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Secondo il report più recente, le esportazioni svizzere si sono contratte 
per il terzo mese consecutivo, come risultato del debole contesto 
globale. Le esportazioni sono diminuite dell'1.1% mensile a Gennaio 
(-3.9% annuale), dopo il -1.5% mensile di Dicembre recentemente rivisto. 
Il calo dell'export deriva principalmente da macchinari, prodotti 
elettronici e orologi, il cui declino tocca il -11% e -8% annuale 
rispettivamente. Se guardiamo ai continenti, le esportazioni verso 
l'America Latina fanno segnare il -16%, a fronte del -5% verso l'Asia. 
Grazie al rafforzamento del dollaro, le esportazioni verso gli Stati Uniti 
sono invece cresciute del 3%, e il tentativo di ripresa economica 
nell'Eurozona ha permesso un altro dato positivo (Eurozona: +2.3%. 
Francia: +10.8%. Spagna: +14%). Dal lato delle importazioni, invece, il 
forte franco continua a minare le prospettive di crescita delle aziende 
svizzere. Tuttavia, il calo dei prezzi del petrolio ha permesso di tirare un 
sospiro di sollievo e di ottenere un dato complessivo sulle importazioni 
del +2.5% mensile. Riassumendo, la bilancia commerciale ha raggiunto 
3.51 miliardi di franchi a Gennaio, in crescita rispetto ai 2.59 miliardi del 
mese precedente. 
La decisione della SNB di rimuovere il supporto su EUR/CHF nel mese di 
Gennaio 2015 ha obbligato le aziende svizzere a ridurre i margini di 
profitto per mantenere un buon grado di competitività. Nonostante gli 
sforzi per adattarsi al rafforzamento della valuta, il processo non può 
ancora dirsi terminato e vi è ancora molto lavoro d fare prima di poter 
garantire la sostenibilità dell'economia svizzera nel medio-lungo termine. 
La difficoltà più grande per le aziende svizzere è proprio la già 
ridottissima marginalità che lascia poco spazio di azione.

Economia svizzera ancora sotto pressioneEconomia
  
Mercato del lavoro sotto pressione 
L'ultimo dato sul mercato del lavoro ILO (International Labour 
Organisation: permette il confronto internazionale tra diverse misure del 
tasso di disoccupazione) mostra un aumento della disoccupazione al 
4.7% nell'ultimo trimestre del 2015 (4.1% un anno fa). Il mercato del 
lavoro è però migliorato significativamente nell'Unione Europea, il cui 
tasso di disoccupazione è sceso dal 10% al 9.1%. Nell'Eurozona, invece, 
il dato mostra un miglioramento dall'11.5% al 10.6% durante gli ultimi 
dodici mesi. 
Riassumendo, crediamo che l'economia svizzera continuerà a soffrire gli 
effetti del rafforzamento del franco e della decisione della SNB dello 
scorso anno. Di conseguenza, il mercato del lavoro potrebbe subire 
ulteriori pressioni durante i prossimi mesi. Lo scorso Venerdì, EUR/CHF si 
è stabilito sopra la soglia 1.10 anche a causa del mancato accordo tra UE 
e Regno Unito durante il recente summit. 
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Finanze preoccupanti per Deutsche Bank 
Durante le ultime settimane la volatilità sui mercati finanziari è stata molto 
elevata. L'indice JP Morgan Volatility è sui massimi livelli da dodici mesi. 
In particolare, forti preoccupazioni riguardano Deutsche Bank e la sua 
situazione finanziaria. Il prezzo delle azioni è sceso del 50% in meno di un 
anno, attualmente ad un valore di circa €15. E' ben noto che questo 
istituto bancario possiede il più elevato livello di esposizione a strumenti 
derivati, attualmente circa 55 trilioni. Il totale dei depositi è invece pari a 
532 trilioni, meno dell'1% rispetto a tale esposizione. 
Tuttavia al momento non temono tanto l'esposizione verso i derivati, 
quanto un prodotto a redditività fissa chiamato CoCo. Tale prodotto è 
poco conosciuto al pubblico, ma DB possiede CoCo bonds per 1.75 
miliardi il cui prezzo è sceso sotto i 75 centesimi. Il problema è che questi 
sono bond perpetui il cui rimborso dipende esclusivamente dalle 
decisioni della banca. Gli investitori hanno scelto questi strumenti 
assumendo di poterli convertire in azioni, che però hanno perso oltre il 
25% di valore da inizio anno per quanto riguarda DB. Infine, ma non meno 
importante, i Cocos appartengono alla categoria di asset a elevato 
rendimento che permette alla banca di non rimborsare gli interessi nel 
caso di particolari difficoltà finanziarie. 
Il futuro appare incerto 
L'attuale fase di incertezza ha portato il Ministro delle Finanze tedesco  
Wolfgang Schauble a dichiarare di non essere preoccupato dalla solidità 
finanziaria di Deutsche Bank, in modo da ridurre i timori degli investitori e 
dei mercati. Tuttavia restiamo dubbiosi sulla capacità di DB di adempiere 
le obbligazoni contenute nei CoCo bonds. Inoltre, la banca quest'anno è 
chiamata anche al rispetto del requisito del 10.75% di capital ratio (Tier 1). 
 

