
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

27 Luglio - 2 Agosto 2015

 TERMINI & CONDIZIONI

Analisi 
Settimanale



Page 2 | 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

p3 Economia

ANALISI SETTIMANALE - Sommario

p4 Economia
p5 Economia
p6 Economia
p7 Mercati FX
p8 Termini Legali

I dati economici supportano un rialzo dei tassi a Settembre - Peter Rosenstreich
La Cina rivela le riserve di oro - Yann Quelenn
RBNZ in azione - Arnaud Masset
Il petrolio crolla sotto i $50 al barile - Yann Quelenn
IMM Non-Commercial Positioning - Arnaud Masset

27 Luglio - 2 Agosto 2015
ANALISI SETTIMANALE



Page 3 | 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

  
La prossima settimana, il meeting del FOMC non dovrebbe includere 
alcuna proiezione economica o chiaro segnale di rialzo dei tassi a 
Settembre. L'accelerazione del mercato immobiliare è un'importante 
indicazione di salute dell'economia americana. Le vendite di abitazioni 
esistenti sono aumentate del 3.2% m/m (0.9% atteso), ad un ritmo annuale 
di 5.49 milioni, massimo livello da Febbraio 2007. Il dato è stato in 
particolare rafforzato dagli acquirenti di prima casa, e viene dopo una 
serie di dati incoraggianti. Inoltre, l'attività immobiliare sembra acquistare 
momentum nella maggior parte delle aree, e ciò per la Fed rappresenta 
un segnale di forte presenza dei consumatori americani (la cui salute era 
stata messa in dubbio dopo il deludente dato sulle vendite al dettaglio). I 
rendimenti del Tesoro americano a 2 anni sono saliti oltre 70 punti base, 
in quanto il mercato inizia a prezzare un'azione della Fed in tempi più 
ristretti.  
La bontà del mercato immobiliare dovrebbe incidere positivamente 
anche sul GDP per il Q2. Gli ultimi dati hanno neutralizzato le delusioni 
dopo le basse vendite al dettaglio. La crescita del GDP per il Q2 
dovrebbe accelerare a 2.9% su base trimestrale. Un altro punto a favore di 
un rialzo dei tassi a Settembre è il recente report sull'inflazione, in quanto 
l'IPC risulta in aumento dell'1.8% vs 1.7% a Maggio, e quindi più vicino al 
2.0% che rappresenta il target della Fed. Riassumendo, gli US restano 
l'economia più vicina all'inizio della normalizzazione della politica 
monetaria, e le divergenze con le altre valute dovrebbero ulteriormente 
rafforzare il dollaro. Inoltre, data l'imprevedibilità delle tempistiche del 
ciclo di rialzi dei tassi della Fed (rialzi più graduali e fortemente data-
dependent), la volatilità nel mercato dei cambi dovrebbe rientrare su 
livelli di norma. 
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Lo scorso Lunedì il prezzo del petrolio è sceso sotto $1100 all'oncia. La 
ragione principale è che la People's Bank of China vuole che lo yuan 
faccia parte del paniere SDR del FMI, Per partecipare a questo sistema, il 
paese necessità di un certo livello di riserve, soprattutto di oro o valute 
estere. E' stato quindi rilasciato il dato sulle riserve di oro cinesi per la 
prima volta da 6 anni. In Aprile 2009, tali riserve ammontavano a 1,054 
tonnellate. A fine Giugno, il dato è di 1,658 tonnellate, molto al di sotto 
delle aspettative del mercato, intorno alle 3'000 tonnellate. Di 
conseguenza molti stop loss sono stati colpiti ed alcuni Hedge Funds 
hanno chiuso le loro posizioni. 
Lo scorso mese, la Bank of China è diventata la prima banca cinese ad 
essere parte del gruppo di istituzioni che determinano i prezzi globali 
dell'oro. La strategia cinese è di spostare il mercato principale dell'oro da 
Londra. La Cina è in competizione con l'egemonia globale del dollaro, ed 
al momento le riserve in valuta estera cinesi sono di 3.69 trilioni di dollari 
nel Q2. Non sembrano attualmente esserci timori che la Cina possa 
scambiare la sua valuta con l'oro in quanto ad oggi le riserve di oro 
contano solo per l'1% della totale disponibilità monetaria del paese. 
Riteniamo che la valuta cinese non sia pronta a sostituire il dollaro, in 
quanto manca ancora un decente mercato obbligazionario. 
L'oro sta preoccupando chiunque possieda l'asset, in quanto il prezzo sta 
scendendo rapidamente. Il dollaro è forte e gli US dovrebbero alzare i 
tassi nei prossimi mesi. Inoltre, i basis prezzi del petrolio incidono 
negativamente sull'inflazione e quindi sull'oro, che è visto come una 
protezione dall'inflazione, e che ora potrebbe scendere sotto i 1000$. 
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La RBNZ ha ridotto il tasso benchmark 
