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Dopo una rapida inversione, lo yan cinese ha neutralizzato quasi 
interamente le perdite rispetto al dollaro. Ciò è avvenuto in parte a causa 
delle vendite di dollari successive alle indicazioni di scarsa fretta della 
Fed, ma anche per l'intervento diretto sul mercato FX della PBoC. Il 
Governatore Zhou Xiaochuan ha affermato che l'obiettivo del governo è 
l'internazionalizzazione dello yuan, nel tentativo di offrire l'immagine di un 
asset stabile, non correlato agli EM e liberamente negoziabile. 
 
Non è una coincidenza che il FMI stia rivedendo lo Special Drawing Rights 
(SDR) e la Cina spera che lo yuan sia inserito nel paniere delle valute. La 
composizione del paniere SDR (USD, EUR, JPY e GBP) viene rivisto ogni 
cinque anni, e nel 2010 lo yuan ha mancato di poco l'obiettivo. I criteri di 
inclusione fanno molto riferimento a valute "ampiamente e liberamente 
utilizzabili per pagamenti, transazioni internazionali e negoziazione sui 
principali mercati". Negli ultimi cinque anni l'utilizzo dello yuan negli 
scambi internazionali è aumentato sensibilmente. Tuttavia è la parte che 
fa riferimento a "liberamente utilizzabile" a costituire un ostacolo. 
L'obiettivo di libera convertibilità non è stato raggiunto. Nonostante i 
maggiori volumi scambiati, il semplice fatto che gli investitori non 
possono liberamente convertire il proprio denaro in Cina dovrebbe 
impedirne l'inclusione. 
 
In ogni caso, si tratta soprattutto di una decisione politica. Non ci sono 
regole molto rigide a guidare la scelta delle valute, e vi è un'ampia 
discrezionalità nel voto che avviene a maggioranza nel FMI. Questa 
discrezionalità alimenta l'incertezza. Comprendiamo le ragioni per dire 
"no", ma vi sono anche dei motivi per i paesi del G20 (guidati dagli USA) 
di dire "si". La Cina è in chiara crescita, alla ricerca di un ruolo importante 
su scala globale. Questa per gli US potrebbe essere l'occasione di 
accelerare il processo di liberalizzazione finanziaria in Cina, offrendole un 
ruolo di leadership nel rapporto con i partner del G20.

CNY verso l'inclusione nel SDREconomia
L'inclusione nel SDR e un ruolo più ampio nel FMI potrebbero ridurre gli 
impegni nei confronti delle Banche d'Investimento Asiatiche, di 
proprietà cinese (fattore che preoccupa gli USA). 
  
Nel breve termine, dati i deboli fondamentali economici e il prossimo 
rialzo dei tassi in US determinano ancora una certa pressione in vendita 
sullo yuan. Tuttavia, gli interventi preventivi della PBoC e gli stimoli che 
accrescono le aspettative di una buona ripresa per la fine dell'anno, ci 
permettono di anticipare una nuova fase di forza della valuta cinese. Se 
la Cina dovesse proseguire nella fase di internazionalizzazione, come 
abbiamo ascoltato da Xiaochuan, ci aspettiamo un forte aumento di 
domanda della valuta. 
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EUR/CHF scende sotto 1.05 per la prima volta dal 12 Febbraio 
Nella scorsa settimana EUR/CHF si è mosso al di sotto della banda di 
accettazione della SNB, posta tra 1.05 e 1.10, nonostante gli acquisti sulla 
maggior parte dei cross contenenti l'Euro. EUR/CHF è sceso fino a 
1.04222; la rottura di 1.05 ha stressato particolarmente i futures 
eurosvizzeri che hanno raggiunto 100.890 per la prima volta dal 19 Marzo. 
EUR/CHF ha tentato di tornare al di sopra di 1.05 numerose volte durante 
la settimana. Si sospetta che la SNB stia partecipando attivamente, 
riducendo l'apprezzamento del franco in un contesto di tensioni (Grecia, 
disastro aereo, etc). 
Dato il mancato rientro nel range 1.05/1.10, abbiamo individuato due 
scenari per il prossimo futuro. Primo, la difficoltà della SNB nel 
contrastare l'apprezzamento del franco potrebbe accrescere le tensioni 
sul mercato dei tassi svizzero, aumentando la probabilità di un ribasso dei 
tassi in via di emergenza. In questo contesto, il mercato potrebbe di 
nuovo sfidare la SNB tenendo il tasso di cambio più vicino a 1.05 che a 
1.10. Data la fase di correzione sull'euro e il malcontento politico riguardo 
il mantenimento di tassi negativi, non ci sembra di osservare l'urgenza 
immediata di aggiungere nuova pressione su banche e fondi pensione. 
Anche la riduzione delle tensione sui futures supporta questa view. La 
seconda alternativa prevede che la SNB lasci EUR/CHF scendere ad un 
tasso accettabile verso la parità, sperando che gli acquisti di dollaro 
intervengano a controbilanciare la forza del franco. 
Teniamo sotto osservazione il mercato dei tassi, per osservare ogni 
eventuale tensione che segnali un intervento della SNB, ad oggi non 
previsto. Dato lo scenario globale, la SNB ha ampio spazio per spingere i 
tassi ancora più in basso, in caso di emergenza. Il mercato dovrebbe 
essere in grado di assorbire facilmente un taglio di 15-25 punti base, nel 
caso in cui i rischi relativi all'Eurozona dovessero materializzarsi (Grexit, 
insolvenza della Grecia).

