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I Non-farm payrolls della scorsa settimana hanno mostrato un risultato 
lievemente inferiore alle aspettative, 223K. Il tasso di disoccupazione è al 
5.3% vs 5.5% del mese scorso. Risultati inferiori alle attese riducono le 
probabilità di un rialzo dei tassi a Settembre. Il dato sui posti di lavoro ADP 
è risultato molto superiore alle attese, con 237K nuovi posti di lavoro privati 
vs 218K attesi. Questo dato però non si è rivelato un buon indicatore per i 
NFPR. 
Al momento, anche se i mercati sono focalizzati sul referendum greco, 
questi dati vengono tenuti in considerazione per valutare le probabilità di 
un rialzo dei tassi a Settembre. Nelle ultime settimane abbiamo avuto 
indicazioni contrastanti, con segnali positivi (disoccupazione) e deludenti 
(vendita abitazioni, fiducia consumatori, NFP). Il rialzo dei tassi a Settembre 
dipende molto dal mercato del lavoro. Un mercato più dinamico 
accrescerebbe la fiducia delle famiglie e la spesa per consumi, necessaria 
per raggiungere il target del 2% di inflazione. La Fed desidera maggiori 
segnali verso il raggiungimento di questo obiettivo, ed al momento i dati 
sono ancora insufficienti a prezzare un rialzo a Settembre. C'è bisogno di 
maggiore pressione dei prezzi. L'IPC di Giugno verrà rilasciato tra un paio 
di settimane, e ci dirà molto sulle possibilità di raggiungere il target del 2%. 
Senza questa base, un rialzo dei tassi sarebbe rischioso. Anche il GDP per il 
Q2 fornirà risposte molto importanti per le aspettative di un rialzo dei tassi 
e per le proiezioni sul 2016. 
EURUSD è ora guidato dal referendum greco, ma in caso di sostenuta 
ripresa economica in US la coppia dovrebbe riprendere la discesa. Nel 
momento in cui l'aspettativa di un rialzo dei tassi si avvicinerà, il biglietto 
verde potrebbe riprendere a rafforzarsi in coerenza con la tendenza di 
fondo.

Fed: attese sul rialzo dei tassi a Settembre in stand-byEconomia
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Il 12 Giugno, lo Shanghai Composite era oltre il 60% rispetto a inizio 
anno, mentre la sua controparte, lo Shenzhen Composite, aveva 
guadagnato oltre il 123%. Nuovi massimi venivano toccati ogni giorno in 
quanto la People’s Bank of China annunciava misure di politica monetaria 
accomodante, anche se l'economia non migliorava. 
Gli ultimi dati mostrano che a Giugno il HSBC Composite è sceso per il 
terzo mese di fila a 50.6 mentre l'indicatore Services PMI è calato a 51.8 
dal 53.5 di Maggio. Anche il PMI Manifatturiero è sceso a 49.4, 
confermando le difficoltà del settore. La PBoC nonostante la tendenza 
accomodante fatica ad arginare la debolezza economica che si sta 
protraendo. Lo scorso weekend la banca ha ridotto il tasso di 
finanziamento a 1 anno di 25 punti base al 4.85%, e le riserve richieste per 
alcune banche. Ci aspettiamo ulteriori misure di stimolo nei prossimi mesi. 
Come atteso, il mercato azionario cinese ha tratto beneficio dalla politica 
monetaria della PBoC salendo ai massimi storici, obbligando i regolatori 
ad imporre restrizioni sui finanziamenti concessi per evitare il rischio di 
bolle di mercato. A quel punto i mercati hanno iniziato una fase di 
correzione (non è ancora certo se il rischio bolla è stato arginato), e gli 
investitori hanno iniziato a vendere azioni anche per rispettare i margini di 
liquidità, accelerando la discesa. Di conseguenza, la China Securities 
Regulatory Commission ha cercato di stimolare i mercati lo scorso 
Giovedì sui requisiti di finanziamento a margine, limitandone le 
restirizioni, ma non ha funzionato. La tendenza del mercato cinese è ora 
ribassista, e non ci sentiamo di proporre acquisti al momento. Sempre 
Giovedì, il CSRC ha aperto un'indagine sulla potenziale manipolazione 
del mercato, sulla base che centinaia di società hanno sospeso il trading 
delle loro azioni per evitare un'ulteriore caduta del prezzo. Il CSRC sta 
cercando anche di prevenire le vendite, scoraggiando i trader a speculare 
sulla discesa del mercato azionario. Tuttavia, queste vendite restano 

Forti vendite sull'azionario cinese: non accadeva dal 2008Economia
  
necessarie considerando che l'obiettivo dei futures è la gestione del 
rischio, ed essi restano lo strumento principale utilizzato dagli hedgers. 
Sembra che le autorità cinesi stiano provando a controllare il mercato 
azionario proprio come accade per il renminbi. 
 

