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La speranza è l‘ultima a morire

Dopo le pesanti perdite di agosto e settembre, le azioni si sono stabilizzate di recente e in alcune regioni hanno
registrato una lieve ripresa. I motivi sono i seguenti: (1) I dati fondamentali sono tuttora solidi. Per esempio, i mercati
del lavoro delle grandi economie continuano ad essere “a prova di bomba”. Anche i risultati aziendali possono
ancora essere definiti solidi. (2) Molti operatori di mercato sperano nuovamente in una svolta delle banche centrali
in merito ai loro aumenti aggressivi dei tassi d’interesse. Nuovamente, perché queste speranze esistevano anche
in estate (si veda la ripresa del mercato a giugno-agosto). (3) In ogni trend al ribasso ci sono sempre dei movimenti
contrari che nascono semplicemente da una situazione di "ipervenduto" senza che sia necessariamente cambiato
il contesto. Quanto è sostenibile questa ripresa o abbiamo già a che fare con l’inizio di un nuovo rialzo?

Alla luce dei citati fattori determinanti, emerge la seguente valutazione. (1) Il mercato del lavoro è un indicatore “ad
effetto ritardato” del ciclo economico. Il rallentamento è una questione di tempo. Anche per questo, in molte regioni
tutto sta a indicare il delinearsi di una recessione. (2) Come le banche centrali stanno continuamente cercando di
spiegare, esse sono ancora molto lontane dal dichiarare vittoria nella lotta contro l'inflazione. Di recente, la Fed non
solo ha detto di no ad una pausa nei rialzi dei tassi d'interesse, ma ha anche suggerito che ci potrebbe essere un
aumento del tasso d'interesse di riferimento ancora più forte di quanto previsto finora. (3) La situazione di ipervenduto
sul mercato si è risolta, ora ci si può di nuovo dedicare al trend principale. E ci aspettiamo che questo – e la cosa
non sorprende molto dopo le precedenti argomentazioni - continui a essere al ribasso. Probabilmente dovremo
pazientare ancora un mese o due prima che i mercati azionari tocchino il fondo in questo ciclo di mercato.

Kurt Schappelwein

(Head of Multi Asset Strategies)
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Rimaniamo sottopesati sulle azioni, ma come “posizione contraria”
passiamo dalle materie prime alle obbligazioni.

Decisivo per questa modifica della posizione è l’attuale convinzione
che, sulla base degli indicatori anticipatori congiunturali, una recessione
stia diventando sempre più probabile, soprattutto nella zona euro.

La prospettiva di una domanda minore dovuta a una dinamica di
crescita debole o addirittura negativa pesa sull’investment case delle
materie prime e favorisce i titoli di Stato, la cui attrattività relativa, dopo
i significativi aumenti dei rendimenti di quest'anno, è aumentata di
conseguenza.

Macro

Rispetto ad altre regioni economiche, l'economia USA sembra ancora
favorevole e, in particolare considerando il mercato del lavoro tuttora
forte, ancora molto lontana da una recessione.

Tuttavia, nel mercato immobiliare, per esempio, ci sono già segnali di
un considerevole raffreddamento. Sia l'indice di costruzione nazionale,
sia le vendite di nuovi immobili sono in forte calo da mesi.

Si tratta di conseguenze dirette degli aumenti dei tassi d’interesse che
hanno avuto un impatto diretto e molto significativo sulle condizioni
dei mutui ipotecari. La cascata dei relativi effetti frenanti, tuttavia, porterà
in seguito anche a una generale riluttanza a consumare.

Micro
Nel corso dell'attuale stagione di pubblicazione dei bilanci emerge che
le stime sugli utili sulla base dell’indice a dodici mesi sono stagnanti o
negli USA sono già leggermente in calo.

Sebbene anche in questa stagione dei bilanci prevalgano le sorprese
positive nel caso dei risultati aziendali, le prospettive dei dirigenti
aziendali - e quindi anche le stime degli analisti - sono più modeste e
caute rispetto all’ultimo periodo.

Se, come previsto, dal quarto trimestre del 2022 in poi dovesse iniziare
una recessione, soprattutto nella zona euro, in seguito c’è da temere
anche un calo degli utili per numerose aziende che dipendono dalla
congiuntura.
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Sentiment e analisi tecnica
L'ampiezza del mercato, misurata in termini di percentuale dei titoli
dell'indice scambiati al di sopra della loro media mobile a 200 giorni,
di recente èmigliorata di nuovo leggermente, dopo che a fine settembre,
sulla scia dell'attuale “mercato orso”, si registravano ancora valori minimi
per questo indicatore.

In generale, il mercato azionario si trova in una condizione tecnica
sfavorevole, e di recente ha toccato nuovi minimi, confermando così
ancora una volta la tendenza ribassista.

Anche tutte le linee di tendenza su base giornaliera continuano a puntare
chiaramente verso il basso, soprattutto perché i temporanei rally del
“mercato orso” si sono sempre conclusi in corrispondenza o appena
al di sotto della media mobile a 200 giorni dell'indice.

Azioni: Posizionamento
Nell’America del Nord abbiamo scambiato le nostre posizioni nell'indice
S&P 500 e in Canada. Dopo la buona performance, ora siamo più cauti
in Europa e abbiamo sovrappesato solo Svezia e Italia. Svizzera, Gran
Bretagna, Francia ed EuroStoxx sono tra le posizioni corte.