Il mercato teme che Deutsche Bank sia la prossima LehmanEconomia
  
La situazione è quindi preoccupante. Ad esempio, lo scorso Ottobre, il 
CEO John Cryan ha annunciato tagli dei dividendi nei prossimi due anni, 
con sacrificio di circa 15'000 posti di lavoro. Di conseguenza, i CDS su 
DB (contratti che proteggono contro il rischio di default della banca) 
sono decisamente aumentati di valore.  Crediamo anche che queste 
problematiche riflettano la condizione generale del settore bancario. Ciò 
spiega anche il deciso aumento di domanda di oro fisico durante la 
scorsa settimana. 
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Secondo gli ultimi dati sull'IPC sudafricano, l'inflazione ha accelerato 
durante il mese di Gennaio. Dopo il dato già in crescita al 5.2% annuale di 
Dicembre, il target range 3-6% è stato superato al rialzo (6.2% a Gennaio 
vs 6.0% a Dicembre). La costante pressione sul rand, insieme all'aumento 
dei prezzi import, hanno fornito ulteriore spinta all'inflazione in un 
contesto economico di incertezza. Sfortunatamente per il Governatore 
Kganyago, debolezza economica interna e sentiment di risk-off globale 
rappresentano un problema difficile da risolvere. La South African Reserve 
Bank ha già aumentato i tassi di 50 punti base al 6.75% lo scorso mese, 
nel tentativo di contenere le aspettative di inflazione. Date le particolari 
circostanze di mercato, e nonostante la debole crescita domestica, 
crediamo sia inevitabile un ulteriore rialzo dei tassi a breve. 
Dal lato politico, il peggioramento delle prospettive di crescita (che 
potrebbero essere ancora danneggiate da nuovi rialzi dei tassi della 
SARB) ha messo a rischio il credit rating del paese. Il governo è inoltre 
sotto pressione poichè i mercati attendono che le autorità agiscano per 
ridurre il deficit di bilancio. La presentazione del deficit di bilancio 
2016/2017 è prevista per Febbraio 2016, e catalizzerà l'attenzione dei 
mercati. USD/ZAR ha terminato la settimana in area 15.45, e nelle 
prossime sessioni il mercato resterà in attesa di conoscere i dati sul 
budget il prossimo Mercoledì. Dato che l'IPC ha superato le aspettative 
dei mercati,  il rand sudafricano dovrebbe restare sotto pressione.

