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Durante la settimana appena trascorsa, Mario Draghi ha tenuto un 
discorso chiamato “Reshaping Europe” al 24th European Banking 
Congress, nel quale ha chiaramente preparato il terreno per un prossimo 
quantitative easing (acquisto di titoli di debito). “Se le nostre politiche 
correnti non saranno sufficienti, oppure se nuovi elementi negativi 
sull'inflazione dovessero aumentare, siamo pronti ad incrementare la 
pressione ed a sfruttare ulteriori canali”. E poi: “Manterremo il nostro 
impegno—ossia far crescere l'inflazione e le aspettative sull'inflazione al 
più presto, come da oggetto del nostro mandato” 
  
Nonostante l'opinione di coloro che ritengono il problema transitorio, 
dovuto ai prezzi alimentari e del settore energetico, e che il problema 
dell'inflazione sia sopravvalutato, riteniamo invece che la deflazione sia 
uno spettro reale in Europa. L'inflazione di base era dello 0.4% lo scorso 
mese, molto al di sotto del target della BCE al 2%. E' chiaro che gli sforzi 
finora compiuti non hanno interrotto la fase di debolezza. Durante l'ultima 
conferenza della BCE, Draghi ha citato chiaramente due fattori che lo 
spingerebbero ad applicare misure addizionali: primo, un peggioramento 
del quadro sull'inflazione, e secondo il mancato raggiungimento 
dell'obiettivo di 1 trilione di € per quanto riguarda le misure precedenti. Il 
piano TLTRO dovrebbe portare circa 40-60 miliardi di €, molto lontani 
dall'obiettivo. Dragi ha aggiunto che l'acquisto di titoli ABS ha portato un 
miglioramento nel settore creditizio, ma insufficiente date le esigenze 
della BCE. Ecco perchè nonostante le obiezioni interne e le possibili 
questioni legali, la BCE sembra ormai orientata ad acquistare titoli di 
Stato (QE). 
  
Il prossimo meeting della BCE sarà tenuto il 4 Dicembre, ma il prossimo 
round di TLTRO è fissato per il giorno 11: ciò indica che la banca centrale 
rimanderà ogni possibile misura, preferendo osservarne prima l'esito (ad 
esempio le banche potrebbero accettare tale liquidità in misura maggiore 

Draghi prepara il terreno per il quantitative easingMercati FX
al previsto). Crediamo tuttavia che nella prima parte del 2015 un ampio 
QE possa esser lanciato. Di conseguenza, è probabile che il Dollaro 
Americano continuerà ad apprezzarsi nei confronti dell'Euro. 
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La SNB è intervenuta il 21 Novembre? 
EUR/CHF è rimasto nel range 1.2010/1.2020 per metà settimana, prima di 
osservare alcuni particolari movimenti. Abbiamo assistito a dei rialzi, in 
particolare quando il Governatore della BCE Draghi ha affermato che la 
BCE potrebbe considerare un acquisto di asset più ampio (QE) qualora 
necessario, il 21 Novembre. E' possibile che questi movimenti abbiano 
beneficiato di un supporto esterno. I dati di Lunedì ci daranno delle 
risposte: depositi a vista superiori al previsto confermerebbero l'attività 
della SNB. 
  
La SNB ha ancora margine per difendere la soglia 1.20 
Durante la settimana chiusa il 21 Novembre, abbiamo assistito ad un 
ulteriore aumento di opzioni put. Notiamo quindi un notevole squilibrio 
tra i derivati di breve periodo su EUR/CHF, poichè riteniamo che 
tecnicamente non vi sia alcuna ragione per la SNB di lasciare che il 
mercato distrugga il supporto da essa definito.  
Il 30 Novembre i cittadini Svizzeri decideranno se la SNB dovrà portare al 
20% le riserve di Oro, tenute fisicamente in Svizzera e non cedibili. Dato 
che,la SNB detiene oggi l'8% di oro tra le sue riserve, l'operazione 
sarebbe notevole. Tuttavia, almeno nell'immediato, non tale da 
pregiudicare la tenuta del supporto 1.20. Per questo motivo riteniamo che 
le vendite su EUR/CHF siano solo "noise", e intravediamo interessanti 
opportunità di acquisto. La SNB ha infatti ancora ampi margini di manovra 
per contrastare l'apprezzamento del Franco Svizzero, imitando le mosse 
della BCE. In caso di vittoria del "si", la SNB subirà certamente dei limiti 
nell'allocazione del portafoglio, e dovrà affrontare costi più elevati, ma 
ancora sostenibili. Tuttavia, qualora la BCE dovesse attuare il QE, per la 
SNB diverrebbe eccessivamente rischioso seguirne le orme. Solo a quel 
punto, la divergenza tra BCE e SNB potrebbe emergere e mettere in serio 
pericolo la soglia di 1.20.