Al momento siamo molto più positivi sulla regione del Pacifico rispetto
agli ultimi tempi e continuiamo a privilegiare Hong Kong, ora però anche
il Giappone e Singapore. Prevediamo che i mercati emergenti globali
restino deboli, così come l'India e la Corea. Solo Taiwan è
sovraponderato.

Inoltre, deteniamo un sovrappeso sulle banche europee e i titoli
industriali globali. Sottopesiamo invece il settore delle comunicazioni
e i servizi di pubblica utilità.
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Obbligazioni: Posizionamento

I titoli di Stato USA sono sovrappesati rispetto ai titoli di Stato tedeschi
e i titoli di Stato USA a breve termine vengono preferiti ai titoli di Stato
USA a lungo termine. All’interno dei mercati dei titoli di Stato europei
privilegiamo i titoli di Stato italiani e sottopesiamo i titoli di Stato di
Germania e Francia.

Le obbligazioni societarie restano moderatamente sovrappesate e
all'interno di questa classe obbligazionaria preferiamo le obbligazioni
bancarie e le obbligazioni garantite. Le obbligazioni societarie high yield
in euro sono sottopesate rispetto alle obbligazioni societarie in euro del
segmento investment grade.

Nel complesso sono sottopesati i titoli di Stato in euro e la liquidità.

4pagina |Fonte: Bloomberg Finance L.P., Raiffeisen KAG, 2022

Asset Allocation Tattica (TAA)



Azioni

Quest’anno abbiamo sfruttato la debolezza del mercato azionario per
fare ulteriori acquisti in più fasi e ottenere un rischio azionario
leggermente più alto. Alla fine di febbraio e nella prima settimana di
marzo abbiamo acquistato ulteriori azioni giapponesi e azioni in euro.
A inizio ottobre abbiamo acquistato azioni dei paesi emergenti e azioni
value USA.

Titoli di Stato

Quest'anno abbiamo effettuato ulteriori acquisti in più momenti anche
per quanto riguarda i titoli di Stato. Dopo l'acquisto opportuno di
obbligazioni australiane a metà giugno, all'inizio di ottobre abbiamo
aumentato anche il rischio di tasso d'interesse sui titoli di Stato europei.
In questo modo abbiamo quasi del tutto neutralizzato il nostro forte
sottopeso strategico sul rischio di tasso d'interesse.

Obbligazioni societarie e dei
mercati emergenti
A maggio abbiamo assunto una prima posizione in titoli di Stato italiani
che abbiamo incrementato ametà giugno (quando i livelli di rendimento
hanno toccato il 4,2% circa per le scadenze a 10 anni) e infine a inizio
ottobre (al 4,4%). Dato che riteniamo interessanti anche i mercati delle
obbligazioni societarie in euro, manteniamo una posizione leggermente
superiore alla media.

Asset reali

Nel primo semestre del 2022 abbiamo sfruttato la forte performance
degli asset sensibili all'inflazione (obbligazioni indicizzate all’inflazione
con copertura della durata, materie prime cicliche, azioni e valute sensibili
all'inflazione) per ridurre ulteriormente la posizione. Facendo così, la
posizione relativa a questo tema è stata ridotta al di sotto della media.
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Asset Allocation Comportamentale (BAA)

Dopo le perdite iniziali, a ottobre i mercati obbligazionari si sono
stabilizzati e i mercati azionari hanno registrato una vera e propria
ripresa.

In linea con il concetto, la strategia ha ridotto in ritardo la sua
esposizione azionaria nella prima metà del mese e l'ha
gradualmente aumentata nella seconda metà del mese, tuttavia,
a un livello ancora prudente.

L’investimento nelle obbligazioni è rimasto modesto, mentre sono
state temporaneamente aggiunte le materie prime. Il dollaro USA
è rimasto come diversificazione per tutto il tempo.

Le perdite delle obbligazioni hanno quindi superato i guadagni
delle azioni e a ottobre la strategia ha realizzato una modesta
perdita.

Analisi di Mercato

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

Obbligazioni

fortemente sottopesoGermania

leggero sovrappesoEuropa (ex Germania)

leggero sovrappesoItalia

neutraleObbligazioni high yield

neutraleEmerging Markets

fortemente sovrappesoObbligazioni globali

Azioni
sottopesoEuropa

fortemente sottopesoUSA

leggero sovrappesoArea Pacifico (ex Giappone)

sottopesoEmerging Markets

neutraleEuropa dell'est / Russia

Valute & Materie Prime

↓EUR/USD

EUR/JPY

=Oro
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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. La performance dei fondi
d’investimento è calcolata da Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. in conformità al metodo sviluppato dalla OeKB (Österreichische Kontrollbank), sulla
base dei dati forniti dalla banca depositaria (utilizzando un prezzo indicativo nell’eventualità che il pagamento del prezzo di rimborso sia stato sospeso). Costi
individuali – come, in particolare, le spese di sottoscrizione e rimborso, così come gli oneri fiscali - non sono stati considerati nel calcolo della performance.
Nel caso in cui questi costi siano stati inclusi, ciò implicherà una performance inferiore in base all’ammontare delle spese o degli oneri fiscali considerati. Il
livello massimo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso è illustrato nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La performance ottenuta in passato
non permette di trarre conclusioni relative all’andamento futuro di un fondo di investimento o di un portafoglio. 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 Investmentfonds Manager-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.. 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: 08.11.2022
Per Raiffeisen Capital Management si intende Raiffeisen Kapitalanlage GmbH o, in breve, Raiffeisen KAG.
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