Comunicato stampa
Prospettive d’investimento per il 2018: “Opportunità e rischi nella fase avanzata
del ciclo economico”
Ginevra, 7 dicembre 2017
Il prossimo anno dovrebbe risultare determinante per i politici e gli investitori, poiché le banche centrali
ritirano il proprio supporto e la domanda indotta dal settore privato rileva il testimone della crescita per le
economie mondiali. Nella fase attuale, caratterizzata da un dilagante populismo e dagli sforzi di riforma, è
necessario ampliare il quadro di valutazione dei rischi degli investitori che tenga conto delle nuove
dimensioni del rischio.
Con l’avvicinarsi del 2018, Union Bancaire Privée rimane ottimista riguardo all’economia globale e concentra
le sue prospettive d’investimento sui seguenti temi centrali:
 Il boom economico continua – Nell’anno in corso e nel prossimo la crescita acquisirà la velocità
massima da dieci anni a questa parte, con la probabilità di raggiungere il 3.6% nel 2017 e il 3.5% nel
2018, poiché è meno dipendente dal supporto delle banche centrali e ha trovato una maggiore
sincronia a livello mondiale.
 Un nuovo corso monetario – Il 2018 assisterà probabilmente a un riorientamento strategico delle
politiche monetarie, poiché le banche centrali ridurranno in modo graduale il supporto che forniscono
all’economia dal 2008.
 Prepararsi a un ritorno alla normalità dei tassi – Il 2017 è stato caratterizzato dalla fine dei tagli
dei tassi da parte delle banche centrali e nel 2018 dovremmo assistere alla fase finale della
transizione cominciata un anno fa.
 Crescita degli utili delle azioni americane – Possibili performance positive nel 2018 nonostante le
valutazioni storicamente elevate.
 Ripresa ciclica e ostacoli strutturali in Europa – Nel 2018 gli investitori europei dovrebbero
puntare sulla crescita degli utili come primo fattore di performance delle azioni.
 Le riforme e il risanamento prendono piede in Giappone – Dopo una lunga agonia, come quella
dell’Europa, l’economia giapponese dovrebbe infine rianimarsi e mettere a segno una crescita
dell’1.7% nel 2017, con il consolidarsi dei benefici rappresentati dalla crescita globale, dalle riforme
interne e dagli stimoli.
 Le riforme interne sostengono la ripresa ciclica dei mercati emergenti – L’anno prossimo
dovremmo assistere a un notevole cambiamento di rotta politica tra i principali paesi emergenti e a
una maturazione delle economie che consentirà alle nuove politiche interne di spingere al rialzo le
performance per gli investitori.
 Un’inversione di lungo termine nelle materie prime – I prezzi delle materie prime rettificati per
l’inflazione si avvicinano ai minimi antecedenti al 2000.
Le opinioni illustrate sopra sono spiegate integralmente nel rapporto «Prospettive d’investimento per il 2018»
di UBP, ottenibile su https://www.ubp.com/it/news/investment-outlook-2018

I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande:

MICHAËL LOK, Chief Investment Officer del Gruppo e Co-CEO Asset Management

Michaël Lok è entrato in UBP nel 2015 assumendo la guida dell’Investment
Management. Ha maturato oltre vent’anni di esperienza nel Wealth Management
e nell’Asset Management. In precedenza è stato direttore generale dell’Asset
Management presso Indosuez Wealth Management (gruppo Crédit Agricole),
dove ha sviluppato una gamma di fondi UCITS per il Private Banking e un’offerta
di soluzioni d’investimento dedicate e di mandati per i clienti UHNWI. Prima di
questo, aveva assunto la funzione di direttore della divisione Investimenti e della
divisione Risk & Quantitative Portfolio Management, dopo aver lavorato come
gestore di portafogli e di fondi presso la Banque Martin Maurel e HSBC France
(ex CCF). Ha conseguito due master, uno in finanza (DESS) e uno in Banking e
Finance all’Università di Aix-en-Provence (Francia).

NORMAN VILLAMIN, Chief Investment Officer (CIO) Private Banking

Norman Villamin è entrato in UBP nel mese di novembre del 2015 in qualità di
responsabile della divisione Investment Services, Treasury and Trading di UBP
Zurigo. È stato nominato Chief Investment Officer (CIO) del Private Banking nel
2016. Ha maturato oltre vent’anni di esperienza nella gestione patrimoniale con
mandati di consulenza e discrezionali in qualità di Chief Investment Officer per
Coutts International, direttore del settore Analisi e consulenza in investimenti per
Citi Private Bank nell’area del Pacifico asiatico e capo della ricerca nel Pacifico
asiatico per HSBC e della strategia nella stessa area geografica per Morgan
Stanley con sede a Hong Kong e Singapore. Norman Villamin ha conseguito il
Bachelor in Business Administration all’Università del Michigan e il Master in
Business Administration all’Università di Chicago.

PATRICE GAUTRY, Capo economista

Patrice Gautry è entrato in UBP Ginevra nel mese di febbraio del 2000 e dirige il
dipartimento di ricerca economica e tematica della Banca. Dal 1991 al 1999 ha
lavorato presso il dipartimento di gestione istituzionale del gruppo HSBC di Parigi
in qualità di responsabile dell’economia e della strategia d’investimento. Dal 1988
al 1991 è stato gestore di portafogli SICAV e fondi comuni d’investimento
diversificati europei per il gruppo Ecofi-Finance. Ha ottenuto il Master in ricerca
(Diplôme d’Etudes Approfondies) in economia all’HEC-CESA di Parigi e
all’Università d’Orléans specializzandosi in valute, finanza e scienze bancarie.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Bernard Schuster
Responsabile Comunicazione per il Gruppo e portavoce
Tel. +41 58 819 24 70, e-mail bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug
Responsabile Media & PR per il Gruppo
Tel. +41 58 819 75 27, e-mail maude.hug@ubp.ch

A proposito di Union Bancaire Privée (UBP)
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1
del 26% al 30 giugno 2017. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’694
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