I rischi nell'Eurozona spingono EUR/CHF sotto 1.05Mercati FX
L'apprezzamento del franco ha spinto al ribasso USD/CHF verso i minimi 
mensili. La Fed si sta muovendo verso la normalizzazione della sua 
politica monetaria (anche se più gradualmente del previsto), e ciò 
dovrebbe porre un limite alla discesa di USD/CHF nei pressi della media 
mobile a 200 giorni (in area 0.9423). 
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S&P tiene il rating del Brasile a "investment grade" 
Le vendite di BRL si sono ridotte grazie alla decisione di S&P di lasciare un 
rating "investment grade" (BBB- ) all'inizio della scorsa settimana. Le 
aspettative che Rousseff dovrebbe continuare a spingere per una più 
rigida disciplina fiscale nella seconda parte del suo mandato hanno 
evitato un deterioramento della situazione dopo lo scandalo Petrobas, il 
cui outlook è passato da stabile a negativo, con rating BBB-. Il real può 
ora respirare, primo perchè non si sono materializzati i timori di un 
downgrade al livello "non-investment". Secondo, il rischio di downgrade 
ha portato a degli aggiustamenti nei portafogli di investimento di medio-
lungo termine, che andavano chiaramente contro il real nelle ultime tre 
settimane. Ciò perchè il più basso valore collaterale degli asset non-
investment grade spinge gli investitori verso altri asset. L'outlook stabile 
di S&P ha rappresentato un sospiro di sollievo per il real nella settimana 
conclusa il 27 Marzo 
Crediamo che Rousseff abbia bisogno di maggiori sforzi per riguadagnare 
la fiducia degli investitori, e riportare flussi di capitale in Brasile. La 
crescita del real è quindi per ora soltanto temporanea. Il National 
Monetary Council ha spinto al rialzo il target dei tassi di lungo termine di 
50 punti base nonostante il rallentamento economico. L'elevata volatilità 
continua tuttavia a ridurre il rapporto rendimento/rischio di posizioni long 
di breve periodo basate sul carry, ed un forte supporto dovrebbe 
costituirsi in area 3.00/3.10. 
  
Rischio di stagflazione 
La BCB ha pubblicato il proprio report sull'inflazione il 26 Marzo, 
affermando che l'inflazione dovrebbe salire al 7.9% nel 2015 se il tasso 
Selic restasse invariato al 12.75%. Il prezzi al consumo dovrebbero 
scendere al 4.9% nel 2016, in linea con il range target della BCB (4.5% 
+/-2%). La banca ha affermato che nel breve periodo le pressioni 
inflazionistiche permarranno, principalmente a causa della rimozione delle 

Settimana volatile in BrasileEconomia
restrizioni sui prezzi e del significativo deprezzamento del real. La 
disoccupazione è cresciuta dal 5.3% al 5.9% a Febbraio. Riteniamo le 
stime della banca centrale troppo ottimistiche, dato lo scenario 
economico, e ci aspettiamo un ulteriore rialzo del tasso Selic in quanto i 
dati macroeconomici fanno suonare il campanello d'allarme della 
stagflazione.  
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Migliorano le prospettive di crescita nell'Eurozona 
Il recente rilascio dell'Ifo tedesco ha sorpreso al rialzo, mostrando una 
crescente fiducia delle aziende tedesche in un contesto di politiche 
accomodante, euro debole e bassi prezzi del settore energetico. Questo 
sentiment positivo è confermato anche dalla crescita dei PMI 
dell'Eurozona. Considerando anche i segnali che il flusso di prestiti al 
settore privato continua ad aumentare, possiamo affermare che la ripresa 
economica inizia a mostrare dei segnali incoraggianti per il 2015. Tuttavia 
vanno ricordati importanti fattori di rischio che potrebbero mettere alla 
prova questo ottimismo. Innanzitutto, le crisi in Grecia e Ucraina 
potrebbero danneggiare le prospettive di crescita dell'Eurozona, in caso 
di peggioramento di queste situazioni (Grexit, nuove sanzioni). 
  