Movimenti anomali sul Franco SvizzeroMercati FX
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L'inflazione scende al 6.42% a metà Novembre 
Il dato di metà Novembre mostra un aumento dell'inflazione in Brasile 
pari all'0.38%, spingendo al ribasso il dato annuale al 6.42%. La buona 
notizia è che si è tornati all'interno del range della BCB 4.5% (+/-2%), 
grazie anche alla riduzione dei prezzi nel settore energetico. I costi di 
trasporto sono aumentati dello 0.20% mensile, rispetto allo 0.45% di 
Settembre (quando la discesa dei prezzi del petrolio è iniziata). Meno 
positivo è che l'aumento dei prezzi del carburante, avvenuto il 7 
Novembre, non è ancora pienamente contenuto nel dato di metà mese, e 
potrebbe prossimamente spingere l'inflazione di nuovo al di sopra del 
target ideale. A questo punto, il mercato si attende un aumento del tasso 
Selic di 25 punti base durante il meeting del 3 Dicembre. La banca 
centrale "non asseconderà l'inflazione", ha affermato il responsabile delle 
politiche economiche della BCB Carlos Hamilton, il 18 Novembre. 
Certamente la parte alta del range di inflazione sarà argomento di 
discussione durante il prossimi meeting, e delle speculazioni su un rialzo 
di 50 punti potrebbero continuare fino al dato del GBP (Q3) che verrà 
pubblicato la prossima settimana (28 Novembre). Il valore dovrebbe 
tornare ad essere positivo (0.1%) dopo due trimestri negativi. 
  
Uncertainties on Rousseff’s new finance team persist 
Dopo aver raggiunto il livello 2.6287 il 14 Novembre, USD/BRL è entrato 
in una lieve fase di consolidamento ribassista. Tuttavia la volatilità è 
aumentata, e ciò indica che la valuta resterà sotto pressione almeno fino 
alle nomine della prossima squadra di economisti. Guardiamo con 
ottimismo alla lista di candidati per il Ministero delle Finanze. Secondo 
alcune fonti governative, Nelson Barbosa (Ministro in passato), Alexendre 
Tombini (Governatore della Banca Centrale) e Joaquim Levy (precedente 
Segretario del Tesoro) sono tra i nomi più considerati, mentre Henrique 
Meirelles (precedente Governatore) e Luiz Carlos Trabuco (Bradesco 
CEO) non sembrano essere in corsa. Trattasi tuttavia di fonti ufficiose,

Incertezza sul recupero del BRLMercati FX
e l'incertezza attuale potrebbe incidere sul recupero della valuta 
brasiliana. 
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Focus sul mandato della Fed più che sul linguaggio 
Le minutes del FOMC hanno evidenziato le divergenze all'interno della 
commissione, riguardo le modalità di comunicazione più adatte a ridurre 
le turbolenze dei mercati finanziari. L'inizio del ciclo restrittivo è vicino, e 
la Fed vuole chiaramente legare il timing d'azione ai dati economici delle 
prossime settimane (quindi non più contenuto nel "periodo 
considerevole" più volte menzionato). Tuttavia la Fed teme che la 
rimozione di questa frase possa essere oggetto di erronee interpretazioni 
a parte del mercato. Linguaggio a parte, sembra più interessante 
concentrarsi sulle aspettative di inflazione e sul mercato del lavoro. I 
miglioramenti di quest'ultimo hanno giocato un ruolo importante per la 
conclusione del QE, e sarà lo stesso anche per l'inizio del ciclo di rialzi dei 
tassi. Al momento, Giugno 2015 ci sembra la data più ragionevole. 
  
