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Per investitori professionali

General overview
Il cash si è certamente comportato bene ad aprile

Le materie prime hanno goduto di un forte successo da inizio anno, e ad
aprile hanno chiuso in rialzo del 10,9% dopo un rendimento del 10,7% di
marzo. In continuità con il mese scorso, gli asset difensivi con
caratteristiche percepite di copertura dall'inflazione hanno
sovraperformato. L'oro (-2,1%) è stato l'eccezione, data la sua forte
correlazione negativa con un forte aumento dei rendimenti reali. L'indice
MSCI Real Estate (+0,9%) ha sovraperformato l'indice MSCI World, che ha
perso il 3,3% (senza copertura in euro).
Le banche centrali sono in affanno nel contenere l'inflazione, e stanno
disponendo rialzi dei tassi più "rapidamente" (diventando così più
espliciti nel parlare di rialzi dei tassi di 50-75 punti base nei prossimi
mesi). In questo contesto il mercato obbligazionario è ulteriormente
calato, e l'indice globale dei titoli di stato ha perso un altro 3,4% ad aprile.
Finora, quest'anno si preannuncia come uno dei peggiori anni per i
mercati del fixed income dai primi anni '80. Nell'anno in corso, i titoli di
stato americani hanno perso l'8,8% (senza copertura in euro).
L’ampliamento degli spread del credito combinato con i movimenti fuori
misura dei tassi risk-free, ha spinto le i titoli investment grade statunitensi
su perdite superiori al 10% quest'anno.
Considerando il sell-off sia sui mercati azionari che obbligazionari, ed i
rendimenti reali a 10 anni degli Stati Uniti che sono tornati positivi, il
contante è tornato ad essere attraente, dato che anche un rifugio sicuro
come l'oro ha sottoperformato il contante in euro il mese scorso.

Fonte: Robeco
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Tutti i dati di mercato al 30 aprile, se non diversamente indicato

Multi Asset views
Sustainable Multi Asset Views

Il gioco si fa più duro man mano che ci avviciniamo all'estate. L'eccesso di
liquidità si sta ritirando, accrescendo la contrazione dei multipli. I
fondamentali sono ancora sani ma si stanno indebolendo al margine, e il
sentiment del mercato è negativo ma non ancora scoraggiato. In questo
ambiente, abbiamo una preferenza per gli asset con caratteristiche
difensive.

Le società con potere di determinazione dei prezzi, bassa leva finanziaria
e controllo dei costi forniranno una certa protezione dall'inflazione agli
investitori azionari. Manteniamo un modesto sovrappeso sui titoli
azionari poichè giudichiamo che il ciclo positivo degli utili possa
estendersi ulteriormente, controbilanciando la contrazione continua nei
multipli dei titoli azionari innescata dal rialzo dei tassi.

Nel fixed income, abbiamo una preferenza per il carry e manteniamo
un'esposizione neutrale al credito. Rimaniamo neutrali sui titoli sovrani
perché vediamo un rischio bidirezionale. Giudichiamo i rialzi dei tassi
nelle economie sviluppate come completamente prezzati, ma
riconosciamo che i rendimenti in genere continuano a salire una volta
che la Fed inizia a predisporre rialzi, mentre l'appiattimento della curva
dei rendimenti ha ancora un po' di strada da fare.
Fonte: Refinitiv Datastream, Robeco
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Tutti i dati di mercato al 30 aprile, se non diversamente indicato

Tema del mese
REITS: Siamo ai tempi supplementari?
Anche se i dati macroeconomici pubblicati nelle economie in via di sviluppo
sono stati sorprendentemente positivi rispetto alle aspettative precedenti,
ultimamente si sono acuiti i timori legati alla crescita, poiché i rischi che
potrebbero rallentare la crescita nei prossimi mesi sono facilmente individuabili.
Questo mutamento nel sentiment non è solo evidenziato dalle sostanziali
review al ribasso per la crescita globale del PIL reale già nel 2022 da parte di
istituzioni ufficiali come il FMI o la Banca Mondiale (che hanno abbassato le
previsioni di crescita del PIL reale rispettivamente al 3,6% e al 3,2%), ma si
riflette anche nell'ultimo sondaggio di BoFA ML Fund manager che ha visto un
forte aumento del pessimismo sulla crescita ai livelli visti l'ultima volta durante
la Grande Crisi Finanziaria.
Mentre ci aspettiamo che questa espansione continui per altri 6-12 mesi, dato
che la Fed non è ancora entrata in un territorio di restrizione della liquidità in
eccesso, e i bilanci delle famiglie e delle aziende dei mercati sviluppati
sembrano abbastanza decenti, riconosciamo che i rischi per il nostro caso base
sono inclinati al ribasso.

