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Forte tendenza accomodante tra le banche centrali 
E' in corso una tendenza accomodante tra le diverse banche centrali, e la 
RBA sembra pronta a salire sul carro. Recentemente abbiamo assistito a 
diverse misure molto incisive, tra cui il taglio dei tassi di BoC, CBT e RBI. 
A ciò si è aggiunta la politica di stimolo da parte della BCE culminata con 
il QE appena annunciato, oltre alla scelta della SNB di abbandonare il 
supporto di 1.20 su EUR/CHF. A questo punto, è probabile che anche 
altre banche centrali modificheranno la propria politica monetaria in 
senso "dovish". I mercati stanno ora anticipando che la prossima ad unirsi 
al gruppo sia proprio la RBA. 
  
Taglio dei tassi per indebolire il Dollaro Australiano 
I livelli di crescita e inflazione restano supportivi per la corrente politica 
monetaria, il cui tasso di riferimento target è più elevato rispetto alle altre 
valute principali (esclusa la Nuova Zelanda). Data la ricerca di rendimenti 
soddisfacenti, causata dalle politiche accomodanti diffuse, AUD potrebbe 
essere oggetto di acquisti ed apprezzarsi. Un taglio dei tassi servirebbe a 
rendere valuta e bond meno attraenti, aumentando la competitività delle 
esportazioni. Il governatore della RBA Steven ha già espresso il suo 
desiderio di un AUD più debole, ed ora è chiamato all'azione. L'IPC del 
Q4, rilasciato la prossima settimana, dovrebbe essere inferiore alle 
aspettative, e la crescita sarà ulteriormente ostacolata dalla debolezza 
delle materie prime. Queste ragioni dovrebbero giustificare l'azione della 
RBA, che potrebbe tagliare il tasso di riferimento di 25 punti base (al 
2.25%, nuovo minimo storico). Restiamo ribassisti sulla valuta australiana, 
considerato che la rottura del supporto 0.8030 comporta un target di 
breve periodo in area 0.7700.

La RBA attesa ad un taglio dei tassiMercati FX
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La BCE annuncia un QE di 60 miliardi al mese 
La BCE ha annunciato l'atteso QE che va ad aggiungersi agli TLTROs ed 
agli acquisti di debito privato partiti nei mesi scorsi. Il nuovo QE consiste 
nell'acquisto di debito e bond governativi per un importo pari a 60 
miliardi di Euro al mese, da Marzo 2015 a Settembre 2016. Trattasi di un 
pacchetto di misure da 1.14 trilioni di Euro, superiori al range atteso dal 
mercato tra 750 miliardi e 1 trilione.  L'Eurosistema sopporterà il 20% del 
rischio, mentre la restante parte resterà sulle spalle delle banche 
nazionali. La BCE acquisterà solo investment grade bond, non oltre il 25% 
del singolo debito in questione e non oltre il 33% del debito totale del 
soggetto finanziato. L'operazione verrà mantenuta fino a quando 
l'inflazione non mostrerà un solido cambio di tendenza, tornando verso il 
target prestabilito del 2%. Ciò significa che il bilancio della BCE dovrebbe 
espandersi fino ai livelli del 2012. Il quadro sull'inflazione richiede una 
forte risposta politica, ha affermato Draghi durante il suo discorso a 
Francoforte, dopo che l'inflazione a 5 anni è scesa al di sotto dell'1.5% nel 
dato di metà Gennaio. 
L'efficacia del programma è incerta, e sarà cruciale che le risorse vengano 
trasferite dal sistema bancario all'economia reale. Tale fattore è 
indispensabile ai fini di un effetto tangibile sull'attività economica. Ciò 
richiede riforme strutturali e un consolidamento fiscale orientato alla 
crescita. Draghi avverte che sarebbe un grave errore utilizzare il 
programma ai fini di un'espansione fiscale. 
  
