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Per investitori professionali

General overview
Soffrono gli asset sensibili ai rendimenti reali

I prezzi delle materie prime hanno registrato un notevole rialzo quest'anno, ed i
prezzi del petrolio hanno aggiunto una crescita mensile a due cifre dell'11,2% (in
USD) a maggio, portando il rialzo ad un anno al 64,3%. Sebbene i fondamentali del
petrolio siano peggiorati dopo i lockdown in Cina, la volontà di accumulare le
materie prime in un contesto di scarsità strutturale ha sostenuto i prezzi attuali.

Con l'aumento di altri 10 punti base dei rendimenti reali a 10 anni negli Stati Uniti, i
timori degli investitori hanno continuato a concentrarsi sulle preoccupazioni legate
alla crescita piuttosto che su quelle legate all'inflazione. Di conseguenza, gli asset più
sensibili agli aumenti dei rendimenti reali hanno registrato il calo maggiore nel
mese. L'oro è sceso del 3,6% e le obbligazioni globali inflation-linked del 3,8%,
mentre i REITS globali sono crollati del 7,5%.
Nell’universo del fixed income, il credito USA e l'high yield hanno registrato i
rendimenti migliori, con gli spread di quest'ultimo che sono scesi nuovamente sotto
la soglia dei 500 punti base. La BCE ha adottato un atteggiamento più aggressivo,
indicando che gli acquisti netti di APP termineranno "molto presto" nel terzo
trimestre, e gli spread periferici dell'Eurozona si sono ampliati, con i titoli di Stato
italiani che hanno perso il 2% di valore.
Sui mercati azionari, le regioni esportatrici nette di materie prime con buone
valutazioni continuano a sovraperformare quest'anno, come dimostrato dal Brasile,
che il mese scorso ha superato il benchmark globale del 3,4%, portando il suo
rendimento da inizio anno al 6,2%.
Fonte: Robeco
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Tutti i dati di mercato al 31 maggio, se non diversamente indicato

Multi Asset views
Sustainable Multi Asset Views

L'attuale panorama macro globale rimane molto complesso, con la persistenza dei
limiti alle catene di approvvigionamento legate al Covid, e ulteriormente impattate
dal conflitto tra Russia e Ucraina, le manovre restrittive delle banche centrali e gli
sconvolgimenti geopolitici. Sebbene riteniamo che i rischi al ribasso di breve
termine siano ampiamente prezzati, mentre quelli al rialzo sono meno apprezzati dal
mercato, continuiamo a mantenere un cauto posizionamento di rischio, poiché i
mercati tendono ad andare in eccesso in entrambe le direzioni. A questo proposito,
ci piace sottolineare che il sentimento del mercato, pur essendo negativo, non è
ancora scoraggiato. Inoltre, l'aumento dei tassi reali e il calo delle revisioni degli utili
potrebbero portare a un'ulteriore flessione dei mercati azionari nei paesi sviluppati.

In questo contesto preferiamo gli asset con caratteristiche difensive. Le società con
potere di determinazione dei prezzi, buoni indici di pay-out, bassa leva finanziaria e
controllo dei costi offriranno una certa protezione dall'inflazione agli investitori
azionari. Manteniamo un modesto sovrappeso sulle azioni durante il periodo estivo,
in quanto riteniamo che il ciclo degli utili possa estendersi ulteriormente e superare
la continua contrazione dei multipli azionari.
Sulla componente obbligazionaria abbiamo aumentato l'esposizione all'high yield da
neutrale a sovrappesata, poiché riteniamo che i livelli di spread di metà maggio
abbiano esagerato il rischio di recessione statunitense a breve termine, mentre
l'high yield guida un potenziale rimbalzo delle azioni in questo momento. Abbiamo
un modesto sovrappeso sulla duration dei titoli sovrani, poiché i rischi sono diventati
più simmetrici e ci stiamo gradualmente avvicinando a un punto di flessione nel
ciclo di inasprimento, in cui la Fed dovrebbe fare una pausa o adottare un ritmo più
misurato di rialzi dei tassi.
Fonte: Refinitiv Datastream, Robeco
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Tutti i dati di mercato al 31 maggio, se non diversamente indicato

Tema del mese
Cina: non solo cattive notizie

Cina: il riavvio del terzo motore di crescita
L'ultima minaccia data da Covid al benessere e alla prosperità della popolazione cinese ha indotto le
autorità ad attuare severi lockdown a Shanghai e in altre regioni, mentre a Pechino sono state
applicate misure lievemente più blande. Le prospettive di crescita economica sono state tagliate,
come accade ovunque con i lockdown, anestetizzando i consumi (il PMI dei servizi ha registrato un
valore inferiore a 40), con una conseguente desincronizzazione dell'economia interna e della politica
monetaria rispetto al resto del mondo.