Più equilibrata la Bank of England 
Le minutes della BoE hanno mostrato, come atteso, un risultato invariato 
sul rialzo dei tassi: 7-2. Tuttavia tra i sette membri favorevoli a non 
modificare i tassi, vi è stato "materiale di discussione riguardo i rischi 
sull'inflazione". Ciò segnala che i risultati delle prossime votazioni 
potrebbero subire sensibili variazioni. Al momento, i bassi livelli di 
risparmio delle famiglie e le correnti politiche di consolidamento fiscale 
dovrebbero portare ad un indebolimento del consumo privato (ancora 
elevato secondo le ultime vendite al dettaglio), soprattutto se i salari non 
cresceranno con decisione. Inoltre, data la possibile discesa dell'inflazione 
al di sotto dell'1% (che obbligherebbe Mr Carney a scrivere una lettera di 
spiegazioni al Cancelliere dello Scacchiere), la BoE non dovrebbe aver 
fretta di alzare i tassi. Di conseguenza, il primo step non dovrebbe 
avvenire prima del terzo trimestre 2015.

Prossime mosse di Fed/BoE dipendenti dai dati economiciMercati FX
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Il ritardato rialzo della VAT indebolirà l'Abenomics? 
La decisione di Mr Abe di rinviare il rialzo della VAT non dovrebbe fare 
molto piacere a Mr Kuroda e al Ministro delle Finanze, due pilastri 
dell'Abenomics. Tuttavia le prime stime del GDP del terzo trimestre sono 
state uno shock tale da contenere il malcontento. Le recenti misure 
espansive hanno infatti visto un forte aumento di consensi all'interno della 
Bank of Japan (8 vs 1 rispetto al precedente 5 vs 4). Tuttavia, ulteriori 
misure restano improbabili, anche a causa della mancata 
regolamentazione fiscale. Altre risposte sono attese dalle prossime 
elezioni per la Camera Inferiore. Il partito LDP ad oggi possiede 295 
seggi, e l'intera coalizione ne ha 326. La maggioranza (238 seggi) non 
dovrebbe quindi sfuggire alla coalizione di Abe, come confermato dai 
recenti sondaggi. Inoltre, un'ampia vittoria del partito LDP dovrebbe 
indebolire le resistenze dei falchi all'interno del partito, legittimando la 
corrente attuazione dell'Abenomics. 
  
Focus sulla crescita 
Con il rinvio della manovra sulla VAT, le politiche fiscali non dovrebbero 
subire grossi cambiamenti nel 2015 e 2016, aprendo la strada ad una 
crescita di USD/JPY. Inoltre, un risultato positivo del partito di Abe alle 
prossime elezioni dovrebbe favorire nuove misure di stimolo alla crescita 
e all'inflazione, supportando il mercato azionario. Tuttavia ciò metterebbe 
in dubbio la solidità di lungo periodo del bilancio giapponese. Infatti, è 
probabile che il Giappone dovrà affrontare un significativo drenaggio 
fiscale dal 2017, per poter mantenere l'avanzo primario nel 2020, come 
promesso da Mr.Abe. Data anche la potenziale strategia di uscita della 
BoJ, il Primo Ministro dovrebbe accelerare le riforme economiche, per 
contenere gli effetti del futuro drenaggio fiscale. Infatti, una ragione della 
debolezza economica del Giappone è il disperato bisogno di una ripresa 
della crescita per controbilanciare gli effetti negativi dell'invecchiamento 
della popolazione.

In Giappone focus sulle misure per la crescitaEconomia
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Il posizionamento dei non-commercial sul mercato monetario 
internazionale (IMM) viene utilizzato per visualizzare i flussi di fondi 
da una valuta all'altra. Generalmente ci si aspetta un'inversione di 
tendenza quando raggiunge un posizionamento estremamente sbilanciato.  

  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
l'11 Novembre. 
  
Le vendite di Euro sono diminuite, ma EUR/USD resta in ipervenduto. Ciò 
rappresenta un ostacolo a ulteriori discese nell'immediato. Tuttavia, la 
direzione di medio periodo è ribassista, e continuiamo a favorire vendite 
sui ritracciamenti. 
  
Nuove vendite di Yen sono seguite alle misure di ulteriore stimolo decise 
dalla Bank of Japan. Dato il rinvio dell'aumento della VAT e i potenziali 
interventi per supportare la crescita, USD/JPY dovrebbe continuare i rialzi. 
  
Le posizioni in vendita sul Dollaro Neozelandese sono state ridotte. 
Anche se NZD/USD potrebbe salire, dato l'ipervenduto, il quadro tecnico 
rimane impostato al ribasso almeno fin quando al di sotto dell'importante 
resistenza 0.8052 (04/02/2014 min).

Riduzione delle vendite di NZDMercati FX
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