Rapporto sul mercato semestrale
Dai timori per l'inflazione a quelli per la recessione
I mercati sono condizionati dai rischi derivanti dalla politica monetaria e dai
timori di recessione. È probabile che le previsioni di guadagno vengano modificate.
Il nostro capo economista Karsten Junius l'ha detto recentemente in modo
molto semplice durante una riunione interna: "La situazione è peggiorata. A
causa dei crescenti rischi di recessione, ci atteniamo al nostro posizionamento
prudente, che avevamo già adottato mesi fa. Sebbene i mercati azionari e del
credito stiano anticipando alcuni dei forti cali dei prezzi, non sono ancora sufficientemente forti da far sì che gli attivi di rischio siano valutati in modo attraente sullo sfondo di una recessione imminente. Gli investitori hanno quindi
ancora bisogno di nervi saldi e di molta pazienza per attendere le buone opportunità.
Tassi di cambio contro CHF (indicizzato, da inizio 31.12.2021)
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"strumento anti-frammentazione" per evitare che un forte aumento del costo degli interessi influisca negativamente sulle dinamiche del debito dei
paesi ad alto indebitamento. In definitiva, questo non significa altro che una
contrazione quantitativa per l'Europa centrale e un allentamento quantitativo per la periferia.
Azioni: I timori di recessione pesano sui mercati azionari
Anche il mercato azionario si sta concentrando sempre più sui crescenti rischi di recessione. Lo dimostra anche il fatto che i settori delle materie
prime, che si erano svincolati dal mercato generale durante le prime due
correzioni del mercato azionario di quest'anno, hanno subito una forte
pressione al ribasso a giugno.
Pertanto, la stagione degli utili societari del secondo trimestre, che sta per
iniziare, sarà particolarmente importante. L'attenzione non sarà probabilmente rivolta a guardare nello specchietto retrovisore, ma piuttosto alle
prospettive per i prossimi trimestri. A questo proposito, è probabile che
molte aziende siano molto più caute nelle loro comunicazioni. Negli Stati
Uniti, lo scetticismo previsto è probabilmente dovuto in particolare al rallentamento della dinamica economica e all'aumento del tasso di interesse
della banca centrale al di sopra del livello ciclicamente neutro. In Europa
non si teme quest'ultimo aspetto, ma la preoccupazione che la carenza di
materie prime e un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia possano mettere a dura prova l'attività economica sta iniziando a preoccupare gli investitori.
Mercati azionari in valuta locale (indicizzato, da inizio 31.12.2021)
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Prospettive macroeconomiche: Aumentano i rischi di recessione
Si tratta di un contesto davvero problematico. Non solo per gli investitori, ma
anche per le banche centrali globali, che devono adottare una politica monetaria sempre più restrittiva in un contesto di indebolimento delle dinamiche
economiche per tenere sotto controllo i tassi di inflazione storicamente elevati.
Alla luce di tale situazione, non sorprende che gli investitori siano sempre più
preoccupati per la recessione. Per il momento, i tassi di inflazione invariati e
inaspettatamente elevati sono accompagnati da dati deboli sulla produzione,
sulla spesa dei consumatori e sugli indicatori anticipatori. Negli Stati Uniti, tutti
gli indici regionali della Fed per il settore manifatturiero sono in territorio di
contrazione, anche se i dati PMI e ISM per il settore manifatturiero rimangono
in territorio di espansione, rispettivamente a 52,7 e 53,0, anche se in calo.
Tuttavia, i sottocomponenti di natura prognostica, come i nuovi ordini, sono già
scesi nella zona di contrazione, a 49,2. Nel frattempo, il tasso di inflazione core
su base annua rimane al 6,3%, ben al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Federal Reserve statunitense. Questo cambiamento ha recentemente suscitato
commenti insolitamente pessimistici da parte dei funzionari della Fed. A questo proposito, il presidente della Fed Powell ha ribadito che questo ciclo di
rialzo dei tassi sarà doloroso.
Le prospettive economiche dell'area dell'euro non sono meno confuse e
sono inoltre esposte a un imminente fattore di rischio geopolitico dovuto
alla dipendenza energetica dalla Russia. Allo stesso tempo, la BCE è in difficoltà. A differenza della Federal Reserve statunitense, la BCE fa politica
monetaria per molte economie e deve tenere insieme un'unione monetaria
composta da Stati membri con rating creditizi e quindi premi di rischio diversi. Questo è uno dei motivi per cui il Consiglio direttivo ha incaricato i
comitati competenti dell'Eurosistema di progettare un nuovo cosiddetto
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Obbligazioni: I rifugi sicuri preferiti
Il cambiamento dell'attenzione degli operatori di mercato, che ha spostato
l'attenzione dai rischi di inflazione a quelli di recessione, ha fatto sì che i
titoli di stato, tradizionalmente considerati beni rifugio, siano tornati ad essere molto richiesti. In questo contesto, i tassi di interesse sono scesi in
modo significativo. I titoli di Stato decennali degli Stati Uniti, dopo essere
stati scambiati al 3,5% a metà giugno, sono recentemente scesi ben al di
sotto del 3%. La volatilità dei tassi d'interesse è eccezionalmente alta e altrettanto marcata in Europa, soprattutto per quanto riguarda le scadenze
brevi. Ad esempio, il rendimento dei Bund a due anni è passato dallo 0,4%
all'1,3% nelle prime due settimane di giugno, prima di scendere allo 0,3%
nella seconda metà del mese.
L'incertezza è tangibile e si riflette anche sui mercati del credito, in particolare
su quelli più rischiosi. Le obbligazioni globali ad alto rendimento implicano
tassi di default superiori al 20% sulla base dei loro attuali premi di rischio. Si
tratta di un valore eccezionalmente alto in un contesto storico. Tuttavia, l'at-

