
Performance Reporting dal  
1° gennaio al 31 dicembre 2022

Retrospettiva 2022

Sviluppo del mercato 2022:

Azioni Svizzera (SPI) −16,5%

Azioni Europa 
(MSCI Europe ex CH) −14,4%

Azioni USA (MSCI USA) −19,8%

Azioni Giappone (MSCI Japan) −16,9%

Obbligazioni Svizzera  
(SBI Domestic AAA-BBB TR) −12,9%

Dollaro USA in CHF 1,5%

Euro in CHF −4,7%

Petrolio (Brent, in USD) 9,7%

Oro (in USD) −0,3%

Tutti i dati in CHF, se non indicato diversamente.

Le tensioni a livello  
geopolitico causano una 
 flessione dei corsi

Il 2022 resterà nella memoria per 
 diversi motivi. Tanto per incominciare, 
l’invasione dell’Ucraina da parte  
della Russia lo scorso febbraio. A po-
steriori possiamo affermare che 
 questo conflitto ha probabilmente se-
gnato una svolta a livello politico, 
generando al contempo chiare con-
seguenze economiche. Tali conse-
guenze non si sono limitate all’Europa, 
ma hanno comportato un più rapido 
peggioramento del panorama econo-
mico anche a livello globale. Gli effetti 
si avvertiranno perlomeno nel medio 
termine ed eventualmente perfino nel 
lungo termine.

Le conseguenze immediate del con-
flitto si sono manifestate nei prezzi 
dell’energia. Per via dell’incertezza 
nell’approvvigionamento di combusti-
bili fossili – ad esempio petrolio e gas –  

la diminuzione dell’offerta ha in un 
primo momento fatto aumentare  
di molto i prezzi. Per le imprese e le 
economie domestiche private ciò  
ha ripercussioni negative, ad esempio 
sulla produzione e i consumi. 

L’inflazione è nettamente aumentata, 
facendo registrare valori che non  
si vedevano più da anni. Le banche 
centrali hanno pertanto posto fine  
alla loro politica monetaria espansiva 
e accomodante, dopo averla per-
seguita a lungo. Ora l’obiettivo è ga-
rantire l’ormai compromessa stabilità  
dei prezzi.

Per questo motivo, a più riprese la FED  
negli Stati Uniti e la BCE nell’Euro-
zona hanno sensibilmente innalzato  
i tassi di riferimento. Sebbene per  
ora la Svizzera sia stata meno colpita 
dall’inflazione rispetto agli altri Paesi 
europei, anche la Banca nazionale 
svizzera ha aumentato i tassi di riferi-
mento nel 2022, ponendo fine alla 
lunga fase di interessi negativi.

Alla fine il PIL è cresciuto dello 0,2 per- 
cento (3° trimestre). L’economia 
 interna ha sostenuto la crescita e il 
mercato del lavoro ha proseguito  
il suo andamento positivo. La situa-
zione internazionale ha tuttavia 
 frenato i settori dell’industria maggior-
mente sensibili alla congiuntura.

Nel complesso il contesto di mercato 
non è risultato positivo né per le  
azioni né per le obbligazioni. Nemmeno  
gli investimenti immobiliari sono riu-
sciti a sottrarsi alla tendenza a una 
maggiore volatilità e hanno registrato 
una diminuzione degli aggi. L’inde-
bolimento dei dati congiunturali e l’au-
mento del livello degli interessi sono 
stati i principali fattori che hanno 
 influenzato i corsi sui mercati dei titoli. 
Nel 2022 le corrispondenti perdite 
accusate da quasi tutte le categorie 
d’investimento hanno comportato 
 risultati negativi, perfino nelle soluzioni  
d’investimento ampiamente diversi-
ficate.
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Zurich Invest SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 044 628 49 99, www.zurichinvest.ch

Se le indicazioni contenute nel presente factsheet dovessero 
divergere dalle Condizioni di assicurazione in vigore, fanno 
fede queste ultime.

Saremo lieti di fornirvi 
una consulenza 

 individuale e personalizzata.

Rivolgetevi all’agenzia Zurich  
più vicina, chiamateci al  

numero 044 628 49 99 oppure 
contattate direttamente il  

vostro intermediario/broker.  
www.zurichinvest.ch

Scansionate il codice QR  
per saperne di più sulle nostre 
 iniziative di sostenibilità.

Strategia d’investimento

Date queste premesse, per attenuare gli effetti negativi 
dell’aumento degli interessi, nei portafogli è stata ridotta  
la durata media delle obbligazioni (duration) e aumentata  
la quota di mezzi liquidi. La quota delle azioni europee  
è stata diminuita, aumentando in cambio gli investimenti 
nelle azioni globali in combinazione con una compen-
sazione delle emissioni di CO₂.

