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La retorica e le speculazioni sulla potenziale Brexit si sono intensificate 
durante la scorsa settimana. Il recupero della sterlina è stato presto 
neutralizzato, nonostante le buone notizie derivanti dalle negoziazioni tra 
Cameron e UE. La decisione del primo cittadino di Londra Boris Johnson 
di supportare la campagna anti-UE rappresenta un'azione populista su un 
tema cruciale, consegnando però un leader ad un movimento politico 
finora frammentato. Siamo solo all'inizio: l'incertezza dovrebbe 
permanere fino all'esito del voto del 23 Giugno. Fino a quel momento, 
vendere sterline su ogni ritracciamento potrebbe essere una buona idea. 
Il referendum sull'UE è un classico tema populista in cui la logica lascia 
spazio all'emotività. Come nel caso delle primarie repubblicane 
americane, agitare timori irrazionali ed eccessivi può orientare il voto dei 
cittadini. In caso di una forte ed appassionata campagna elettorale da 
parte dello schieramento favorevole alla Brexit, le aspettative su questa 
eventualità aumenterebbero significativamente. 
EURUSD sta soffrendo la possibilità che la Brexit ponga formalmente fine 
all'idea di unione. Finora il contagio è stato limitato, e i rendimenti a 10 
anni dei periferici è rimasto quasi invariato. L'incertezza è però destinata a 
permanere: i sondaggi nel Regno Unito sono notoriamente poco 
affidabili, ed ogni argomentazione pro o contro l'UE sarà rapidamente 
capovolta dal movimento opponente. Di conseguenza, nessuno dei due 
schieramenti dovrebbe riuscire ad accumulare un vantaggio decisivo nelle 
prossime settimane.  Inoltre, i dati economici nell'Eurozona continuano a 
confermare una debolezza che potrebbe spingere la BCE ad un deciso 
aumento degli stimoli monetari a Marzo. Tale aspettative dovrebbe 
provocare nuove vendite di euro. 
 

Brexit: crescono le speculazioniEconomia
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Settore petrolifero in sofferenza 
Il peso messicano si mantiene debole. Un dollaro americano è passato da 
meno di 15 peso a oltre 19 in meno di un anno. I bassi prezzi del petrolio 
hanno contribuito a tale situazione, a causa dei minori ricavi provenienti 
da tale settore. Tuttavia negli ultimi dieci anni l'incidenza delle 
commodities sul totale delle entrate dello stato si è ridotta dal 34% al 
20%. Crediamo vi sia una precisa ragione dietro tutto ciò. Per molto 
tempo, le aziende di proprietà dello stato (inclusa PEMEX, la più 
importante tra queste) non sono riuscite ad effettuare i necessari 
investimenti. Ciò ha impedito al Messico di accrescere la propria 
competitività. Di conseguenza, le infrastrutture messicane sono ormai 
obsolete. Con il petrolio sui minimi, è chiaro che il Messico deve 
impegnarsi a trovare altre importanti fonti di entrate economiche, dato 
che i già limitati investimenti nel settore petrolifero sono diminuiti ancor 
più a causa del basso margine di profitto 
Dati macroeconomici deboli 
La bilancia dei pagamenti rilasciata la scorsa settimana conferma un 
deficit di 8 miliardi di dollari. Le entrate da export non sono sufficienti a 
bilanciare le necessarie importazioni. Di conseguenza, l'IPC è salito ai 
massimi da 10 mesi ad inizio Febbraio. IL GDP messicano è in crescita, ma 
le vendite al dettaglio di Dicembre mostrano un -1.6% mensile e la 
produzione industriale non cresce (-0.1%). Il Messico sta chiaramente 
soffrendo la necessità della sua banca centrale di seguire la politica 
monetaria della Fed (ad es. aumentando i tassi quando la Fed sceglie di 
farlo) per evitare pericolose fuoriuscite di capitale causate da una 
riduzione del differenziale dei tassi. Il Messico è ancora troppo 
dipendente dall'economia statunitense e dalle mosse della sua banca 
centrale.