Il pessimismo sulla crescita sta aumentando

Source: BofA

In primo luogo, mentre il conflitto in Ucraina si trascina, l'elevata probabilità di un vero e proprio boicottaggio dell'energia russa da parte dell'UE
lascia un grosso rischio di una recessione immediata nell'Eurozona. In secondo luogo, le banche centrali hanno ricevuto il loro campanello d'allarme
perché l'inflazione ha continuato a sorprendere al rialzo sia nella sua velocità che nella sua ampiezza. L'imminente stretta monetaria in chiave più
aggressiva da parte della Fed per calmare le pressioni (cicliche) dell'inflazione potrebbe deteriorare le condizioni finanziarie e causare un'ulteriore
de-rating dei prezzi degli asset oltre a ciò che è giustificato da una tipica correzione di metà ciclo.
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Tutti i dati di mercato al 30 aprile, se non diversamente indicato

Tema del mese
Un'espansione in rallentamento beneficia dalla
performance dei REITS

Navigare verso i titoli difensivi

In terzo luogo, una curva dei rendimenti dei Treasury molto piatta segnala che ci stiamo
avvicinando alla fase di rallentamento del ciclo economico, con il picco del potere di
pricing delle aziende dietro l'angolo, poiché la capacità di spostare gli aumenti nei costi
di produzione sulla clientela è limitato. Infine, il recente rallentamento della crescita in
Cina potrebbe avere ripercussioni sulla crescita globale nei prossimi trimestri, sia
attraverso le catene di approvvigionamento che attraverso il deprezzamento del
renminbi.
Come navigare questi rischi? L'attuale paura della crescita potrebbe aprire la strada alle
prese di profitto e/o al de-risking, nonché alla ricerca di una maggiore diversificazione
tra gli investitori, poiché la marea di liquidità in eccesso si ritira proprio quando la
stagionalità delle azioni diventa negativa. Notiamo già che il momentum nell'ultimo
mese si è spostato verso settori con caratteristiche difensive come i beni di consumo, la
sanità, le utilities e soprattutto i REIT.
Fonte: Refinitiv Datastream, Robeco as @03 May 2021

A nostro avviso, il punto di forza nella performance dei REIT è passato, anche se, finché la torsione stagflazionistica dell'attuale ambiente macro non
culmina in una vera e propria contrazione dell'attività reale, rimane ancora un po’ da spremere nell'asset class. Un mix di crescita/inflazione che
prevede una decelerazione dell'attività durante l'espansione economica e un'inflazione superiore al 3% (la composizione che prevediamo nei
prossimi 6-12 mesi) vede tipicamente i REIT sovraperformare le azioni globali. I livelli di valutazione rispetto all'high yield sembrano interessanti,
dato che il rapporto tra il cap yield dei REIT globali e lo spread globale corretto per le opzioni dell'high yield è ancora superiore alla sua media
storica.
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Economia (I)
Ad aprile abbiamo assistito ad un rallentamento della crescita economica globale,
impattata dalle forti turbolenze derivanti da spinte di stagflazione. I principali
indicatori di fiducia dei produttori mostrano che il momentum delle attività reali
sta decelerando, mentre le pressioni inflazionistiche non sono diminuite.

Un grande divario tra le condizioni macro reali e le
aspettative

Il pessimismo circa le proiezioni di crescita è aumentato sulla base degli indicatori
principali della Cina, che, visto l’impatto dai nuovi lockdown nella regione, hanno
segnalato una vera e propria contrazione dell'attività manifatturiera e dei servizi.
L’implementazione della policy zero-Covid combinata con una risposta di stimolo
anticiclico piuttosto frammentaria, la ripresa della Cina è andata in retromarcia ed
il PMI ufficiale è sceso a 47,4, segnalando una contrazione.

Nell'Eurozona, lo slancio dell'attività ha continuato il suo rallentamento, con il PMI
manifatturiero che è sceso a 55,5 e l'indice della produzione che è sceso a 50,7,
indicando che la crescita della produzione si è quasi arrestata. Le pressioni sul lato
dell'offerta che emergono dal conflitto Russia-Ucraina e dal blocco della Cina
hanno offuscato le prospettive di breve termine. Mentre il conflitto ai confini
dell'Europa è in corso, l'incertezza sulle forniture energetiche è aumentata. L'UE
sta discutendo un boicottaggio delle importazioni di petrolio dalla Russia, mentre
Gazprom ha già chiuso le consegne di gas a Polonia e Bulgaria dopo che entrambi i
paesi hanno rifiutato di cedere alla richiesta russa di pagare in rubli. Negli Stati
Uniti, l'indice ISM manifatturiero strettamente sorvegliato è sceso da 57,1 a 55,4,
segnalando una contrazione della produzione simile alla sua controparte europea.
Sia i nuovi ordini che l'accumulo netto di scorte hanno decelerato in aprile, con il
calo dei nuovi ordini che supera quello delle scorte nette.
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Source: Refinitiv Datastream & Robeco