Il puzzle greco 
I bond greci, in linea di principio, saranno idonei solo dopo il rimborso 
SMP 2010-2012, entro Luglio. In ogni caso, la situazione politica in Grecia 
rimane incerta, e Samaras ha affermato che la partecipazione al QE 
sarebbe a rischio in caso di stallo politico. La Grecia è chiamata ad aderire 
all'estensione del programma corrente entro il 28 Febbraio, per ricevere 
7.2 miliardi di euro e per poter partecipare al QE. Crediamo a questo 

La BCE svela il suo QEEconomia
punto che per calmare le speculazioni vi sarà una coalizione di governo 
con Syriza, che potrebbe portare a una nuova negoziazione tra le parti in 
causa. 
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Elevata liquidità sul mercato e opportunità in carry sulla Lira Turca 
Nessuna sorpresa dopo il taglio dei tassi della CBT per 50 punti base al 
7.75% durante ii meeting del 20 Gennaio. Il corridoio dei tassi overnight è 
rimasto invariato tra il 7.50% e l'11.25%. Il calo dei prezzi del petrolio e 
delle materie prime, l'inflazione in discesa, i tassi negativi in Svizzera, le 
nuove misure della BCE, e l'azione a sorpresa in India, sono tutti fattori 
che hanno giocato un ruolo decisivo della decisione della CBT. Infatti, le 
principali banche centrali si stanno allontanando da ogni ipotesi di rialzo 
dei tassi, data la debole crescita ed inflazione. Al contrario, i tagli a 
sorpresa in Danimarca e Canada la scorsa settimana, la tendenza 
accomodante della BoE ed il programma QE da parte della BCE 
mantengono condizioni di liquidità estremamente favorevoli. In questo 
contesto, i trader sono incoraggiati a sfruttare i differenziali sui tassi. Il 
passo verso politiche favorevoli alla crescita, date le condizioni macro, 
appare obbligato. In ogni caso tutti i fattori elencati sono esterni al 
contesto turco, e restiamo scettici sulla stabilità dei fondamentali nel 
medio termine. Detto ciò, la CBT ha mantenuto un tono cauto nello 
statement successivo alla decisione, ricordando che le future decisioni 
saranno determinate dall'outlook sull'inflazione. Il Ministro di Scienza, 
Industria e Tecnologia, ha affermato che il taglio dei tassi non ha 
eguagliato le aspettative in quanto la volontà del governo è quello di 
portare i tassi reali verso lo zero. Tuttavia, date le prossime elezioni 
generali, crediamo che il premio al rischio che gli investitori richiederanno 
sugli investimenti in Lira Turca (a causa dell'incertezza politica) dovrebbe 
limitare il potenziale ribassista sui tassi turchi. L'obiettivo dei tassi reali a 
zero appare quindi difficile da raggiungere, in quanto non rifletterebbe il 
rischio che l'economia Turca presenta perlomeno nei primi due trimestri 
del 2015. Come dimostrato dal passato, bassi tassi di interesse sono 
benvenuti fino a quando non causano inconvenienti sulla stabilità del 
paese in condizioni di incertezza. Ecco dove ricade il rischio.

TRY: carry trades attraenti con volatilità moderataMercati FX
Le forti vendite di Euro hanno provocato ribassi su EUR/TRY dopo 
l'annuncio della BCE di Giovedì 22 Gennaio. La coppia dovrebbe 
tornare a testare area 2.5848/2.6673 (doppio massimo del 2011 e 38.2% 
di Fibonacci sul rialzo Maggio 2013 - Gennaio 2014). Andiamo ora a 
cercare opportunità interessanti per vendite di EUR/TRY, pur restando 
attenti ad improvvisi aumenti di volatilità che sono naturali in strategie di 
carry basate sul rischio.  
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Il QE della BCE dovrebbe incidere positivamente sul settore 
corporate 
Il 22 Gennaio, Mr Draghi ha annunciato il QE per un valore pari a 1.14 
trilioni di €, con acquisti mensili fino almeno a Settembre 2016 (si veda 

pagina 4 per maggiori dettagli). L'Euro si è deprezzato dopo la notizia, 
come atteso. La debolezza dell'Euro andrà a danneggiare ulteriormente il 
GDP nominale nell'area Euro, in quanto esportazioni e inflazione 
aumenteranno. Inoltre, i profitti corporate aumenteranno in quanto la 
valuta di base si sta deprezzando rispetto ai principali partner 
commerciali. Di conseguenza, i mercati azionari europei dovrebbero 
muoversi al rialzo, proprio a causa di queste prospettive. 
  
