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Proiezioni del FSO 
Lo Swiss Federal Statistical Office (FSO) ha pubblicato le proprie 
proiezioni la scorsa settimana. I risultati sottolineano la dipendenza 
svizzera dall'immigrazione, che ne ha consentito lo sviluppo economico 
che conosciamo. La popolazione svizzera è composta al 24.26% da 
stranieri (Dicembre 2014), + 3.14% rispetto a Dicembre 2013. Tuttavia il 
flusso di immigrati in entrata resta indispensabile per l'economia svizzera, 
caratterizzata da una forte esigenza di lavoro qualificato. 
Nonostante ciò, lo Swiss People’s Party (SVP – ala destra) continua a 
chiedere restrizioni sull'immigrazione, trovando supporto da una parte 
della popolazione svizzera. Ciò potrebbe mettere a rischio il modello di 
successo dell'economia elvetica. Fortunatamente, la maggioranza dei 
cittadini svizzeri ha votato ripetutamente a favore delle correnti 
regolamentazioni (iniziativa Ecopop rigettata con il 74% dei voti lo scorso 
Novembre). 
Le proiezioni del FSO mostrano che la popolazione dovrebbe crescere 
quasi del 25%, fino 10.2 milioni nel 2045. Ovviamente queste stime 
dipendono fortemente dagli sviluppi socio-economici e politici in Svizzera 
nel corso degli anni. Inoltre, si prevede che la popolazione attiva crescerà 
più in fretta, soprattutto a causa del crescente coinvolgimento delle 
donne nel mercato del lavoro. Possiamo quindi affermare che lo sviluppo 
delle relazioni internazionali tra Svizzera e partner commerciali (UE e USA 
principalmente), l'accesso al mercato del lavoro europeo e il grado di 
apertura verso l'Europa nei prossimi anni determineranno il buon 
andamento dell'economia svizzera. Inoltre, l'aumento della popolazione 
obbligherà la Svizzera ad adattarsi alle future sfide, tra le quali spiccano il 
controllo del mercato immobiliare e l'invecchiamento della popolazione.

Svizzera: aggiornamentiEconomia
  
Relazione bi-direzionale 
E' indubbio che il successo svizzero dipenda in buona parte dai paesi 
vicini. L'agevole accesso ai mercati europei, e l'euro storicamente forte 
hanno fortemente contribuito all'espansione economica pre-crisi 
finanziaria. In ogni caso, la relazione è reciproca, e nonostante la sua 
solidità anche la Svizzera sta accusando i colpi della recessione, con 
effetti attenuati dagli interventi della SNB. 
Poche armi per la SNB 
Thomas Jordan, Presidente della Swiss National Bank, ha parlato ha 
Losanna la scorsa settimana, spiegando la politica monetaria della SNB 
e la decisione di eliminare la soglia che legava il franco all'euro. Jordan 
ha affermato che questa decisione ha ancora effetti negativi 
sull'economia svizzera, soprattutto sulle aziende esportatrici. Nonostante 
ciò vi è ottimismo: "La SNB prevede che la ripresa economica globale 
acquisterà presto vigore”, e ci si aspetta che ciò avvenga durante l'anno 
in corso. Il Presidente della SNB ha ribadito l'impegno a sorvegliare il 
mercato dei cambi per difendere il franco svizzero. E' nostra opinione 
che si tratta soprattutto di minacce verbali, in quanto la SNB non appare 
intenzionata ad espandere nuovamente il proprio bilancio. Inoltre, la 
Banca non ha la forza per sfidare le tendenze globali, ed in questo 
contesto il franco svizzero resta ancora una valuta rifugio. 
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La scorsa settimana le vendite al dettaglio canadesi hanno mostrato un 
deludente -0.1%, vs 0.7% atteso. SOlo l'industria automobilistica ha 
sostenuto il dato. L'IPC annuale è stato dello 0.9%, con disoccupazione 
stabile al 6.8%. L'economia canadese continua a deteriorarsi per i bassi 
prezzi del petrolio e la lenta ripresa americana. Le stime di produzione di 
petrolio per il 2030 sono diminuite di 1.1 milioni di barili al giorno (da 6.4 
milioni di barili al giorno a 5.3, secondo le stime della Canadian 
Association of Petroleum Producers.  
Il GDP Q1 ha mostrato un -0.2%, primo calo in quattro anni, nonostante le 
forti vendite al dettaglio del Q1. Ci attendiamo cali addirittura superiori 
nel Q2. Inoltre, prosegue la debolezza del settore energetico, e ciò 
aggiungerà pressione all'economia nazionale. Gli investimenti nel settore 
restano su livelli modesti. 
Il Governatore della BoC Poloz ha ammesso che anche gli elevati prezzi 
del settore immobiliare e il livello di indebitamento sono motivi di 
preoccupazione per l'economia. Infatti, il prezzo delle abitazioni canadesi 
è cresciuto ad un 4.6% annuale, livello record. Questo è il risultato della 
politica monetaria ultra-espansiva che ha portato i tassi sui mutui ai 
minimi storici, incrementando la domanda. Quest'anno il debito è 
aumentato di 81 miliardi di dollari, raggiungendo 1.82 trilioni. Ciò 
costituisce una minaccia alle politiche accomodanti della BoC. Siamo 
molto scettici riguardo le stime di crescita all'1.9% per l'anno in corso. In 
ogni caso l'OECD ha ridimensionato le aspettative, prevedendo un più 
modesto 1.5% per il 2015. Ci vorrà tempo affinchè l'economia canadese si 
adatti appieno ai nuovi prezzi del petrolio e la crescita riprenda vigore. 
Nel medio periodo restiamo ribassisti sul CAD rispetto al dollaro. La 
coppia ha guadagnato due figure la scorsa settimana, e crediamo che la 
tendenza rialzista di USD/CAD possa ancora proseguire.