Economia (II)
Mentre l'inflazione legata all'energia si è un po' raffreddata, le pressioni
inflazionistiche rimangono forti e si sono ampliate. Negli Stati Uniti, l'inflazione
core PCE ha decelerato dal 5,4% al 5,2%. Nell'Eurozona, un importatore netto di
energia, l'inflazione di base è aumentata al 3,5% in aprile. Con l'inflazione che si è
dimostrata appiccicosa e che corre considerevolmente al di sopra dei livelli previsti
dalle banche centrali, i mercati finanziari hanno continuato a prezzare ulteriori
rialzi dei tassi in aprile. La Fed e la BCE hanno segnalato la loro volontà di
anticipare i rialzi dei tassi per contenere gli effetti del secondo round e un ulteriore
ampliamento delle pressioni inflazionistiche.

Mercato del lavoro statunitense in ebollizione, rischiando
una spirale salari-prezzi

I funzionari della Fed hanno notato che il mercato del lavoro è in rapido
surriscaldamento, sollevando la prospettiva di una viziosa spirale salari-prezzi che
alimenta ulteriormente l'inflazione da domanda. Il presidente Powell ora intende
alzare i tassi di interesse "rapidamente", trasmettendo fondamentalmente la
determinazione della Fed di dare una stretta sostanziale. Anche la BCE ha espresso
preoccupazione per le crescenti aspettative d'inflazione del mercato, e sta
vigilando sui giri dei salari. Il sindacato tedesco Metallgeselschaft chiede un
aumento salariale dell'8,2%, anche se è probabile che venga ridimensionato.

L'attuale panorama macro globale è molto complesso, e caratterizzato da molte
incertezze. L'eccesso di liquidità si sta ritirando, riflesso nella contrazione dei
multipli, e i fondamentali sono ancora sani ma si stanno indebolendo ai margini.
Fonte: Refinitiv Datastream & Robeco
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Source: Refinitiv Datastream & Robeco

Economia (III)
Le recessioni americane si verificano raramente quando il tasso
reale dei Fed funds è negativo

A nostro avviso, le due condizioni necessarie per un rischio di recessione
immediata, un approccio eccessivamente restrittivo della FED e la ridotta
capacità di spesa di imprese e famiglie, non sono ancora in rosso. Data la
forte erosione del potere d'acquisto, è anche abbastanza notevole che la
crescita del consumo di beni negli Stati Uniti (escluso il consumo di
carburante) sia ancora aumentata a un ritmo del 2,4% trimestre su
trimestre, mostrando la resilienza dei consumatori nel 1° trimestre 2022.
Il segnale dell'appiattimento della curva dei rendimenti dei Treasury è
stato forse sopravvalutato, poiché non tutti i segmenti si sono invertiti, e i
ritardi storici tra inversione e recessione sono tipicamente lunghi (16-18
mesi). Inoltre, il tasso reale dei Fed funds è tipicamente entrato in
territorio positivo prima di innescare una recessione; è ancora
profondamente negativo.

