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Dopo un mese volatile a marzo, i mercati azionari globali sono rimasti 

relativamente stabili ad aprile. L'MSCI World è salito dell'1,75% (in USD). Il 

mercato azionario statunitense ha chiuso in rialzo dell'1,6%, mentre l'Euro 

Stoxx 50 è salito dell'1,03%.  I mercati emergenti hanno chiuso il mese in 

leggero calo (-0,7%). Le deboli notizie economiche hanno esercitato una 

pressione al ribasso sulla curva dei rendimenti.  I tassi statunitensi a 2 anni 

(molto sensibili alla politica monetaria) sono variati dello 0,001%. I tassi 

decennali sono aumentati dello 0,06% nel corso del mese. L'indice 

obbligazionario globale diversificato è salito dello 0,1% (in USD, senza 

copertura) e attualmente offre un buon rendimento del 3,53%. Le 

prospettive di crescita economica migliori del previsto per il 2023 e 

un'inflazione che rimane troppo alta (inflazione di fondo superiore al 5% 

negli Stati Uniti e in Europa) sono ancora a favore di un'ulteriore stretta 

monetaria da parte della FED e della BCE. I due catalizzatori di mercato che 

hanno guidato le quotazioni azionarie negli ultimi 12 mesi - l'inflazione e i 

rialzi dei tassi della Fed - restano in primo piano anche a maggio. L'aspetto 

interessante è che questa storia potrebbe finire anche questo mese.

Nel mese di aprile, il valore patrimoniale netto di Hornet 

Infrastructure Water Fund (EUR) è sceso del -0,23% a 876,51 euro. 

Questo porta la performance annuale a -0,43%. Per il terzo mese 

consecutivo, il valore di mercato dei nostri tre titoli brasiliani è 

aumentato, con una performance del +8,10% per CIA Saneamento 

Minas de Gerais e del +7,33% per CEMIG. Anche le società italiane di 

trattamento delle acque si sono dimostrate difensive. Hera, la nostra 

terza posizione in ordine di importanza, ha registrato una 

performance del +8,53%. Le valutazioni azionarie di ACEA hanno 

registrato un rimbalzo del +5,56%. Questo mese, tutti i titoli 

statunitensi sono stati in calo. Hanno inciso sulla performance del 

fondo per un -1,10%. Middlesex Water, in calo del -8,04%, ha 

annunciato a metà mese i dettagli di un progetto da 11,1 milioni di 

dollari per l'ammodernamento delle tubature dell'acqua potabile nel 

distretto di Carteret e di Port Reading nel New Jersey. La legislazione 

del New Jersey, promulgata il 22 luglio 2021, impone alle aziende di 

sostituire tutte le linee di servizio in piombo e acciaio galvanizzato 

entro il 2031. Infine, le nostre quattro società cinesi hanno avuto un 

Le condizioni di mercato non sono state favorevoli nel nostro sotto-settore 

di investimento per sostenere le nostre attività di riposizionamento 

annunciate il mese scorso. La liquidità detenuta a fine mese rappresentava 

il 9,67% del patrimonio, con un calo del -1,08% rispetto al mese 

precedente. Nelle prossime settimane intendiamo aggiungere fino a tre 

posizioni al nostro fondo. Le operazioni saranno effettuate in modo 

selettivo e solo se gli obiettivi definiti nel nostro processo di investimento 

saranno raggiunti.
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