Mentre altre banche centrali hanno aumentato i tassi e inasprito le condizioni finanziarie, la People's
Bank of China (PBOC) ha ridotto i tassi e allentato i requisiti di riserva. Inoltre, i recenti annunci di
aumento delle infrastrutture (45 miliardi di dollari), di sostegno all'industria aerea (52 miliardi di
dollari) e di sconti fiscali (20 miliardi di dollari) per la classe media sembrano essere giunti al
momento giusto del ciclo per rilanciare la crescita, a differenza degli Stati Uniti, che hanno riversato
più denaro in un'economia già surriscaldata. Sebbene l'utilizzo di queste leve di stimolo sia soggetto
alla legge dei rendimenti decrescenti, il pacchetto di misure farà ripartire l'economia che sta uscendo
dalla fase di lockdown.
Fonte: Refinitiv Datastream, Robeco as @30 May 2021

Nel breve termine, l'economia avrà la meglio sull'ideologia e il vicepremier e il primo ministro del presidente Xi probabilmente si dimetteranno alla 20a Conferenza del
Partito, consentendo alla leadership di prendere le distanze dalle recenti controverse decisioni politiche legate alla gestione di Covid. Continuiamo a ritenere che la Cina
sia investibile sia attraverso le proxy della domanda di commodity e materie prime, come l'America Latina e l'Asia, sia direttamente in società cinesi. Dal nostro punto di
vista, possiamo notare che queste proxy hanno prezzato prospettive molto migliori per l'economia cinese - infatti, le aziende hanno continuato a funzionare durante i
lockdown. I consumatori usciranno dalla crisi con una "spesa di rivincita", aiutando i titoli internet e dei consumi, focalizzati sul mercato interno, a recuperare da livelli di
valutazione storicamente bassi. Più in generale, stiamo vivendo un ciclo economico desincronizzato, per cui la riapertura della Cina dovrebbe rappresentare un'iniezione
di fiducia per la crescita globale e sbloccare il valore degli asset meno apprezzati che stanno valutando una prospettiva troppo pessimistica.
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Tema del mese
L'high yield statunitense sta inviando un segnale di recessione? O è solo
troppo pessimista?

La recente impennata degli spread high yield
statunitensi riflette il timore di una crescita
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Fonte: Robeco, Bloomberg

Al di là del rischio di recessione, gli attuali livelli di high yield appaiono interessanti e la paura della crescita è stata prezzata. Se guardiamo al nostro scenario
d'investimento principale, i bilanci dei consumatori e delle imprese sono in buona forma e gli eccessi che abbiamo visto nelle precedenti recessioni sono assenti dai luoghi
più ovvi (tranne forse i bilanci dei governi), il che ci porta a pensare che il rischio di recessione non sia elevato su un orizzonte di 12 mesi. Riteniamo che i rischi dell’high
yield siano più simmetrici rispetto all'inclinazione recessiva che si riflette negli spread attuali; i rischi di default sono ancora bassi e la Federal Reserve farà una pausa nel
corso dell'anno.
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Tutti i dati di mercato al 31 maggio, se non diversamente indicato

Economia (I)
L'inasprimento delle condizioni finanziarie indica
un'ulteriore decelerazione dell'attività reale
A maggio i dati macroeconomici che sono stati pubblicati hanno sorpreso sempre più al
ribasso, con la notevole eccezione del Giappone, dove le sorprese macro sono rimaste
complessivamente positive. Sebbene gli indicatori anticipatori segnalino una continua e
ampia espansione dell'attività economica, il ritmo generale sta rallentando da quasi un
anno. Il nostro indicatore congiunturale segnala che siamo entrati nella fase di
rallentamento del ciclo economico. Sebbene i numeri dell'inflazione complessiva in alcuni
mercati sviluppati come gli Stati Uniti siano diminuiti a maggio, la decelerazione
dell'inflazione è tutt'altro che sincronizzata e le pressioni inflazionistiche sottostanti
rimangono molto elevate.