Peso messicano sempre più deboleEconomia
  
I mercati hanno guardato con attenzione anche al tasso di 
disoccupazione, attualmente pari al 4.30%. Al momento quindi, esso 
resta nei pressi dei livelli minimi da sei anni. Crediamo che il tasso di 
disoccupazione messicano potrebbe diminuire ulteriormente. Restiamo 
però decisamente rialzisti su USDMXN, che potrebbe tornare in area 
19.00
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L'economia australiana ha iniziato abbastanza bene il 2016, con diversi 
indicatori economici a mostrare segnali di stabilizzazione ed anche di 
ripresa. Il tasso di disoccupazione è rimasto al 5.8% (5.9% atteso), e 
l'inflazione è salita nel Q4 da 1.5% a 1.7% su base annuale (1.6% atteso).  
Tuttavia, a partire da Febbraio sono tornati alcuni segnali allarmanti, 
soprattutto a causa dei bassi prezzi delle commodities. Le vendite al 
dettaglio sono rimaste piatte a Dicembre, mentre il mercato attendeva un 
+ 0.4%. Anche gli indicatori NAB sulle condizioni economiche e sulla 
fiducia delle aziende hanno mostrato un peggioramento a Gennaio. 
Inoltre, il tasso di disoccupazione è risalito al 6.0%. 
Secondo l'ultimo report dell'Australian Bureau of Statistics rilasciato lo 
scorso Giovedì, la spesa privata annuale attesa è diminuita nettamente 
raggiungendo il livello minimo da nove anni. Infatti, le aziende non 
minerarie australiane hanno inaspettatamente tagliato la spesa. Il mercato 
si attendeva una riduzione degli investimenti nel settore minerario, 
principalmente a causa dei bassi prezzi del petrolio e della domanda 
cinese in diminuzione. Tuttavia, si credeva che gli altri settori 
dell'economia avrebbero compensato questo aspetto negativo. Nota 
positiva è certamente l'aumento degli investimenti attesi nel settore 
manifatturiero per il 2016-2017 (+9.3% rispetto al 2015-2016). 
Riassumendo, crediamo che le pressioni ribassiste sul dollaro australiano 
potrebbero crescere nuovamente, dato che l'economia sta perdendo 
forza. Inoltre, ci aspettiamo che la RBA continuerà a premere per un più 
debole dollaro australiano durante il meeting del 1 Marzo. Lo scorso 
Venerdì, AUD/USD era scambiato in area 0.7200 dopo non esser riuscito  
superare la resistenza 0.7250. E' nostra opinione che il quadro tecnico ed i 
fondamentali supportino una possibile inversione rialzista del tasso di 
cambio.

AUD/USD potrebbe invertire al ribassoMercati FX
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Rublo in continua discesa 
Il rublo continua a soffrire. Ad oggi, sono necessari 76 rubli per un dollaro. 
I fondamentali continuano a mostrare un'economia in difficoltà. La scorsa 
settimana, l'IPC è stato rilasciato all'1.5% annuale. Questo dato crea 
problemi alla Central Bank of Russia, in quanto non lascia molto spazio ad 
allentamenti monetari nonostante un tasso all'11%. Il paese sta soffrendo 
in maniera particolare i bassi prezzi del petrolio, avendo il governo 
stabilito un budget valido per un prezzo intorno ai 50 dollari a barile. 
Inoltre, dopo una debole crescita del +0.6% nel 2014 l'economia è 
crollata ad un -3.7% nel 2015. 
La CBR sta provando a stabilizzare il rublo espandendo le riserve in valuta 
estera (oro incluso), e nel fine settimana verrà pubblicato l'ammontare per 
il periodo terminato il 19 Febbraio. Elvira Nabiullina, a capo della CBW, 
ha ribadito che uno dei principali obiettivi di questa azione è raggiungere 
i 500 miliardi di dollari di riserve in valuta estera. Al momento, l'istituto 
centrale ha raggiunto 379.4 miliardi, rispetto ai 382.4 miliardi della 
settimana precedente.  

  
L'importanza di avere oro 
La Russia ha bisogno di più oro per acquistare credibilità. L'oro è ormai 
strettamente collegato alla fiducia nella banca centrale. Al momento, il 
prezzo di oro e metalli sta aumentando, e l'ultimo trimestre per l'oro è 
stato il migliore negli ultimi trenta anni. Il prezzo è tornato nei pressi dei 
massimi annuali, e crediamo vi sarà una disconnessione tra oro fisico e oro 
cartaceo. Infatti, il rapporto tra i due si amplia dato che la quantità di oro 
cartaceo supera di oltre 200 volte quella di oro fisico.  
 

