o suggerire alcun investimento. Swissquote Bank si adopera per 
l'utilizzo di informazioni ampiamente credibili, ma non può in alcun modo rassicurare riguardo la loro 
completezza ed accuratezza. Inoltre, non ci riteniamo obbligati ad informare nel caso di cambiamento 
delle opinioni o dei dati in questo documento. Ogni valore di prezzo è inserito in questo report con 
finalità informativa, e non rappresenta una valutazione degli asset sottostanti o di altri strumenti 
finanziari.

Questo documento viene distribuito nel rispetto della legge ivi applicabile. Nulla all'interno di questo 
contenuto può definire alcuna strategia o consiglio di investimento come adatto ed appropriato alle 
caratteristiche del recipiente, piuttosto che come consulenza a fini di investimento personale. La 
pubblicazione presenta l'unica finalità informativa, non costituisce pubblicità e rappresenta 
un'esortazione a vendere e/o comprare alcuno strumento finanziario in alcuna giurisdizione. Nessuna 
garanzia, espressa o implicita, è fornita riguardo l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità delle 
informazioni qui contenute, con l'eccezione delle informazioni riguardanti Swissquote Bank, le sue 
consociate ed affiliate. Questo documento non è da intendersi come dichiarazione o valutazione 
completa degli strumenti finanziari contenuti. Swissquote Bank non garantisce che gli investitori 
possano ottenere dei profitti, nè condividerà con essi eventuali risultati operativi, nè è disposta ad 
accettare alcuna responsabilità in caso di perdite da investimento. Gli investimenti comportano un 
rischio e le decisioni di investimento richiedono prudenza. Questo documento non deve assumere una 
forma sostitutiva dell'esercizio della propria facoltà di giudizio. Qualsiasi opinione espressa in questo 
documento presenta una finalità esclusivamente informativa, e potrebbe subire delle modifiche senza 
alcun obbligo di notifica, e potrebbe essere diversa o contraria ad opinioni espressa da altre aree e 
gruppi di Swissquote Bank, come risultato di diversi criteri di valutazione. Swissquote Bank non può 
essere considerata responsabile di alcun risultato, positivo o negativo, che sia stato determinato 
totalmente o parzialmente dalle informazioni sopra contenute. 
 
Il servizio verrà avviato, aggiornato, ed eventualmente cessato, ad esclusiva discrezione dello 
Swissquote Bank Strategy Desk. Le analisi sopra contenute si basano su diversi metodi di valutazione. 
Diversi criteri di valutazione possono risultare in risultati e decisioni differenti. Gli analisti responsabili 
della redazione di questo documento potrebbero interagire con il dipartimento dedicato al trading, 
con il personale addetto alle vendite o altri dipartimenti, con la finalità di raccogliere, sintetizzare ed 
interpretare le informazioni di mercato. Swissquote Bank non è obbligata ad aggiornare 
continuamente le informazioni qui contenute, e non può essere considerata responsabile di alcun 
risultato, positivo o negativo, che sia stato determinato totalmente o parzialmente dalle informazioni 
sopra contenute. 
 
Swissquote Bank proibisce la distribuzione di questo materiale informativo a soggetti terzi, senza il 
consenso scritto di Swissquote Bank. Swissquote Bank non accetta alcuna responsabilità riguardo le 
azioni di terze parti che abbiano a riferimento il contenuto in oggetto. 
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