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Arriva o non arriva – la recessione?

In un primo momento si era parlato di una profonda recessione in Europa nei mesi autunnali e invernali del 2022 a
seguito della crisi energetica dovuta alla guerra. Ma finora la recessione in Europa non è ancora veramente iniziata,
perché l'approvvigionamento energetico è stato gestito molto meglio di quanto inizialmente immaginato. La prossima
indicazione proviene dalla curva dei rendimenti inversa, poiché in passato ogni recessione è stata preceduta da
una costellazione del genere sul mercato dei capitali. Con la crisi delle banche regionali americane evidentemente
non ancora superata, esiste un ulteriore fattore di incertezza.

Nonostante tutti questi rischi, le aspettative congiunturali per gli USA e l'Europa si sono stabilizzate su tassi di
crescita bassi ma comunque positivi. Nell'importante settore dei servizi, i sondaggi tra gli imprenditori indicano
addirittura un'espansione, a differenza del settore manifatturiero. Le sorprese economiche (cioè lo scostamento tra
i dati economici pubblicati e quelli previsti) sono in territorio positivo in tutte le regioni da mesi. Anche i risultati
societari sorprendono perlopiù in positivo, anche dopo le revisioni negative da parte degli analisti avvenute alla
vigilia della stagione dei rendiconti. Anche la solida crescita del fatturato su base annua è ancora notevole, sebbene
l'anno precedente siano stati raggiunti tassi di crescita superiori alla media grazie agli effetti di ripresa dopo la crisi
del coronavirus.

Riassumendo, si può dire che l'economia finora sta tenendo sorprendentemente bene, anche se non mancano
fattori di rischio. È chiaro che i tassi d'interesse nettamente più alti si fanno sentire - e dovrebbero anche farsi sentire
considerato il contenimento dell'inflazione. Tuttavia, intravediamo ancora una finestra temporale per gli asset rischiosi
fino all'estate o al prossimo autunno - soprattutto perché la fine dei rialzi dei tassi d'interesse di solito viene seguita
da una buona fase di mercato - e pertanto deteniamo un sovrappeso nelle azioni a scapito delle obbligazioni.

Kurt Schappelwein

(Head of Multi Asset Strategies)
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A seguito dell'ulteriore miglioramento dei criteri di valutazione
aumentiamo la ponderazione delle azioni a livello tattico. Le obbligazioni
e il mercato monetario sono invece sottopesati.

Gli indicatori economici anticipatori variano da stabili a positivi, mentre
i dati sull'inflazione continuano tendenzialmente a indebolirsi
ulteriormente.

Di conseguenza, le banche centrali dovrebbero concludere entro breve
il ciclo di rialzi dei tassi d'interesse. Un contesto storicamente favorevole
per il mercato azionario.

Sul fronte degli utili societari, la stagione dei bilanci ha chiaramente
prodotto sorprese positive.

Macro

Tra gli indicatori principali o anticipatori richiamano sempre grande
attenzione gli indici dei direttori d’acquisto, soprattutto perché indicano
sia l'umore attuale sia le prospettive delle aziende.

Attualmente, l'indice dell'industria manifatturiera punta leggermente
verso il basso, anche nella zona euro, e con un valore inferiore a 50,
indica anche un rallentamento della crescita.

Per contro, l'indice del settore sempre più importante dei servizi mostra
una chiara tendenza verso l’alto e con oltre 55 punti si trova
chiaramente in territorio espansivo. Nel complesso, il quadro
congiunturale è dunque leggermente positivo. Questo vale sia per
l'eurozona che per la maggior parte delle economie sviluppate.

Micro
Senza il settore dell'energia, che recentemente ha registrato un boom
eccezionale grazie agli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, negli USA
è in atto una recessione degli utili già da quattro trimestri, nel senso di
tassi di variazione negativi su base annua.

A differenza dei precedenti periodi di crescita negativa degli utili, tuttavia,
la dimensione è contenuta e anche i margini di profitto possono essere
mantenuti a un livello solido, a livello aggregato.

Ciò indica che finora le aziende riescono ad assorbire abbastanza bene
gli enormi aumenti dei costi sui diversi fronti attraverso misure proattive
e sono in grado di mantenere la propria redditività a un livello
relativamente alto.
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Sentiment e analisi tecnica
La maggior parte degli indicatori del sentiment attualmente mostra un
atteggiamento negativo, e ciò è in contrasto con l'andamento del
mercato registrato finora e che dall'inizio dell'anno è stato nettamente
positivo per le azioni.

Secondo l'attuale sondaggio dell’American Association of Individual
Investors (AAII) condotto tra gli investitori privati, il numero degli “orsi
pessimisti” supera attualmente quello dei “tori ottimisti”, anche se non
più così tanto come spesso è successo lo scorso anno.

Tali indicatori del sentiment, soprattutto se presentano valori estremi,
hanno un tasso di successo nettamente migliore, se interpretati come
indicatore contrario. Per questo, l'attuale sentiment del mercato non
deve per forza implicare nulla di negativo per l’ulteriore sviluppo.