tuale contesto macroeconomico molto stressato e l'elevata incertezza sul futuro percorso della politica monetaria manterranno probabilmente la pressione nel medio termine.
Mercati obbligazionari in valuta locale (indicizzato, da inizio 31.12.2021)
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Asset allocation: Il posizionamento difensivo rimane invariato
In un contesto di aumento dei rischi di recessione, manteniamo il posizionamento difensivo dei nostri portafogli multi-asset. Ciò si riflette, tra l'altro,
nella continua sottoponderazione delle azioni. Si prevede che il restringimento delle condizioni di finanziamento e il probabile indebolimento delle
aspettative sugli utili societari continueranno a influire su questa classe di
attivi nei prossimi mesi. Siamo inoltre posizionati in modo difensivo all'interno della classe di attivi.
Inoltre, abbiamo approfittato del forte rialzo dei rendimenti degli ultimi mesi
per aumentare la nostra allocazione alle obbligazioni di alta qualità, colmando così il sottopeso nella classe di attivi. All'interno della classe di attivi, abbiamo anche ridotto significativamente i rischi di credito.
Continuiamo a mantenere la sovraponderazione degli investimenti alternativi. La bassa correlazione dei rendimenti con quelli delle classi di attivi tradizionali contribuisce positivamente alla diversificazione del portafoglio, soprattutto in questo contesto di grande incertezza degli investimenti. Continuiamo inoltre a sovraponderare l'oro. Sebbene il metallo prezioso sia stato
recentemente penalizzato dall'aumento dei tassi di interesse reali, si sta
dimostrando molto solido nell'attuale contesto di rischio.
Philipp Bärtschi, CFA

Tutti i gruppi d’investimento
Il ciclo di vita LPP tradizionale
LPP Profitto
LPP Rendimento
LPP Crescita
LPP Futuro
LPP Azioni LPP 80 – non conformi a OPP2

Fascia fluttuazione azione
0–20%
10–30%
20–40%
30–50%
50–95%

Quota strategica delle azioni
15%
25%
35%
45%
80%

Durata dell’investimento
almeno 1 anno
almeno 5 anni
almeno 10 anni
almeno 10 anni
almeno 15 anni

Il ciclo di vita LPP continuità
LPP Continuità Rendimento
LPP Continuità

10–35%
20–50%

25%
38%

almeno 5 anni
almeno 10 anni
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