Tendenza al rialzo sui mercati azionari europei 
Osservando il grafico dello STOXX Europe 600, i recenti massimi dopo 6 
mesi di consolidamento, confermano l'effetto positivo del QE Europeo sui 
mercati azionari dell'Eurozona. Infatti, la recente rottura della resistenza 
350 attiva un testa e spalle rialzista, ossia un pattern di continuazione. Il 
mercato potrebbe ora proseguire verso i massimi del 2007 in area 401. 
  
La sottoperformance degli azionari europei potrebbe arrestarsi? 
Un elemento molto importante che ha caratterizzato la diversa allocazione 
sui mercati azionari è la sottoperformance degli azionari europei rispetto 
al mercato US. Non prevediamo un'inversione di lungo periodo di questo 
trend, ma esso potrebbe certamente arrestarsi nei prossimi mesi. Una 
rottura della trendline ribassista confermerebbe lo scenario.

Il QE della BCE dovrebbe supportare l'azionario europeoMercati Azionari
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Taglio dei tassi della BoC dopo le stime sulla crescita riviste al ribasso 
Il 21 Gennaio, la Bank of Canada (BoC) ha tagliato i tassi allo 0.75% 
(dall'1%) e rivisto al ribasso le previsioni di crescita dal 2.4% al 2.1%. 
Questo è l'effetto diretto del declino dei prezzi del petrolio sull'economia 
domestica. Infatti, buona parte delle riserve di petrolio si trovano nelle 
provincie a Ovest di Alberta. Ciò richiede elevati costi di estrazione, e per 
questo il prezzo di break-even è molto più alto rispetto ai prezzi correnti 
(stimato oltre 80 dollari al barile). Di conseguenza, anche se il calo dei 
prezzi può essere considerato temporaneo, eventuali investimenti nelle 
province occidentali non risultano molto attraenti per un periodo di 
tempo superiore (le stime sui prezzi della BoC sono in area $60). Dato il 
forte contributo di queste province alla crescita del Canada negli ultimi 
anni, il rallentamento di tale area dovrebbe portare una seria minaccia alla 
crescita. Nel frattempo le esportazioni, punto cruciale dell'economia 
canadese, non hanno tratto un gran beneficio dalla ripresa USA, poichè 
necessitano di una più lunga fase di recupero dopo il ciclo economico 
negativo. Dato il possibile effetto magnitudo causato dai prezzi del 
petrolio, la BoC ha deciso di rafforzare le difese e di indebolire 
ulteriormente il CAD e beneficiare della ripresa economica US, grazie al 
taglio dei tassi. 
  
Probabile continuazione dei rialzi su USD/CAD 
Il sorprendente taglio dei tassi e la divergenza nei confronti della Fed 
(dato che l'economia ha bisogno di più tempo per chiudere il gap di 
crescita) potrebbero portare ad ulteriori rialzi su USD/CAD. 
Tecnicamente, il mercato appare diretto verso i massimi del 2009 a 
1.3065. Importante resistenza posizionata a 1.2506 (21/04/2009 max), e 
supporto individuato a 1.2063 (21/01/2015 min). 
 

La BoC taglia i tassi contro gli effetti del calo del petrolioMercati FX
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International Monetary Market (IMM) non-commercial positioning è 

utilizzato per analizzare i flussi di denaro da una valuta all'altra. E' 

generalmente visto come un indicatore contrario nel momento in cui 

si raggiungono livelli estremi di posizionamento. 

  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 13 Gennaio 2015. 
  
Le vendite di Franco Svizzero erano ai massimi livelli (-39.90%) prima della 
decisione della SNB di rimuovere la soglia su EUR/CHF. Ciò può spiegare 
in parte il forte movimento e gli acquisti di Franco che ne sono seguiti. 
Le vendite di Euro sono su livelli simili (-39.74%). Anche l'Euro rimane 
quindi sensibile a possibili eventi che potrebbero spingerlo al rialzo.  
I forti acquisti di Dollari e i recenti dati non esaltanti (salari e vendite al 
dettaglio) indicano che l'interesse dei compratori potrebbe indebolirsi nel 
breve termine. In ogni caso, dato anche l'ampio QE da parte della BCE, il 
trend di medio termine rimane certamente ribassista per l'Euro. 
 

Forti acquisti sul Dollaro e possibili ostacoli nel breveMercati FX
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