Azioni: Posizionamento
Trasformiamo la nostra posizione sul Nordamerica in una
sovraponderazione. Questo mese siamo particolarmente positivi sul
NASDAQ 100. In Europa siamo attualmente sovrappesati sull’Eurolandia
e sottopesati sulla Gran Bretagna e la Svizzera..

Dopo aver già recentemente ridotto la sottoponderazione sul Giappone,
questo mese puntiamo sulla continuazione della forza relativa e
sovrappesiamo il Giappone. Nel breve termine siamo positivi anche su
Singapore, grazie alle buone revisioni degli utili.

Nel complesso, i mercati emergenti restano la nostra sottoponderazione
maggiore. L’outperformance rispetto ai mercati sviluppati all'inizio
dell'anno non è continuata negli ultimi mesi.
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Obbligazioni: Posizionamento

Stiamomodificando il nostro posizionamento fondamentale nell'ambito
dell'asset allocation tattica delle obbligazioni.

Ora siamo fortemente sovrappesati sui titoli di Stato in euro, preferendo
in particolare i titoli di Stato italiani. Inoltre, ci posizioniamo in vista di
una curva dei titoli di Stato tedeschi (2 anni vs. 10 anni) più ripida.

Le obbligazioni USA continuano a essere sovrappesate. I titoli di Stato
globali (obbligazioni canadesi) vengono sottopesati. Le obbligazioni
societarie (investment grade e high yield) passano da sovrappeso a
sottopeso. In aggiunta ci posizioniamo in vista di una svalutazione del
dollaro USA (rispetto all’euro).
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Azioni

Abbiamo sfruttato la debolezza del mercato azionario dell’anno scorso
per fare ulteriori acquisti in più fasi e ottenere un rischio azionario
leggermente più alto. Nel primo trimestre di quest'anno abbiamo
sfruttato la forte performance delle azioni in euro per prendere profitti.
L'acquisto di azioni in euro, basato sui modelli, all'inizio del secondo
trimestre è stato trasformato in liquidità all'inizio di maggio.

Titoli di Stato

L'anno scorso abbiamo anche effettuato ulteriori acquisti di titoli di Stato
in più fasi. Dopo l’incremento delle obbligazioni australiane a metà
giugno 2022, a ottobre 2022 e recentemente anche a fine febbraio
2023, abbiamo aumentato il rischio di tasso d'interesse dei titoli di Stato
europei. A marzo abbiamo ridotto i titoli di Stato canadesi e abbiamo
di nuovo abbassato il rischio di tasso d’interesse.

Obbligazioni societarie e dei
mercati emergenti

L'ultima variazione significativa nell’ambito degli spread è stato un
incremento delle obbligazioni high yield a inizio luglio 2022 e dei titoli
di Stato italiani nel secondo e quarto trimestre del 2022. Per contro,
abbiamo effettuato prese di profitto sulle valute dei mercati emergenti
in diversi momenti. Di recente (vale a dire nel primo trimestre 2023)
abbiamo lievemente ridotto anche le obbligazioni high yield.

Asset reali

Durante il primo semestre del 2022 abbiamo sfruttato la forte
performance degli asset sensibili all'inflazione (obbligazioni indicizzate
all’inflazione, materie prime cicliche, azioni e valute sensibili all'inflazione)
per ridurre la posizione. Dopo il calo dei prezzi delle materie prime, nel
quarto trimestre del 2022 così come nel primo trimestre del 2023
abbiamo incrementato i futures sui metalli industriali e sulle materie
prime energetiche.
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Asset Allocation Comportamentale (BAA)

Nel corso del mese la strategia ha gradualmente aumentato la
quota azionaria a scapito delle obbligazioni. Le materie prime
vengono tuttora utilizzate per diversificare. In questo modo è stato
possibile approfittare dei mercati azionari positivi nonostante le
forti oscillazioni.

In questo modo è stato possibile compensare le perdite delle
obbligazioni, che hanno avuto una correzione nella prima metà
del mese per poi riprendersi in modo volatile.

Nel complesso, aprile è stato un mese redditizio per la strategia,
anche se i ripetuti cambiamenti del sentiment di mercato restano
ancora un problema.

Analisi di Mercato

L'attuale ponderazione si riferisce all'Asset Allocationi Tattica (strutturazione del portafoglio) e riflette
le nostre stime relativamente al portafoglio modello.