Informazioni sull’andamento del valore sono disponibili 
nella seguente tabella. Il grafico mostra l’andamento  
delle azioni e delle obbligazioni svizzere nel 2022.
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 Azioni Svizzera (SPI) 
 Obbligazioni Svizzera (SBI Domestic AAA-BBB TR)

Valuta di
riferimento

Asset  
Allocation 2022 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio Lancio

Strategia  
Mercato Monetario

CHF 100% mercato monetario  −0,6%  −2,4%  −4,1% −7,3% −0,6% 1. 10. 2003 ¹

Strategia  
Obbligazioni

CHF 100%  obbligazioni/ 
mercato monetario

−13,2% −13,4% −12,6% −9,6%  1,7% 1. 3. 2009 ²

Strategia 25 CHF misto  
(25% azioni)

−14,3%  −7,0%  −3,5% 13,2% 39,5% 1. 6. 2001 ³

Strategia 35 CHF misto  
(35% azioni)

−14,5%  −5,1%  −0,1% 22,9% 57,8% 1. 6. 1999 ⁴

Strategia 45 CHF misto  
(45% azioni)

−15,1%  −4,5%   1,0% 30,3% 68,0% 1. 10. 2003 ⁵

Strategia 100 CHF 100% azioni −17,1%      –      –     –  1,6% 7. 1. 2020

Valori assegnati:

¹  fino al 27.4.2006 1.616.328 «Zurigo» Mercato Monetario CHF, dal 27.4.2006 fino al 13.7.2009 2.444.468 ZIF Geldmarkt CHF, dal 13.7.2009 fino al 14.6.2010 3.834.059 Target Invest Fund 
Mercato Monetario, dal 14.6.2010 3.834.061 Target Invest Fund Mercato Monetario

²  dal 17.2.2009 fino al 14.6.2010 3.833.973 Target Investment Fund Obbligazioni, dal 14.6.2010 3.833.974 Target Investment Fund Obbligazioni

³  fino al 30.9.2003 1.115.938 «Zurigo» Conto di libero passaggio, dal 30.9.2003 fino al 27.4.2006 1.609.110 «Zurigo» Previdenza 25, dal 27.4.2006 fino al 17.2.2009 2.444.865 ZIF Strategia 25,  
dal 17.2.2009 fino al 14.6.2010 3.833.980 Target Investment Fund 25, dal 14.6.2010 3.833.983 Target Investment Fund 25

⁴  fino al 30.9.2003 1.184.334 Previdenza 3a della Fondazione bancaria Zurich Invest, dal 30.9.2003 fino al 27.4.2006 1.609.152 «Zurigo» Previdenza 35, dal 27.4.2006 fino al 17.2.2009  
2.444.919 ZIF Strategia 35, dal 17.2.2009 fino al 14.6.2010 3.833.993 Target Investment Fund 35, dal 14.6.2010 3.833.995 Target Investment Fund 35

⁵  fino al 27.4.2006 1.609.158 «Zurigo» Previdenza 45, dal 27.4.2006 fino al 17.2.2009 2.444.977 ZIF Strategia 45, dal 17.2.2009 fino al 14.6.2010 3.834.007 Target Investment Fund 45,  
dal 14.6.2010 3.834.010 Target Investment Fund 45

Note legali

Emittente della presente informativa è Zurich Invest SA, una direzione di fondi di diritto svizzero 
soggetta alla vigilanza della FINMA. I documenti rilevanti relativi ai fondi sono consultabili  
su https://www.ubs.com/microsites/zurichinvestfunds/it.html e fundinfo.com. Le informazioni 
qui riportate hanno esclusivamente scopo illustrativo, di marketing, informativo e pubblici- 
tario. Questa informativa non costituisce né una richiesta né un invito all’allestimento di un’offerta,  
alla stipulazione di un contratto, all’acquisto o alla vendita e non sostituisce una consulenza 
dettagliata o una verifica fiscale. Essa non costituisce parte integrante della documentazione 
contrattuale. Ad ogni investimento sono connessi dei rischi, in particolare quelli di oscilla- 
zione del valore e dei ricavi. La performance storica non è un indicatore della performance  
 attuale o futura. I dati di performance non tengono conto degli eventuali costi e commissioni 
 riscossi all’atto dell’emissione e del riscatto delle quote. 

Tutti i dati contenuti in questa informativa sono stati redatti accuratamente e secondo  
scienza e coscienza. Zurich Invest SA declina qualsiasi responsabilità in relazione alla loro 
 correttezza, utilità e completezza e non risponde di eventuali perdite derivanti dall’uso  
di tali dati. È vietata la riproduzione, parziale o integrale, o l’utilizzo della presente informativa 
senza l’autorizzazione scritta di Zurich Invest SA. I servizi e i prodotti di Zurich Invest SA  
sono destinati esclusivamente a clienti con domicilio in Svizzera (escl. le US Person ai sensi 
della legislazione degli Stati Uniti).

https://www.zurich.ch/esg