I mercati attendono il nuovo budget sudafricanoEconomia
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Mercati troppo ottimisti sul mercato immobiliare 
La scorsa settimana ci ha offerto dei dati sul mercato immobiliare. Le 
stime erano di un aumento mensile del 2% per le nuove costruzioni, dopo 
il -2.5% di Dicembre. Tuttavia anche l'ultimo dato è stato un -3.8%. 
Contemporaneamente, i permessi per nuove costruzioni sono diminuiti 
dello 0.3%. E' importante osservare che il totale di nuove abitazioni è ben 
inferiore al numero dei permessi rilasciati (1099k vs 1202k), e ciò riflette la 
debolezza dell'economia americana. Tuttavia, Gennaio è stato il decimo 
mese consecutivo in cui il numero di abitazioni con inizio lavori ha 
superato il milione. 
Va osservato che un mercato del lavoro in salute e la crescita dei salari 
dovrebbe supportare il mercato immobiliare. Tuttavia, i dati a 
disposizione non sembrano sufficienti a spingere la Fed a un rialzo dei 
tassi a Marzo. Al momento i mercati quindi escludono un'azione 
immediata della Fed, dato che l'inflazione è ancora ben sotto il 2%. 
E' evidente che l'effetto di un tasso di disoccupazione inferiore al 5% 
sull'inflazione non sia ancora avvenuto. Ciò probabilmente dipende 
dall'elevato numero di potenziali lavoratori che non ricercano attivamente 
un impiego: la crescita dei salari resta quindi limitata. Di conseguenza, il 
mercato immobiliare potrebbe rallentare ulteriormente, così come il 
dollaro rispetto all'euro. 
  
Le minutes mostrano che la Fed potrebbe fare retromarcia 
La Federal Reserve ha rilasciato le minutes relative al meeting del FOMC 
di Gennaio. Come atteso, si è parlato molto delle condizioni economiche 
a livello globale, date le preoccupazioni che queste potrebbero incidere 
anche sulla crescita degli Stati Uniti.

USA: i fondamentali economici restano modestiEconomia
  
Appare chiaro che molto difficilmente assisteremo a quattro rialzi dei 
tassi nel 2016. Manteniamo la view espressa a Dicembre: quel rialzo 
avvenne solo per trasferire fiducia ai mercati, ormai quasi certi che ciò 
avvenisse. Le condizioni economiche non erano però completamente 
supportive per un rialzo dei tassi, e quindi potrebbe passare ancora 
molto tempo prima che la Fed agisca nuovamente. 
Le tensioni geopolitiche preoccupano la Fed, anche perchè gli Stati Uniti 
sono coinvolti in molti conflitti. Alcuni paesi stanno provando ad 
escludere il dollaro dai loro scambi, ultimo tra i quali l'Iran che chiede di 
essere pagato in euro per il petrolio che fornisce. 
Di conseguenza, crediamo che la politica monetaria della Fed non 
dipenderà soltanto dai dati economici domestici ma anche dai rischi di 
natura geopolitica. Al momento, la Fed è in retromarcia rispetto ai piani 
di inizio anno. 
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Il forte declino dei prezzi delle commodities dal 2014 ha portato le azioni 
legate ad oro e metalli a perdere costantemente valore. Nel lungo 
periodo, però, i metalli preziosi e l'oro in particolare rappresentano la 
naturale protezione contro inflazione e recessioni economiche. Il mercato 
dell'oro è dinamico, e vi sono molte ragioni per cui il suo valore potrebbe 
aumentare sensibilmente. La domanda per consumi resta solida, con circa 
2,500 tonnellate di oro estratto nel mondo ogni anno. Nel lungo periodo, 
l'oro si è apprezzato oltre il 287% negli ultimi 15 anni. Lo S&P 500 ha 
guadagnato meno del 44% durante lo stesso periodo. In un fase di 
notevoli cambiamenti delle politiche monetarie delle banche centrali, è 
ragionevole pensare a un rimbalzo dei metalli preziosi e del relativo 
comparto azionario. L'investimento in azioni del settore è oggi il miglior 
modo di trarre profitto dalla crescita di oro e metalli preziosi senza subire 
i costi di stoccaggio. 
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