Obbligazioni

leggero sottopesoGermania

fortemente sovrappesoEuropa (ex Germania)

sovrappesoItalia

sottopesoObbligazioni high yield

neutraleEmerging Markets

sovrappesoObbligazioni globali

Azioni

fortemente sovrappesoEuropa

sovrappesoUSA

leggero sovrappesoArea Pacifico (ex Giappone)

leggero sottopesoEmerging Markets

neutraleEuropa dell'est / Russia

Valute & materie prime

↑EUR/USD

↓EUR/JPY

=Oro

Dati al 05.05.2023
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Il presente documento è stato redatto e realizzato da Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria (“Raiffeisen Capital Management” ovvero
“Raiffeisen KAG”). Le informazioni in esso riportate, nonostante la cura posta nelle ricerche, sono destinate esclusivamente a scopi di informazione senza
alcun impegno. Esse si basano sullo stato della conoscenza delle persone incaricate della stesura al momento della loro elaborazione e possono essere in
qualsiasi momento e senza ulteriore preavviso modificate da Raiffeisen KAG. È esclusa qualsiasi responsabilità di Raiffeisen KAG in relazione al presente
documento ed alla presentazione verbale basata sullo stesso, in particolar modo per quanto riguarda l’attualità, la veridicità o la completezza delle informazioni
messe a disposizione ovvero delle fonti, nonché per quanto riguarda l’avverarsi delle previsioni in esso espresse. Allo stesso modo, eventuali previsioni ovvero
simulazioni riportate sulla base di andamenti registrati in passato non costituiscono un indicatore affidabile per gli andamenti futuri. Si ricorda inoltre che, nel
caso di prodotti espressi in valute straniere, il rendimento può aumentare o diminuire anche in seguito alle oscillazioni del cambio. Il contenuto del presente
documento non rappresenta un’offerta, né una proposta di acquisto o di vendita, né un’analisi degli investimenti. In particolare, esso non può sostituire la
consulenza di investimento personalizzata né qualsiasi altro tipo di consulenza. Nel caso lei sia interessato ad un prodotto specifico, unitamente al suo
consulente, anche noi saremmo lieti di fornirle per questo prodotto, prima di qualsiasi sottoscrizione, il prospetto completo o le informazioni per l’investitore
previste in base alla sezione 21 della legge austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG). Investimenti concreti non dovrebbero venir effettuati prima di un incontro
con il suo consulente e senza una discussione e analisi del prospetto completo o delle informazioni per l’investitore previste in base alla sezione 21 della legge
austriaca sui fondi d’investimento (AIFMG). Si ricorda espressamente che le operazioni di investimento in titoli possono essere accompagnate da rischi elevati
e che il loro trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell’investitore, oltre ad essere soggetto a modificazioni future. Raiffeisen KAG calcola la
performance sulla base del prezzo del fondo d'investimento pubblicato, utilizzando la metodologia OeKB. Nel calcolo del rendimento non sono presi in
considerazione costi individuali, come ad esempio oneri di transazione, commissione di vendita (0%massimo), commissione di rimborso (0%massimo), tasse
di deposito a carico dell’investitore nonché imposte. Tali costi ridurrebbero la performance se fossero inclusi. Per la commissione di sottoscrizione massima
o l'eventuale commissione di rimborso si rimanda alle informazioni chiave per la clientela (KID). Raiffeisen KAG calcola la performance del portafoglio con il
metodo del rendimento ponderato nel tempo ("time-weighted return", TWR) o del rendimento ponderato in denaro ("money-weighted return",MWR) [si prega
di fare riferimento ai dettagli specifici nella relativa sezione della presentazione] sulla base delle più recenti quotazioni di borsa, dei tassi di cambio e dei prezzi
di mercato, nonché dei sistemi informativi sui titoli. I risultati ottenuti in passato non consentono di trarre conclusioni sulla performance futura di un fondo
d'investimento o di un portafoglio. La performance viene indicata in percentuale (spese escluse), tenendo conto del reinvestimento dei dividendi. I prospetti
informativi pubblicati e le informazioni per gli investitori ai sensi dell'art. 21 della Legge austriaca sui gestori di fondi d’investimento alternativi (Alternative
InvestmentfondsManager-Gesetz, AIFMG), nonché i documenti contenenti le informazioni per il Cliente ovvero a partire dal 01/01/2023 il “Documento contenente
le informazioni chiave” dei fondi di Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sono a disposizione sul sito www.rcm.at alla voce “Kurse und Dokumente” in
lingua tedesca (nel caso di alcuni fondi le informazioni per il Cliente/il Documento contenente le informazioni chiave sono inoltre disponibili in lingua inglese);
in caso di distribuzione di quote all’estero, gli stessi documenti sono a disposizione in lingua inglese (eventualmente in tedesco) o nella relativa lingua nazionale
sul sito www.rcm-international.com alla voce „Kurse und Dokumente“. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è consultabile in lingua inglese e tedesca al seguente
link: https://www.rcm.at/corporategovernance. Preghiamo di tenere presente che Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. può revocare i provvedimenti
per la distribuzione dei certificati di partecipazione al di fuori del Paese domiciliatario Austria. La riproduzione di informazioni o di dati ed in particolare l’utilizzazione
di testi, parti di testi o di immagini contenuti nel presente documento è ammessa soltanto previo consenso di Raiffeisen KAG. Chiusura redazionale: 05.05.2023
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