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Contesto di mercato
Il 2022 è stato un «annus horribilis» 
per i mercati dei capitali, nonostante
i progressi incoraggianti nel supera-
mento della pandemia COVID in molti 
Paesi. In risposta all’aumento dell’in-
flazione, le banche centrali di tutto il 
mondo hanno inasprito le politiche 
monetarie come mai negli ultimi 40 
anni, con conseguenti ampie perdite 
sui mercati finanziari. L’aumento dei 
tassi e il contemporaneo calo dei corsi 
azionari hanno di fatto eliminato ogni 
zona rifugio sui mercati dei capitali, 
con un calo generalizzato dei corsi di 
tutte le classi di attività. In particolare, 
i mercati obbligazionari hanno regi-
strato perdite come raramente si erano 
viste. I rendimenti sono pertanto 
aumentati: i buoni del Tesoro statuni-
tense con scadenza a 10 anni hanno 
registrato rendimenti anche di oltre
il 4 %, i buoni federali tedeschi si sono 
attestati di recente a circa il 2.4 % e
le obbligazioni svizzere a 10 anni a
circa l’1.5 %. Sono in particolare i titoli 
obbligazionari pregiati a soffrire una 

certa pressione di vendita e signifi-
cative diminuzioni dei corsi. Ciò vale in 
particolare per i titoli con scadenze più 
lunghe, che risentono maggiormente 
dell’aumento dei tassi rispetto ai titoli 
con scadenze più brevi.

I mercati azionari sono crollati già 
all’inizio dell’anno. In seguito all’inva-
sione russa dell’Ucraina, nel 2022 
hanno registrato la peggiore perfor-
mance dal 2008, con la guerra che ha 
esacerbato le già elevate pressioni 
inflazionistiche causando il più grande 
shock sui prezzi dell’energia dagli
anni Settanta. Come contromisura 
all’aumento dell’inflazione, le banche 
centrali hanno aumentato energica-
mente i tassi. La rigida politica cinese 
«zero COVID» ha inoltre contribuito a 
far crescere le previsioni di un’immi-
nente recessione globale. Fino a metà 
ottobre l’indice azionario mondiale 
«MSCI All Countries World» era 
entrato in una fase ribassista, con un 
calo di almeno il 20 % rispetto ai 

massimi recenti. Nel quarto trimestre 
le indicazioni di una possibile fine della 
corsa inflattiva hanno fatto sperare in 
un rallentamento della politica di 
aumento dei tassi da parte delle 
banche centrali. Ciò ha innescato una 
ripresa in molte borse, che nella 
seconda metà dell’anno hanno messo 
a segno guadagni moderati, in misura 
comunque nettamente insufficiente a 
compensare le perdite della prima 
metà dell’anno.



Andamento del portafoglio di fondi
La crescente incertezza sui mercati dei 
capitali, alimentata dalle preoccupa-
zioni per la congiuntura, dall’anda-
mento dell’inflazione, dalla situazione 
geopolitica e dall’evoluzione delle 
politiche monetarie, ha spinto Allianz 
Global Investors, all’inizio dell’anno,
a ricalibrare l’Allianz fund portfolio 
dynamic in senso leggermente più 
difensivo con una riduzione della 
componente azionaria a vantaggio 
della componente obbligazionaria. Il 
secondo trimestre ha visto la riduzione 
della duration, ovvero del periodo 
medio di impegno, delle obbligazioni. 
Sul fronte azionario sono stati ridotti 
gli investimenti in Europa. In dicembre 
la quota di fondi azionari è moderata-
mente risalita.

In autunno sono stati ridotti gli investi-
menti più orientati al valore intrinseco 
delle imprese. In compenso è aumen-
tata la quota dei fondi che si concen-
trano sui titoli di crescita, che in genere 
reagiscono meno alle fluttuazioni 
congiunturali.

Sul versante obbligazionario conti-
nueranno a essere selezionati quegli 
strumenti con garanzia valutaria 
rispetto al franco svizzero, in modo
da rendere le obbligazioni in valute 
straniere (ad es. in euro) insensibili alle 
variazioni dei cambi valutari. Questo 
approccio si è rivelato efficace a 
fronte del rafforzamento del franco 
svizzero rispetto all’euro negli ultimi 
mesi.

Il focus permane sui fondi azionari 
europei e globali, con la parte del 
leone riservata a un fondo azionario 
svizzero. Vi sono inoltre mix in fondi 
tematici, ai quali si affianca un ridotto 
mix di fondi obbligazionari europei.

Nel contesto descritto, l’Allianz fund 
portfolio dynamic ha perso sensibil-
mente di valore. Su tale risultato ha 
influito l’andamento negativo dei 
mercati azionari e obbligazionari.