L'economia globale sta affrontando diverse sfide che inibiscono lo slancio della crescita
economica, mentre manca momentaneamente la presenza di una locomotiva della
crescita che compensi i rischi di ribasso. In primo luogo, uno dei maggiori motori di
crescita dell'economia globale è ancora in affanno. Sebbene il PMI manifatturiero
ufficiale sia rimbalzato a maggio a 49,6 da 47,4 di aprile, la crescita cinese si sta
ovviamente contraendo a causa dei rigidi lockdown per contrastare Covid, con gli ultimi
dati sulle vendite al dettaglio in calo dell'11,1% su base annua. Sebbene le restrizioni di
Pechino e Shanghai siano state in gran parte revocate e si stiano avviando maggiori
stimoli monetari, non è stato raggiunto un punto di flessione perché il Presidente Xi ha
dato priorità alla sua politica di tolleranza zero nei confronti del Covid rispetto al rilancio
dell'economia con i responsabili politici locali.
Fonte: Refinitiv Datastream & Robeco
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Economia (II)
In secondo luogo, si stanno manifestando le prime crepe nel mercato immobiliare
statunitense, con i tassi dei mutui a 30 anni che hanno superato il 5% e le vendite di
nuove case che sono crollate il mese scorso (-26,9% su base annua). L'aumento dei prezzi
della benzina (ora sopra i 5 dollari al gallone) sta iniziando a limitare il potere d'acquisto
futuro. Ciò rallenta i consumi discrezionali, sebbene i consumi di servizi stiano ancora
beneficiando dalle riaperture, con una domanda che sta convergendo verso il trend preCovida negli Stati Uniti. Anche nell'Eurozona l'attività dei servizi è in ripresa, nonostante il
precedente crollo del sentimento dei consumatori. Tuttavia, le vendite al dettaglio
tedesche sono crollate del 5,4% mese su mese a maggio.

La direzione di marcia dei rendimenti reali è importante
per i titoli growth

In terzo luogo, il conflitto tra Russia e Ucraina rallenta lo slancio economico, in quanto i
consumatori (soprattutto quelli della fascia di reddito più bassa) sentono il peso dei
prezzi elevati delle materie prime. In quarto luogo, l'aumento dei tassi d'interesse reali,
dovuto al tentativo delle banche centrali di recuperare le pressioni inflazionistiche, frena
lo slancio della crescita sulla scia di un dollaro più forte, anche se quest'ultimo ha iniziato
a indebolirsi a maggio. Poiché l'inflazione negli Stati Uniti è diminuita in aprile (8,2%)
rispetto a marzo (8,5%), le aspettative che l'inflazione abbia raggiunto il picco hanno
portato la curva dei futures sui Fed funds ad appiattirsi. Gli operatori di mercato si
aspettano ora un ritmo di inasprimento più misurato da parte della Fed dopo settembre.
La curva dei futures sui Fed funds riflette ora le aspettative degli operatori di mercato per
un picco del tasso di policy tra 12 mesi al 3,0%.

Fonte: Refinitiv Datastream & Robeco
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Fonte: Refinitiv Datastream & Robeco

Economia (III)
Il livello dei Fed funds reali è ancora ampiamente accomodante

Il mese scorso abbiamo ridotto le probabilità di uno scenario rialzista al 10%, in
quanto riteniamo che gli incrementi di produttività si concretizzino meno nell'arco di
6-12 mesi. Abbiamo aumentato al 30% la probabilità di una recessione negli Stati
Uniti nei prossimi 6-12 mesi. Una recessione su un orizzonte di 6-12 mesi non è il
nostro caso centrale di investimento. Riteniamo che l'attuale pessimismo sulla
crescita tra gli investitori (gli spread degli high yield statunitensi riflettevano una
probabilità di recessione del 45% a metà maggio) sia in qualche modo esagerato,
poiché le condizioni finanziarie si sono chiaramente inasprite, ma non segnalano una
vera e propria contrazione dell'economia statunitense nel breve termine. Riteniamo
inoltre che la Fed mostrerà una certa sensibilità a un ulteriore deterioramento delle
condizioni finanziarie, poiché la composizione dei membri votanti del FOMC
diventerà più dovish nel corso dell'anno e l'inflazione inizierà a decelerare nel terzo
trimestre.

A nostro avviso, le due condizioni necessarie per un immediato rischio di recessione
non sono ancora chiaramente visibili: un eccesso di inasprimento da parte della Fed
e l'esaurimento della liquidità da parte di imprese e famiglie. Il tasso reale dei Fed
funds entra tipicamente in territorio positivo prima di innescare una recessione; è
ancora profondamente negativo, a -4,4%. Detto questo, i rischi per il nostro scenario
di base sono chiaramente inclinati verso il basso, date le sfide di crescita discusse
nella sezione precedente. Tuttavia, vi sono anche rischi di rialzo, derivanti
principalmente dalla ridefinizione degli obiettivi della Cina, che passerà da una
politica zero Covid a un rilancio dell'attività economica. Le indicazioni verbali di
politici come Li Keqiang e le recenti azioni di allentamento (ad esempio, la riduzione
del tasso di riferimento per i prestiti a 5 anni) suggeriscono che Pechino è ora
disposta a passare a una modalità di stimolo più incisiva.
Fonte: Refinitiv, Robeco
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