Russia tra inflazione e recessioneEconomia
  
Restiamo rialzisti sull'oro, in un contesto in cui la Fed è destinata a 
restare accomodante ancora a lungo. Dati i bassi tassi di interesse e la 
minaccia del QE4, il prezzo dei metalli dovrebbe continuare a salire. 
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Dopo il discorso di Thomas Jordan a Francoforte lo scorso Martedì, il 
franco svizzero è tornato sotto pressione e EUR/CHF è sceso sotto 1.09 
per la prima volta da metà Gennaio. Una delle ragioni è il messaggio 
poco chiaro sul limite ai tassi di interesse negativi, insieme ai deboli dati 
economici europei. Jordan ha avvertito riguardo i potenziali effetti 
dannosi di eventuali ulteriori misure non convenzionali della BCE, come 
tassi ancor più negativi, affermando che ciò potrebbe causare una corsa al 
contante. Tuttavia, il problema è che anche la SNB sta adottando una 
politica di tassi negativi, anche più aggressiva rispetto a quella della BCE. 
Anche la SNB rischia quindi un ritorno al cash, ed è più esposta rispetto 
alla BCE a questo problema. Un po come darsi la zappa sui piedi. 
Anche se alcune economie oltre alla Svizzera, come Repubblica Ceca e 
Danimarca, hanno sopportato relativamente bene la recente fase di 
turbolenze globali, le dichiarazioni di Jordan appaiono un segnale di 
debolezza. Infatti, la SNB sembra non essere in grado di agire 
ulteriormente sui tassi, nè di intervenire direttamente sul mercato FX a 
causa dell'elevata esposizione di bilancio e dell'esigenza di far quadrare i 
conti. Mr Jordan ha quindi ammesso che la SNB ha poche armi a 
disposizione, e ciò la rende particolarmente vulnerabile ad eventuali 
misure di politica monetaria da parte della BCE. Infine, Mr Jordan non ha 
discusso nel dettaglio gli strumenti di politica monetaria potenzialmente 
disponibili. La ragione potrebbe essere che le carte da giocare sono in 
realtà poche, e la SNB preferisce quindi tentare di convincere la BCE a 
restare alla finestra. 
 

Poche armi a disposizione della SNBEconomia
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La domanda per i trasporti aerei è globalmente molto elevata, e sta 
accelerando con forza sui mercati in via di sviluppo. Di conseguenza, le 
compagnie low cost regionali stanno approfittando dell'opportunità. I 
mercati emergenti sono generalmente caratterizzati da una popolazione 
molto numerosa, e coprono aree geografiche molto ampie. Le poco 
sviluppate infrastrutture stradali fanno del trasporto aereo la più efficace 
modalità di spostamento. Inoltre, la crescita economica rende le 
compagnie low cost accessibili ad un segmento sempre più ampio di 
mercato. In Asia, 525 milioni di persone entrano a far parte della 
cosiddetta middle class - ben oltre l'intera popolazione europea. Secondo 
alcuni studi, la classe media dovrebbe crescere a tre miliardi di persone 
durante i prossimi due decenni. 
I ricavi del settore del trasporto aereo hanno raggiunto 746 miliardi di 
dollari nel 2014. La crescita è stata guidata dall'espansione delle 
compagnie low cost sui mercati emergenti. Il costo degli aerei e dei 
materiali è costantemente diminuito, e bassi tassi di interesse rendono 
più semplice l'ottenimento di finanziamenti per effettuare investimenti. 
Inoltre, il prezzo del carburante è ai minimi da sei anni, e tali risparmi 
vengono trasferiti dalle compagnie ai clienti. La tecnologia migliora 
inoltre la relazione con i consumatori, riducendo i costi ed ottimizzando la 
performance finanziaria. Data l'espansione dei mercati emergenti, è 
probabile che l'industria dei trasporti aerei continuerà a crescere. 
  
Analysis & Portfolio - Swissquote Bank Strategy Desk
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