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L'India potrebbe trascinare la ripresa dei mercati emergenti 
Anche grazie all'intervento della Cina per garantire stabilità all'economia, 
i mercati emergenti appaiono ora meno fragili. Con una mossa sorpresa, 
la banca centrale indiana (RBI) ha tagliato i tassi di 50 punti base al 6.75% 
(minimo da Maggio 2011), oltre le attese pari a 25 punti. Anche il tono del 
successivo statement si è rivelato molto accomodante evidenziando la 
debole inflazione innescata dalle commodities. I bassi prezzi di petrolio e 
settore alimentare continuano ad incidere al ribasso. L'indice dei prezzi 
WPI è sceso a -4.95% nel mese di agosto, mentre l'inflazione nominale è 
al 5.88%, all'interno del range target della RBI. La traiettoria ribassista è 
però preoccupante. Inoltre, il Governatore Raghuram Rajan ha indicato 
che “l'indebolimento dell'attività economica globale” segnala che “la 
politica monetaria deve essere il più possibile accomodante.” Data la 
view della RBI sull'inflazione, credo che le misure accomodanti 
potrebbero proseguire anche dopo il 2015. Va aggiunto che sulla 
decisione hanno inciso anche le pressioni politiche. Il Governo del PM 
Modi spinge per tassi bassi a supporto di crescita e investimenti. 
Nonostante il trend al ribasso, il futuro dell'economia indiana appare 
solido. Il GDP è salito del 7% su base annuale nel Q2 2015 (superando la 
Cina), e molti indicatori economici sono positivi. I consumi aumentano, e 
la spesa pubblica compensa i modesti investimenti dall'estero. Inoltre, 
l'impegno del governo sulle riforme, insieme ai bassi prezzi del petrolio, 
hanno migliorato la bilancia dei pagamenti indiana e la situazione fiscale,  
e ciò dovrebbe accrescere la fiducia degli investitori. Nonostante le 
misure accomodanti, restiamo rialzisti sull'INR. Le prospettive di crescita 
dovrebbero prevalere sui tassi ora inferiori, e la crescente fiducia nella 
strategia delle autorità dovrebbe incidere positivamente sia nel breve che 
nel lungo termine. 
 

L'India taglia i tassi ma la sua valuta resta forteEconomia
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La crescita nel settore delle costruzioni e dei servizi non ha spinto al rialzo 
il dato sui Nonfarm Payroll di Settembre, pari a soli 142K (a fronte di 
+201k attesi). Anche il dato di Agosto è stato rivisto al ribasso, da 173 a 
136k. Alcuni giorni prima, il dato ADP sui posti di lavoro era stato 
superiore alle attese, ma ancora una volta questo non ha previsto 
correttamente i Payrolls. Di conseguenza, crediamo che la Fed attenderà 
dati più incoraggianti prima di alzare i tassi. Un risultato migliore avrebbe 
generato più fiducia, ma in queste condizioni la Fed inizia a faticare per 
mantenere la propria credibilità. 
I mercati però continuano a prezzare un rialzo dei tassi nell'anno in corso. 
La probabilità che ciò avvenga a Ottobre è molto bassa, intorno al 16%. 
Tuttavia Dicembre potrebbe essere il mese per terminare finalmente la 
politica a tassi zero, e la probabilità è poco inferiore al 50%. E' nostra 
opinione che non vi siano le condizioni per un rialzo nel 2015, ed abbiamo 
mantenuto la stessa convinzione ance quando le probabilità erano molto 
più elevate, ad esempio nel mese di Giugno. I fondamentali sono ancora 
troppo deboli, ed il debito troppo elevato. 
Nel frattempo, gli ufficiali della Fed ripetono che l'inflazione sarà 
l'elemento chiave per la decisione sui tassi. Anche il dato sui salari non 
sembra far emergere la pressione inflazionistica che servirebbe per 
spingere la Fed all'azione. Nonostante ciò, restiamo ribassisti su EURUSD 
in quanto il QE applicato dalla BCE potrebbe spingere la coppia 
ulteriormente al ribasso. Inoltre, il dollaro è spinto al rialzo dalle 
aspettative sulla ripresa economica americana, nonostante il recente 
rialzo. La divergenza con la valuta europea è molto elevata, in quanto un 
rialzo dei tassi non sembra nei programmi prima dell'anno 2018.