L'analisi tecnica non indica un esaurimento del trend 
I miglioramenti in Europa e le iniezioni di liquidità della BCE hanno 
provocato una forte crescita dei mercati azionari, con molte rotture di 
livelli tecnici. Queste rotture (dal punto di vista regionale e settoriale) 
indica un mercato complessivamente forte. Di conseguenza, la recente 
debolezza sembra un ritracciamento e non un inizio di inversione. Inoltre, 
osservando lo STOXX Europe 600, una correzione nei pressi delle 
resistenze 401 e 408 (2000 e 2007 max) non è affatto sorprendente, dato 
anche l'ipercomprato. In un contesto in cui non vi è la presenza di alcun 
pattern di inversione ribassista, è difficile effettuare delle previsioni. 
Tuttavia un ribasso superiore al 10% è improbabile, e ciò significa che il 
supporto a 364 (02/02/2015 min) dovrebbe tenere. Supporti posizionati 
anche a 387 (04/03/2015 min) e 374 (17/02/2015 min).

I ribassi sui mercati azionari sembrano solo temporaneiMercati Azionari
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Ulteriore calo delle esportazioni in Australia 
Il persistente calo dei prezzi dei due prodotti top da esporto per 
l'Australia, minerale da ferro e carbone, dovrebbe portare effetti negativi 
in termini commerciali. Inoltre, l'attesa discesa del gas naturale (LNG) non 
dovrebbe modificare positivamente lo scenario. L'aumento delle 
esportazioni ha supportato la crescita del GBP negli ultimi anni 
soprattutto in Cina, e i recenti dati indicano che un nuovo massimo ciclico 
è stato probabilmente registrato. Ora potrebbe seguirne un 
ritracciamento, e ciò dovrebbe ulteriormente danneggiare le prospettive 
economiche in Australia. Infatti, la crescita del GBP dovrebbe diminuire a 
causa delle esportazioni, e la RBA potrebbe essere obbligata a rivedere le 
proprie stime. Inoltre, le entrate fiscali dai redditi delle aziende 
esportatrici sono attese in diminuzione, e ciò dovrebbe avere un effetto 
negativo sul bilancio australiano. Riassumendo, il probabile 
peggioramento in termini commerciali, l'indebolimento economico e le 
conseguenze negative sul bilancio indicano che il recente rialzo di AUD/
USD dovrebbe avere vita breve. 
  
Ritracciamento da ipervenduto per AUD/USD 
Dal punto di vista tecnico non sembra di osservare particolari indicazioni 
di inversione, e ciò segnala che la recente fase di forza su AUD/USD è un 
ritracciamento contrario al trend primario. Le minori vendite di AUD (pag 
8) non dovrebbero supportare la ripresa della valuta australiana. Di 
conseguenza, l'area resistiva definita tra 0.7913 (26/02/2015 max) e 0.8025 
(28/01/2015 max) non dovrebbe essere superata. Il potenziale ribassista 
potrebbe invece essere determinato dal recente minimo 0.7561 
(11/03/2015 min) e dalla soglia psicologica 0.7000.  

Tempi duri per l'economia australianaMercati FX
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L'indicatore International Monetary Market (IMM) sul 
posizionamento dei non-commercial è utilizzato per visualizzare i 
flussi di denaro da una valuta all'altra. E' generalmente interpretato 
come un indicatore contrario quando raggiunge livelli estremi.  
  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 17 Marzo 2015. 
  
Le vendite di euro sono aumentate prima del meeting del FOMC. Le 
prese di profitto e coperture dopo la Fed hanno alimentato il rialzo di 
EUR/USD. Prima di ulteriori ribassi attendiamo ora un'uscita 
dall'ipervenduto. 
 
Un significativo cambiamento riguarda il CHF: l'effetto netto è ora 
nuovamente positivo, in quanto la SNB è abbastanza fiduciosa sulla sua 
capacità di contenere la pressione in acquisto sul franco. Tuttavia i recenti 
ribassi di USD/CHF e EUR/CHF potrebbero costringere la SNB 
all'intervento diretto nel mercato FX oppure ad una nuova riduzione dei 
tassi. 
  
L'altro significativo cambiamento riguarda la forte riduzione di vendite di 
AUD (-18.86%) e ciò indica che entrate long su AUD/USD sono 
certamente meno attraenti rispetto ad alcune settimane addietro.

Nuovi acquisti di CHFMercati FX
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