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"Brexit" e scenari operativi 
Il mercato continua a muoversi in base alle variabili aspettative sull'esito 
del referendum nel Regno Unito, e dovrebbe essere così fino a Giovedì. Il 
voto sembra molto incerto. La volatilità intraday è destinata a rimanere 
elevata, come indicato dal rialzo dei premi sulle opzioni in sterline. Ci 
stiamo focalizzando soprattutto sull'esito "leave", in quanto sarebbe lo 
scenario dalle conseguenze più incerte e confuse per il mercato valutario. 
Un voto a favore del Brexit potrebbe essere l'occasione per vendere GBP/
JPY e EUR/CHF. Regno Unito ed Eurozona vedrebbero le loro relazioni 
deteriorate, con possibilità di apprezzamento della valuta unica nei 
confronti della sterlina. Successivamente, i trader potrebbero entrare in 
vendita sulle valute molto esposte alle relazioni con entrambe le aree 
economiche, in quanto l'incertezza derivante potrebbe causare un calo 
della crescita economica soprattutto nel breve periodo. NOK, PLN e SEK 
potrebbero essere a rischio. In tal caso, difficilmente lo status di valute 
rifugio e la correlazione con il petrolio riuscirebbe a proteggere queste 
valute dall'immediata fase di sell-off. 
Infine, in un'ottica più globale, paura e avversione al rischio potrebbero 
danneggiare MXN, TRY e ZAR. ZARJPY resta sotto la media a 21 giorni in 
area 6.8485, e potrebbe tornare al test dei minimi del 2016 a 6.5247. Dal 
lato degli acquisti, niente di particolarmente sorprendente: dollaro, yen e 
franco svizzero dovrebbero apprezzarsi in caso di Brexit. Inoltre, il timore 
di una "Brexit" ha permesso a Bitcoin e criptovalute di tornare sotto i 
riflettori. Bitcoin/USD è salito a 777.01, mentre bitcoin/GBP ha raggiunto 
519, massimi da due anni. Le criptovalute in teoria rappresentano l'unica 
difesa dalla manipolazione delle valute tradizionali, ed evitare le potenziali 
distorsioni causate dalle banche centrali successivamente al voto nel 
Regno Unito.

"Brexit" in FocusEconomia
  
Orari Referendum 
23 Giugno 07:00 – 22:00 : Urne aperte (no alla pubblicazione di sondaggi 
o exit poll) 
23 Giugno 22:00 : Urne chiuse, ed inizierà lo spoglio nelle varie sezioni 
elettorali (12 centri regionali) 
24 Giugno 00:30 : Proiezioni dei primi risultati (spoglio in corso) 
24 Giugno 06:00 : Chiara proiezione del risultato finale (Dichiarazione 
ufficiale del PM Cameron sull'esito del voto) 
*fuso orario BST (ora di Londra) 
 

20 - 26 Giugno 2016
ANALISI SETTIMANALE



Page 4 | 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 Fed ha pubblicato la sua decisione sui tassi, rispettando le attese 
anche riguardo il successivo statement. Ciò significa che la Fed mantiene 
un certo ottimismo sul quadro economico americano, indicando i deboli 
payrolls di Maggio e il referendum nel Regno Unito come più immediati 
fattori di rischio. Durante la conferenza stampa, Janet Yellen ha però 
confermato che sono necessari migliori dati economici prima di 
procedere ad un nuovo rialzo dei tassi: "Dobbiamo assicurarci che 
l'economia abbia sufficiente spinta". Continua quindi a prevalere un 
approccio cauto. 
La Fed ha anche aggiornato le proiezioni sulla crescita economica, ora al 
2% nel 2016 dal 2.2% di Marzo. Il tasso di disoccupazione dovrebbe 
restare al 4.7% per fine anno, mentre le stime di inflazione sono state 
riviste al rialzo. La spesa personale dovrebbe raggiungere l'1.4% entro 
fine 2016, mentre il PCE di fondo (indicatore preferito dalla Fed) è atteso 
all'1.7% per fine anno, rispetto all'1.6% previsto nel meeting di Marzo. 
Per quanto riguarda le proiezioni sui tassi, solo due membri della Fed si 
aspettano più di due rialzi dei tassi nel 2016 (erano sette a Marzo). La 
stima mediana è ancora di due rialzi entro fine anno, ma la maggior parte 
degli esponenti della Fed ha modificato al ribasso le proprie proiezioni in 
quanto le condizioni economiche non sembrano permettere un approccio 
aggressivo. Manteniamo la nostra view secondo cui la Fed non sarà in 
grado di alzare i tassi più di una volta nel 2016, nel migliore dei casi. 
Infatti, al momento le banche centrali nel mondo continuano a praticare 
misure accomodanti, e appare difficile per la Fed muoversi con decisione 
nella direzione opposta. Il rischio in tal caso sarebbe un eccessivo 
apprezzamento del dollaro, con conseguenze negative sulla crescita 
economica americana.