I Payrolls negativi potrebbero posticipare il rialzo dei tassiEconomia
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Dati economici deludenti in Svizzera 
Il settore manifatturiero sta soffrendo a livello globale, e la Svizzera non 
può più essere considerata un'eccezione. L'indice PMI ha sorpreso al 
ribasso a Settembre, con un 49.5 inferiore alla stima media di 51.8 e 
all'ultima rilevazione di 52.2. Per la prima volta da Marzo, l'output si 
contrae a 49.1 dopo il 62.1 di Agosto. 
Nel frattempo, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0.3% mensile 
(-2.5% su base nominale), dopo la crescita dello 0.1% del mese 
precedente, in quanto le componenti volatili come cibo, bevande, 
tabacco e carburante continuano ad incidere al ribasso. Escludendo il 
carburante, le vendite al dettaglio aumentano dello 0.6% (-1.6% in termini 
nominali). 
Nonostante il recente apprezzamento di EUR/CHF nei pressi di 1.10, il 
franco appare ancora sopravvalutato. Sembra chiaro che l'economia 
svizzera ha bisogno di un ulteriore deprezzamento della sua valuta per 
riprendere la crescita. Tuttavia, come affermato dal Vice Governatore 
della Swiss National Bank Zurbrügg durante la conferenza dello scorso 
Giovedì a Zurigo, l'economia svizzera è ormai abituata a gestire la forza 
del franco e può adattarsi relativamente bene, a patto che non duri per 
sempre. Il fattore che danneggia gravemente l'economia svizzera è 
l'elevato livello di incertezza nell'economia globale, che persiste anche 
nei mesi di Agosto e Settembre. Nel momento in cui si raggiungeranno 
condizioni complessivamente più stabili, l'outlook economico per la 
Svizzera dovrebbe migliorare, e ciò dovrebbe anche consentire al franco 
di indebolirsi ulteriormente nei confronti delle altre principali valute. La 
domanda è: quanto dovremo ancora aspettare? Siamo abbastanza 
ottimisti sull'economia svizzera, e potremmo assistere a significativi 
miglioramenti anche prima della fine del 2015.

Il franco svizzero supportato dall'avversione al rischioEconomia
  
Avversione al rischio e conseguente apprezzamento del franco 
Il franco svizzero si è lievemente apprezzato recentemente, a causa della 
crescente avversione al rischio. Volatilità ed incertezza riguardo le 
prospettive di crescita hanno spinto i trader verso gli asset più sicuri. 
Sfortunatamente, l'ultimo report sul mercato del lavoro americano non 
aiuta a migliorare la situazione, in quanto il rialzo dei tassi nel 2015 non è 
più una certezza. Di conseguenza, riteniamo che l'incertezza riguardo le 
tempistiche della Fed potrebbe continuare a supportare il franco anche 
durante le prossime settimane.
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Si allontana il rialzo dei tassi della BoE 
L'economia del Regno Unito non appare in gran forma, spingendo al 
ribasso GBPUSD. Nonostante la speranza legata alla minore esposizione 
al calo economico in Asia, e nonostante la solidità del settore dei servizi, 
l'economia sta mostrando segnali di calo. Il GDP per il Q2 è stato rivisto al 
ribasso dal 2.6% al 2.4%, con lettura trimestrale invariata allo 0.7%. Le 
aspettative per un rialzo dei tassi della BoE sono arrivate a Novembre 
2016. Nonostante i dati confortanti, soprattutto nel settore immobiliare, 
l'outlook futuro è peggiorato. I mutui approvati hanno raggiunto 71.0k, 
dopo il dato precedente rivisto al rialzo a 69.0 per il mese di Luglio (livelli 
massimi da Gennaio 2014). I prezzi delle abitazioni sono aumentati del 
3.8% su base annuale, sull'aumento di incertezza degli investitori. La 
fiducia dei consumatori è diminuita da 7 a 3, e il dato sui PMI 
manifatturiero di Lunedì dovrebbe portare ad una discesa da 51.5 a 51.3 
con ulteriori rischi ribassisti. 
Inoltre, nelle ultime settimane sono aumentate le pressioni per un 
"Grexit", a causa della confusione politica in Europa sulla questione dei 
rifugiati. Il Labor Party ha confermato di non essere legato alla 
permanenza nell'Unione Europea.  Guardando alla BoE, il Governatore 
Carney ha fornito alcune spiegazioni sulla situazione corrente, 
concentrandosi però maggiormente sul futuro. Invece di focalizzarsi sulla 
politica monetaria, ha parlato dell'impatto futuro dei cambiamenti 
climatici sull'economia. Chiaramente ciò non ha frenato le vendite di 
sterline. GBPUSD potrebbe effettuare un rimbalzo, ma la pressione 
ribassista dovrebbe permanere. La rottura del minimo di Settembre 
1.5170, se confermata, potrebbe portare ad ulteriori vendite. Il prossimo 
importante supporto è posizionato a 1.5086 (61.8% di Fibo). 
 

Calo economico anche nel Regno UnitoEconomia
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L'indicatore International Monetary Market (IMM) sul 
posizionamento dei non-commercial viene utilizzato per visualizzare i 
flussi di denaro da una valuta all'altra. E' generalmente visto come 
indicatore contrario quando raggiunge livelli estremi. 
  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 22 Settembre 2015. 
  
Il franco svizzero è stato questa volta oggetto di acquisti. Sembra che il 
mercato sia ancora in fase di attesa, anche a causa delle incertezze che 
regnano sia a livello globale che sull'economia svizzera. 
Le vendite di euro e yen sono diminuite, in quanto il rialzo dei tassi della 
Fed nel 2015 sembra meno probabile. L'anno 2016 rappresenta ora 
l'opzione più probabile per porre fine alla politica dei tassi di interesse a 
zero. 
Aumentano invece le vendite di dollari canadesi e dollari australiani. 
Entrambe le economie hanno delle difficoltà causate soprattutto dai bassi 
prezzi del petrolio. Il declino dovrebbe proseguire, anche perchè 
l'Australia dovrebbe tagliare nuovamente i tassi la prossima settimana.

IMM e posizionamento dei non-commercialMercati FX
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