 Performance dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2022 7.34 %  

Performance dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 -21.95 %

Performance dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 17.63 %

Performance dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 8.71 %

La performance indicata corrisponde alla performance del portafoglio di fondi al netto dei costi interni dei 
fondi e dell’importo forfettario annuale per i costi. Non include l’IVA su tale importo forfettario che si applica
se nel portafoglio di fondi vengono effettuati investimenti al di fuori di una soluzione assicurativa.
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Allocazione Allianz fund portfolio dynamic al 16.12.2022

16.00 % Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)
14.00 % Allianz Best Styles Europe Equity SRI RT (EUR)
12.00 % Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 RT (EUR)

9.00 % PIMCO GIS Euro Bond (CHF hedged)
9.00 % Allianz Europe Equity Growth Select RT (EUR)
7.00 % Allianz Europe Equity Value RT (EUR)
7.00 % Allianz Dynamic Allocation Plus Equity  RT (USD)
5.00 % Allianz Global Sustainability RT (EUR)
5.00 % Allianz Global Metals and Mining RT (EUR)
5.00 % GAM – Swiss Small & Mid Cap Equity R (CHF)
4.00 % Allianz Cyber Security RT (USD)
4.00 % Allianz Smart Energy RT (USD)
3.00 % Allianz Volatility Strategy Fund RT (EUR)
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Informazioni importanti ed esclusione di responsabilità 
La presente relazione annuale è una comunicazione di marketing pubblicata da Allianz Suisse in collaborazione con Allianz Global Investors. È redatta unicamente a 
scopo informativo e promozionale non vincolante e non costituisce né una raccomandazione né una consulenza d’investimento. Contiene valutazioni del contesto di
mercato, informazioni sull’andamento del portafoglio di fondi e le previsioni di Allianz Global Investors GmbH, Francoforte sul Meno. Allianz Suisse e Allianz Global
Investors non forniscono alcuna garanzia (né esplicitamente né implicitamente) di accuratezza, completezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Sono
vincolanti solo il prospetto e le informazioni fondamentali per gli investitori dei singoli fondi del portafoglio di fondi. Le informazioni pubblicate si basano sulla situazione 
e sulle conoscenze disponibili al momento della stesura del documento a gennaio 2023. Un investimento in un portafoglio di fondi è legato a rischi che, nel peggiore dei 
casi, possono anche comportare la perdita del capitale investito. La performance ottenuta in passato non costituisce alcuna garanzia né rappresenta un indicatore 
affidabile per il futuro. Il prospetto, la scheda informativa di base e altri documenti relativi ai singoli fondi del portafoglio di fondi sono disponibili presso: 

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen

Outlook 
Anche il 2023 non sarà facile per gli 
investitori: l’inflazione, che è tornata in 
grande stile, può essere vista come un 
chiaro sintomo degli squilibri ciclici e 
strutturali tra domanda e offerta a 
livello globale. Si tratta di distorsioni 
causate principalmente dalla combi-
nazione di eccessivi stimoli di politica 
monetaria e fiscale da una parte e di 
cambiamenti strutturali (leggasi: 
demografia, deglobalizzazione, 
decarbonizzazione) e shock esogeni 
(COVID, Ucraina) dall’altra. Allianz 
Global Investors prevede per l’econo-
mia globale un lungo processo di 
aggiustamento ciclico e strutturale 
prima di tornare a una crescita 
sostenibile con inflazione in linea con 
gli obiettivi delle banche centrali.

Nell’immediato futuro azioni e altri 
asset promettenti continueranno a 
subire forti fluttuazioni dei corsi. Il 

prevedibile rallentamento dell’econo-
mia si ripercuoterà sugli utili aziendali, 
anche se comunque la valutazione di 
molti mercati appare oggi molto più 
promettente rispetto a un anno fa. 
Allianz Global Investors intende per-
tanto ricalibrare gradualmente i 
portafogli di fondi Allianz in senso 
leggermente più aggressivo aumen-
tando la quota azionaria. 

Le prospettive sono diventate decisa-
mente più favorevoli anche per le 
obbligazioni, che in più casi tornano
a proporre tassi nominali interessanti 
e che probabilmente continueranno
a essere desiderate dagli investitori, 
soprattutto in una fase di crescita 
economica calante. Questo aprirebbe 
la possibilità a ulteriori realizzi sui 
corsi. Allianz Global Investors ritiene 
tuttavia che la fase di rialzo dei tassi 
da parte delle principali banche 

centrali internazionali non sia con-
clusa. Le comunicazioni al riguardo 
potrebbero portare, nei prossimi
mesi, a forti fluttuazioni dei corsi sui 
mercati obbligazionari. Allianz Global 
Investors intende aumentare legger-
mente la duration, ossia il periodo 
medio di impegno del capitale, dei 
portafogli di fondi Allianz aumen-
tando leggermente il peso dei fondi 
obbligazionari caratterizzati da 
periodi residui più lunghi. 