Come atteso, la Reserve Bank of New Zealand ha tagliato i tassi per la 
seconda volta in 6 settimane. La riduzione è stata di 25 punti base, con il 
tasso ora al 3%. Il tono del successivo statement è stato più dovish delle 
aspettative e del mese precedente. Il Governatore Wheeler ha affermato 
che "un ulteriore deprezzamento è necessario data la debolezza dei 
prezzi delle materie prime esportate". Da Novembre 2014 il dollaro 
neozelandese ha perso oltre il 25% del suo valore nei confronti del dollaro 
americano. 
La scorsa settimana il kiwi si è apprezzato del 3%, sulla base di un certo 
ipervenduto, ma crediamo che questo movimento abbia vita breve 
poichè il quadro economico rimane abbastanza debole. Secondo il 
Governatore Wheeled, le prospettive di crescita sono inferiori rispetto a 
Giugno”, e l'economia sta ora crescendo a un tasso annuale del 2.5%, 
ben sotto il 3% del mese scorso. Inoltre l'inflazione è lontana dal range 
ideale per la RBNZ (1%-3%), e dato che l'obiettivo è di toccare il punto 
mediano di tale range per metà 2016 l'unico strumento a disposizione 
sembra essere il deprezzamento della valuta. Crediamo quindi che la 
RBNZ continuerà a ridurre i tassi fino al 2.5% entro fine anno. 
Al momento, il livello 0.65 rappresenta un forte supporto per NZD/USD. 
Pochi i dati economici in programma la prossima settimana. I trader 
focalizzeranno quindi l'attenzione sulle parole del Governatore Wheeled 
durante la conferenza stampa che si terrà Lunedì.
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La scorsa settimana il greggio è sceso sotto i 50$ al barile, prima volta da Aprile 
e vicino ai minimi annuali di $42.03 il 18 Marzo.  
Il prezzo del greggio è spinto al ribasso dall'eccesso di offerta sul mercato. 
OPEC continua a lottare per mantenere la sua quota di mercato, producendo 
elevate quantità per contrastare l'industria petrolifera americana. Ad oggi la 
produzione ha raggiunto i 31.7 milioni di barili al giorno, livello massimo da tre 
anni. Inoltre, è molto difficile per il settore ottenere profitti al di sotto dei $70 a 
barile. Intorno ai $50 quindi i produttori americani di petrolio hanno la vita 
davvero difficile. 
Anche l'accordo sul nucleare raggiunto la scorsa settimana con l'Iran ha inciso 
sul prezzo del petrolio. Infatti, l'Iran vuole riguadagnare quote di mercato ed 
incrementerà l'eccesso di offerta, incurante del prezzo dato che possiede riserve 
per circa 150 miliardi di barili. Nonostante ciò, non sono previste attività di 
esportazione iraniane entro la fine dell'anno, ed i trader hanno già prezzato 
l'eccesso di riserve. Va anche detto che gli US sono probabilmente disposti a 
sacrificare la propria industria petrolifera, per riconquistare e mantenere il 
controllo sul Medioriente. Fin quando il dollaro viene utilizzato per gli scambi 
internazionali, gli US sono in grado di controllare l'elevato livello di debito. 
Crediamo quindi che l'elevato livello di riserve iraniane rappresenterà un 
problema secondario per gli US. 
Il mercato del petrolio è quindi caratterizzato da un eccesso di offerta che non 
sembra destinato a fermarsi. Perfino l'Arabia Saudita ha annunciato una 
produzione a livelli record a Giugno. Il WTI potrebbe raggiungere i $42 a barile, 
e da tali livelli si potrebbe ricominciare a pensare a posizioni rialziste. 
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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 visto come un 
indicatore contrario quando raggiunge valori estremi. 
  
I dati IMM coprono le posizioni per la settimana terminata il 14 Luglio 
2015. 
  
Le vendite di CAD sono aumentate dopo la decisione della Bank of 
Canada di ridurre il tasso di interesse di 25 punti base allo 0.50% il 15 
Luglio. Ciò ha costituito il secondo taglio dei tassi della BoC nell'anno in 
corso, in quanto l'economia è severamente danneggiata dai bassi prezzi 
del petrolio. Ci aspettiamo un ulteriore aumento delle vendite durante la 
prossima settimana, in quanto la divergenza di politica monetaria tra Fed 
e BoC dovrebbe ampliarsi. 
  
In maniera simile vi è stata un'accelerazione delle vendite di NZD dopo 
che il mercato ha anticipato il taglio dei tassi della Reserve Bank of New 
Zealand. La RBNZ ha ridotto di 25 punti base il tasso benchmark al 3% il 
22 Luglio. Il Governatore Wheeler ha lasciato la porta aperta per ulteriori 
tagli dei tassi. Di conseguenza, attendiamo una continuazione delle 
vendite. 
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