Difficoltà del Canada e bassi prezzi del petrolioEconomia
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Il mercato FX e l'azionario hanno iniziato la scorsa settimana con molto 
ottimismo su un accordo tra Grecia e creditori. In ogni caso, gli investitori 
hanno mantenuto una certa cautela, evitando di posizionarsi in acquisto 
di dollari in attesa di dati convincenti dall'economia americana (altro topic 
importante). Nel frattempo, le negoziazioni hanno continuato a guidare i 
mercati, e tale fiducia sembra sempre più ridursi. 
L'ottimismo svanisce: rottura delle negoziazioni 
I recenti sviluppi hanno decisamente modificato lo scenario. Le 
discussioni della scorsa settimana non hanno sbloccato la situazione, e le 
parti hanno mantenuto le loro posizioni. In questo contesto i 
fondamentali terminano in secondo piano, anche se solo 
temporaneamente. La deadline è ormai vicina, in quanto il pagamento al 
FMI è dovuto il 30 Giugno. Le probabilità di un Grexit sono aumentate 
sensibilmente negli ultimi giorni, specie dopo la rottura dei negoziati 
derivante dall'introduzione del referendum decisa dal governo Tsipras e 
ratificata dal parlamento greco con votazione favorevole. I prossimi giorni 
saranno carichi di tensione, è probabile un gap su EUR/USD alla 
riapertura di Domenica sera e una notevole volatilità ad inizio settimana. 
La scorsa settimana EUR/USD si è mosso lateralmente appena sotto 
1.1220 (resistenza e 61.8% di Fibo). Una rottura confermata di 1.1143 e 
1.1067 potrebbero spingere al ribasso la coppia verso 1.0819.

Europa a rischioEconomia
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La fiducia degli imprenditori tedeschi, misurata con un'indagine condotta 
su circa 7.000 aziende, è diminuita per il secondo mese consecutivo. 
L'indice è sceso a 107.4 nel mese di Maggio, da 108.5. L'incertezza e la 
crisi greca pesano sull'economia tedesca. La Grecia dovrebbe pagare 1.6 
miliardi di euro al FMI il 30 Giugno, mentre il tasso di disoccupazione 
tedesco continua a scendere. 
Tuttavia la disoccupazione di mantiene sul 6.4%, livello minimo dalla 
caduta del Muro di Berlino. Inoltre, va aggiunto che la Bundesbank, banca 
centrale tedesca, ha aumentato le stime di crescita per il 2015 dall'1% 
all'1.7% nonostante il deludente GDP del Q1, rilasciato allo 0.3% 
trimestrale. Le autorità tedesche mantengono un certo ottimismo, con 
consumi e domanda interna che dovrebbero sostenere la ripresa. 
Crediamo che il Q2 possa portare ad un risultato migliore, perchè altri 
indicatori come le vendite al dettaglio e la produzione sono in 
miglioramento. Restiamo però cauti, anche perchè la Germania è il più 
grande creditore della Grecia, e persino Angela Merkel ha ammesso che 
non vi è alcuna garanzia di un accordo. Di conseguenza, è tempo di 
valutare quanto grave potrebbe essere l'impatto del default greco 
sull'economia tedesca. Un altro punto importante è che i bond tedeschi a 
10 anni sono saliti da 0.07% a 0.84%. Ciò era totalmente inaspettato, e 
probabilmente va attribuito alle preoccupazioni riguardo la Grecia. 
Inoltre, prima di questa salita, i bond tedeschi hanno raggiunto un livello 
minimo pari allo 0.05% nel momento in cui ha preso il via il Quantitative 
Easing. 
EUR/USD è molto volatile, guidato principalmente dalle negoziazioni sul 
caso Grecia. Ulteriori peggioramenti dei rapporti tra Grecia e creditori 
potrebbero incrementar il rischio di natura ribassista.

Cala la fiducia delle imprese in GermaniaEconomia
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L'indicatore International Monetary Market (IMM) sul 
posizionamento dei non-commercial è utilizzato per visualizzare i 
flussi da una valuta all'altra. Viene interpretato come un indicatore 
contrario quando raggiunge valori estremi. 
  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 19 Giugno 2015. 
   
Tensione sul fronte greco 
Nel corso di questo fine settimana le tensioni sul fronte greco si sono 
intensificate, con la rottura delle negoziazioni e il possibile referendum tra 
una settimana. Al momento, l'azione del prezzo di EUR/USD è guidata 
dall'euro. Infatti c'è ancora tempo per valutare la probabilità di un rialzo 
dei tassi USA a Settembre. Prima di tornare a caricare acquisti di dollari, i 
mercati attendono dati economici migliori dall'economia americana. 

Posizionamento dei non-commercialMercato FX
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