Fed molto cauta sui tassiEconomia
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SNB e FOMC: si resta in attesa 
Il giorno dopo il meeting del FOMC e ad una settimana dal referendum in 
Regno Unito, la SNB ha mantenuto i tassi invariati a -0.75%. E' chiaro che 
la SNB attende l'esito del referendum prima di ulteriori azioni. Infatti, la 
stabilità del paese potrebbe essere a rischio in caso di forti flussi di 
capitale in entrata. La Svizzera peraltro non può guidare la politica 
monetaria globale, ma solo reagire agli eventi. Inoltre, la SNB non è 
disposta a fissare un nuovo tasso di cambio minimo, strategia che ha già 
dimostrato di essere troppo costosa. 
Secondo la SNB i fondamentali svizzeri stanno migliorando 
Al momento, l'economia domestica svizzera attraversa una situazione 
ancora gestibile, nonostante i dati economici non esaltanti. L'inflazione 
sta leggermente crescendo, con gli ultimi quattro mesi in territorio 
positivo (+0.1% a Maggio). Nonostante ciò, la spesa per consumi resta 
fragile. La crescita del GDP nel Q1 2016 è stata dello 0.1% su base 
trimestrale, in calo rispetto allo 0.4% del Q4 2015. 
Le autorità svizzere non ritengono quest'ultimo dato un'indicazione di 
recessione. Thomas Jordan, a capo della SNB, ha affermato che la banca 
centrale attende con fiducia un aumento della crescita nel Q2 2016. 
Jordan ha poi confermato che anche l'inflazione è destinata a crescere nei 
prossimi mesi, supportata dal rialzo del petrolio. Nel 2017, l'inflazione 
dovrebbe aumentare dello 0.3%, per poi salire dello 0.9% nel 2018. In 
questo contesto economico, la SNB continuerà ad utilizzare i tassi 
negativi e l'intervento diretto sul mercato FX laddove necessario a 
proteggere il franco da un eccessivo apprezzamento.

Come atteso la SNB lascia i tassi invariatiEconomia
  
La Brexit potrebbe causare UNa reazione della SNB 
Ricordiamo che la SNB ci ha abituati a interventi improvvisi, anche fuori 
dalle conferenze programmate. La sorpresa aumenta l'efficacia delle 
misure. Ad esempio, in caso di Brexit, il flusso di denaro verso la Svizzera 
e il franco obbligherebbero la SNB a reagire. Al momento, EUR/CHF si 
sta indebolendo e si trova poco sopra 1.0800, sui livelli più bassi da sei 
mesi.
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Il real brasiliano si è apprezzato nelle ultime settimane, con un ritrovato 
ottimismo prima del meeting FOMC e ad una settimana dal referendum 
in Regno Unito. Durante gli ultimi mesi, la situazione politica brasiliana ha 
inciso poco sull'andamento di USD/BRL, e agli investitori non è ancora 
chiaro se il governo sarà in grado di applicare le necessarie misure per 
riportare il paese sui binari della crescita. 
Il compito non sarà facile per il presidente ad interim, Michel Temer, che 
sta affrontando accuse di corruzione (suona familiare?). In ogni caso, il 
governo è riuscito a proporre un emendamento alla costituzione mirato a 
bloccare la spesa pubblica futura in termini reali, nel tentativo di porre un 
limite al deficit fiscale. Questa sembra essere una buona iniziativa, ma non 
ci sono dettagli su come verrebbe implementata (ad esempio, cosa 
verrebbe tagliato) e gli investitori sono ancora dubbiosi. Per ora, si tratta 
solo di parole. Nel frattempo, i mercati si concentrano sugli sviluppi 
economici globali, relegando la situazione brasiliana ad un ruolo 
secondario. 
Nonostante la confusione, gli investitori hanno iniziato a guardare con più 
ottimismo al quadro economico brasiliano. Le stime di crescita per il 2016 
sono state riviste al rialzo, da -3.885 a -3.60% la scorsa settimana. Il deficit 
delle partite correnti è stato inoltre rivisto al ribasso da 20 miliardi di 
dollari a 15.2 miliardi. 
Riassumendo, le nuvole sembrano abbandonare il Brasile, ma gli 
investitori sono ancora cauti a causa dell'incertezza politica che potrebbe 
durare fino a Novembre (termine del periodo di prova per il Senato). 
USD/BRL dovrebbe quindi essere guidato dagli sviluppi internazionali, 
con gli investitori globali pronti a focalizzarsi nuovamente sulla situazione 
politica in Brasile una volta ottenuta maggiore chiarezza su Brexit e tassi 
USA.

Real Brasiliano guidato dagli sviluppi internazionaliEconomia
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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 valori estremi. 
  
I dati IMM coprono le posizioni degli investitori per la settimana terminata 
il 7 Giugno 2016. 
  
Le vendite di euro aumentano con l'avvicinarsi del referendum in Regno 
Unito. Stessa cosa per quanto riguarda la sterlina, e ciò può essere 
facilmente spiegato. Infatti, la valuta britannica è soggetta ad importanti 
rischi ribassisti nel caso di effettiva uscita del Regno Unito dall'UE. 
Nonostante gli interventi verbali della BoJ, che potrebbe adottare nuove 
misure di stimolo entro fine anno, lo yen agisce ancora da valuta rifugio in 
una fase economica di avversione al rischio. Di conseguenza, gli investitori 
lo stanno acquistando. 
Gli speculatori hanno inoltre ridotto le posizioni long sul dollaro 
canadese, in quanto il prezzo del petrolio al momento ha terminato il 
movimento rialzista durato alcuni mesi.

IMM e posizionamento dei Non-Commercial Mercati FX
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