Detto questo, i rischi per il nostro caso base sono chiaramente inclinati
verso il basso, e ancora di più rispetto alla nostra valutazione del mese
scorso. Il fatto che i dati legati agli ordini siano crollati negli Stati Uniti
suggerisce che il rimbalzo delle scorte potrebbe essere più modesto nel
2° trimestre. Con la Cina che si attiene al suo piano zero-Covid, l'impulso
negativo del rallentamento cinese per il resto del mondo potrebbe solo
aumentare nel tempo, dato che la strada per battere il Covid sembra
essere lunga e tortuosa. Infine, con l'intensificarsi della seconda fase del
conflitto Russia-Ucraina, le probabilità di una stretta sulle importazioni
europee di gas dalla Russia stanno aumentando, rendendo il rischio di
recessione in Europa più imminente.
Fonte: Refinitiv, Robeco
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Informazioni Importanti
Robeco Institutional Asset Management B.V., è autorizzata quale gestore di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e in Fondi di Investimento Alternativo (FIA) (“Fondo/i”) dall'Autorità Olandese di
vigilanza sui mercati finanziari con sede ad Amsterdam. Il presente documento di marketing è inteso esclusivamente per gli investitori istituzionali, definiti quali investitori qualificabili come clienti professionisti, che abbiano
richiesto di essere trattati come tali o che siano autorizzati a ricevere tali informazioni ai sensi delle leggi applicabili. Robeco Institutional Asset Management B.V. e/o le sue società collegate, affiliate e controllate, (“Robeco”)
non saranno in alcun caso responsabili di eventuali danni derivanti dall’utilizzo del presente documento. Gli utilizzatori di dette informazioni che erogano servizi di investimento all’interno dell’Unione Europea sono
responsabili della valutazione della propria idoneità a riceverle in conformità al Regolamento MiFID II. Nella misura in cui tali informazioni rientrano tra i benefici non monetari minori ragionevoli e accettabili di cui al MiFID II,
gli utilizzatori che erogano servizi di investimento all’interno dell’Unione Europea sono tenuti a rispettare i requisiti vigenti in materia di contabilità e trasparenza. Il contenuto del presente documento si basa su fonti di
informazione ritenute attendibili ed è privo di qualsiasi tipo di garanzia. Il presente documento non può essere considerato completo in mancanza di ulteriori spiegazioni. Ogni parere, stima o previsione potrà essere
modificato in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente indipendente. È finalizzato a fornire all'investitore professionista informazioni generali sulle strategie specifiche di
Robeco, ma non è una ricerca di Robeco in materia di investimenti e non costituisce una raccomandazione di investimento né una consulenza per l'acquisto o la vendita di determinati titoli o prodotti di investimento né per
l’adozione di determinate strategie di investimento, né tanto meno una consulenza in ambito legale, contabile o fiscale. Tutti i diritti relativi alle informazioni contenute nel presente documento sono e rimarranno proprietà
di Robeco. Questo materiale non può essere copiato o utilizzato con il pubblico. La copia o riproduzione (di parti) di questo documento in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sono vietati senza il previo consenso scritto di
Robeco. Gli investimenti implicano rischi. Prima di investire occorre prendere atto che il capitale iniziale non è garantito. Gli investitori devono assicurarsi di aver compreso appieno i rischi associati ai prodotti e ai servizi che
Robeco eroga nei paesi in cui sono domiciliati. Gli investitori dovrebbero inoltre tener presente i propri obiettivi di investimento e i propri livelli di tolleranza al rischio. I rendimenti storici sono forniti a mero scopo
orientativo. Il prezzo delle quote potrebbe subire oscillazioni e i risultati ottenuti in passato non sono in alcun modo indicativi delle performance future. Qualora la valuta in cui è espressa la performance sia diversa dalla
valuta del paese in cui l'investitore risiede, allora si deve tenere presente che, a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio, la performance indicata potrebbe risultare maggiore ovvero minore una volta convertita nella valuta
locale dell'investitore. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per la contrattazione dei titoli contenuti nei portafogli dei clienti e per l’emissione o il riscatto di quote. Salvo
laddove diversamente specificato, i prezzi utilizzati per le cifre relative alla performance dei Fondi lussemburghesi sono i prezzi operativi di fine mese al netto delle commissioni fino al 4 agosto 2010. A partire dal 4 agosto
2010, i prezzi operativi al netto delle commissioni saranno quelli del primo giorno lavorativo del mese. I dati riferiti al rendimento rispetto al benchmark mostrano i risultati della gestione degli investimenti al netto delle
commissioni di gestione e/o di performance; i rendimenti del Fondo implicano il reinvestimento dei dividendi e sono basati sul valore patrimoniale netto ai prezzi e ai tassi di cambio in vigore al momento della valutazione
del benchmark. Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto informativo del Fondo. La performance viene riportata al netto delle commissioni di gestione degli investimenti. Le spese correnti di cui al presente documento
corrispondono a quelle riportate nell'ultima relazione annuale del Fondo alla data di chiusura dell'ultimo anno solare. Il presente documento non è destinato alla distribuzione a – né all'utilizzo da parte di – persone o
organismi che siano cittadini, residenti o ubicati in luoghi, stati o paesi o altra giurisdizione nei quali tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o utilizzato sarebbe contrario alla legge o alle normative locali, oppure che
costringerebbero il Fondo o Robeco Institutional Asset Management B.V. a rispettare un obbligo di registrazione o di autorizzazione in tale giurisdizione. La decisione di sottoscrivere azioni di un Fondo offerto in una
giurisdizione specifica deve avvenire unicamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto, informazioni che possono divergere da quelle contenute nel presente documento. I potenziali sottoscrittori di azioni
debbono informarsi dell’eventuale esistenza di requisiti legali applicabili, di regolamenti di controllo dei cambi e di imposte applicabili nei loro paesi di cittadinanza, residenza o domicilio. Le informazioni eventualmente
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Ulteriori informazioni per investitori con residenza o sede in Italia
Il presente documento è destinato esclusivamente all'uso da parte di investitori qualificati e di clienti professionali privati (come definito dall'Articolo 26 (1) (b) e (d) del Regolamento Consob N. 16190 del 29 ottobre 2007).
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Ulteriori informazioni circa i fondi/servizi a marchio RobecoSAM
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