6 - 12 Luglio 2015
ANALISI SETTIMANALE



Page 5 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

  
Durante gli ultimi giorni le negoziazioni tra Grecia ed Eurogruppo sono 
diventate sempre più tese, specialmente quando Alexis Tsipras ha 
annunciato il referendum del 5 Luglio.  L'oggetto del referendum riguarda 
le proposte dei creditori. Il governo greco dopo il mancato accordo con i 
creditori sta quindi cercando supporto dal suo popolo, nel caso in cui una 
Grexit dovesse poi materializzarsi. 
La Grecia ha mancato il pagamento di 1.6 miliardi di euro al FMI lo scorso 
Martedì. Le banche greche sono state chiuse ed il prelievo di contanti è 
molto limitato. Negli ultimi due anni in media ogni weekend 30 milioni di 
euro sono usciti dal sistema greco. Nello scorso fine settimana è stato 
ritirato addirittura 1 miliardo. La BCE ha annunciato il mantenimento 
dell'Emergency Liquidity Assistance (ELA) sui medesimi livelli. Tuttavia la 
maggior parte di tale liquidità era già stata utilizzata. Di conseguenza il 
governo greco ha dovuto implementare drastiche misure di controllo dei 
capitali (€60 a persona al giorno). Inoltre fino al referendum sia le banche 
che la borsa di Atene restano chiuse.  
Un'altra problematica è quella che riguarda i Credit Default Swaps. In 
caso di default greco, i pagamenti relativi ai CDS avranno luogo? 
L'esposizione delle banche europee è pesante, e le agenzie di rating non 
hanno portato il rating della Grecia a D (default) dopo il mancato 
pagamento al FMI. L'assenza di un rimborso non provoca infatti 
automaticamente un default immediato. Tuttavia ci chiediamo cosa 
accadrà se la Grecia non riuscirà a rimborsare il suo debito nei confronti 
della BCE il 20 Luglio. Dati questi elementi, manteniamo una view 
ribassista sulle azioni legate alle banche europee. 
I mercati vivono ora una fase di avversione al rischio, con uno 

Grecia nella tempestaEconomics
  
spostamento dei flussi da azioni verso obbligazioni. Il Bund tedesco a 10 
anni viene scambiato in area 0.817%. Inoltre, gli investitori stanno 
vendendo i bond periferici, spingendo al rialzo i rendimenti in 
particolare di Italia e Spagna. I timori di un contagio stanno 
aumentando. 
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Swiss KOF indicator reached 3-year low 
Dopo un leggero rialzo a Maggio, l'indicatore, KOF è sceso a 89.66 a 
Giugno, minimo valore da Dicembre 2011. Invece, il PMI manifatturiero di 
Giugno ha sorpreso al rialzo, con un valore di 50 superiore all'attesa di 
49.9 e al dato di Maggio pari a 49.4. L'indice ha raggiunto la soglia del 
50%, e ciò indica un adattamento del settore al più basso valore di EUR/
CHF. L'indice è stato trascinato dall'elevata produzione (salita da 51.7 a 
54.8), beni in magazzino (50.1 vs 47.1 a Maggio) e prezzi di acquisto (43.2 
da 40.9). Tuttavia vi sono dati contrastanti, in quanto gli ordini si sono 
ridotti da 51.4 a 51.1, e le quantità acquistate sono scesa da 52.5 a 50.3. 
La resistente economia svizzera sta chiaramente subendo le conseguenze 
del forte franco, e l'outlook economico non appare eccezionale. Inoltre, la 
crisi greca sta influendo sull'economia svizzera per effetto dell'avversione 
al rischio dei mercati. Lo scorso Martedì a Berna la SNB ha dichiarato di 
essere intervenuta Domenica notte per stabilizzare il franco, anche se 
Thomas Jordan non ha voluto fornire dettagli riguardo le dimensioni della 
manovra. Crediamo essere non siano state esagerate, in quanto la SNB 
ultimamente è disposta ad esporsi solo moderatamente. Infatti, i depositi 
a vista sono aumentati ad una media settimanale di 634 milioni di franchi 
a Giugno, contro 1.368 milioni a Maggio e 882 milioni in Aprile. 
Nonostante il tentativo della SNB di ridurre l'interesse degli investitori 
verso il franco svizzero, intervenendo direttamente nel mercato, la valuta 
elvetica resterà domandata fino a quanto la struttura globale 
dell'Eurozona non sarà significativamente migliorata, così come la 
risoluzione della crisi in Grecia. Ci attendiamo ulteriore lateralità su EUR/
CHF, all'interno del range 1.0250-1.05 range. Tuttavia Lunedì mattina si 
potrebbe assistere ad aumenti di volatilità!

Difficoltà dell'economia svizzeraEconomia
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L'indicatore International Monetary Market (IMM) sul 
posizionamento dei non-commercial viene utilizzato per visualizzare i 
flussi da una valuta all'altra. E' generalmente interpretato come un 
indicatore contrario quando raggiunge valori estremi. 
  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 23 Giugno 2015. 
  
Le vendite di NZD si sono intensificate da Aprile 2015, e potrebbero 
ulteriormente aumentare in quanto la Reserve Bank of New Zealand ha 
ffermato chiaramente che l'economia neozelandese necessita di una 
valuta ancor più debole per bilanciare la riduzione dei prezzi delle materie 
prime.  
Tutte le valute hanno mostrato un aumento delle posizioni in vendita, ad 
eccezione della sterlina e del franco svizzero. 
Le vendite di euro e yen sono già su livelli elevati. Ciò ne limita il 
potenziale ribassista per le prossime settimane. 

IMM e posizionamento dei non-commercialMercati FX
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