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Il mercato continua ad acquistare asset rischiosi, incluse le valute 
emergenti, e il baht thailandese offrono buone opportunità di carry trade. 
La Thailandia è cresciuta del 3.5% annuale nel Q2, dopo il 3.2% nel Q1. Si 
tratta del miglior dato da tre anni, nonostante le tensioni politiche. La 
crescita è stata guidata dal turismo e dalla spesa pubblica, che ha 
compensato il calo di investimenti privati. La BoT può permettersi di 
restare accomodante, dato che l'inflazione cresce solo dello 0.10%, e ciò 
dovrebbe limitare anche l'apprezzamento del baht. 
Il turismo rimane il principale punto di forza, nonostante i timori che il 
terrorismo possa limitarne la crescita. Il numero di turisti è cresciuto 
dell'8.0% nel Q2 su base annuale. Mantenendo questa tendenza, il 2016 
potrebbe superare i 30 milioni dell'anno precedente di almeno 3 milioni. 
La crescita della domanda sta portando effetti positivi, ad esempio nei 
consumi privati, cresciuti del 3.8% annuale nel Q2 rispetto al 2.3% del Q1. 
Agricoltura e vendita automobili (+13%) hanno performato 
particolarmente bene. Infine, gli investimenti a livello pubblico stanno 
supportando la crescita. 
Investimenti privati ed esportazioni sono invece i punti deboli. I primi 
hanno visto un calo al 2.7% annuale rispetto al 4.9% del Q1. Ciò a causa di 
maggiori restrizioni nella concessione di finanziamenti, oltre a una 
generale condizione di incertezza e cautela dovuta alla situazione politica. 
La bilancia commerciale è scesa a $1213, dal precedente $1965, con un 
forte calo delle esportazioni di riso per un totale di -39.5%. 
 

Buone performance dall'economia thailandeseEconomia
  
Infine, le ambiguità a livello politico. Il referendum sulle modifiche alla 
costituzione dell'8 Agosto ha portato a una situazione in cui il settore 
militare possiede una forte incidenza a livello politico. Inoltre, il Senato 
composto da personalità non elette può scegliere il Primo Ministro in 
caso di assenza di maggioranza. Questi cambiamenti potrebbero 
portare a nuove elezioni a metà 2017, che gli investitori dovrebbero 
percepire come un possibile sviluppo positivo. Le probabilità di un 
taglio dei tassi 25 punti base da parte della BoT sembrano molto ridotte. 
La tendenza è sempre molto accomodante, ma i buoni dati sulla crescita 
non sembra esserci l'urgenza di un intervento. Con la BoT alla finestra, 
USDTHB potrebbe gradualmente scendere verso area 34, un livello 
ancora accettabile che non dovrebbe causare reazioni della Bank of 
Thailand.
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Il meeting di Jackson Hole non ha portato particolari novità. Crediamo 
che la Fed stia ancora portando avanti la stessa strategia, con commenti 
da falco che indicano "un possibile rialzo dei tassi" entro fine anno. La 
probabilità di un'azione a Settembre è tornata ai livelli pre-Brexit, intorno 
al 32% lo scorso Venerdì. Tuttavia, la banca centrale ha bisogno di 
inflazione per ridurre l'elevato debito, al momento sopra i 18 trilioni di 
dollari, oltre a un mercato del lavoro in salute. Crediamo che le condizioni 
dell'economia americana siano sovrastimate, come quelle del mercato del 
lavoro che presenta un tasso di partecipazione inferiore rispetto al 
passato. 
Il dollaro dovrebbe restare forte fin quando ci sarà la speranza di un rialzo 
dei tassi nell'anno in corso. La credibilità della Fed è a rischio, e crediamo 
che un intervento sui tassi sarebbe giustificato solo da questa ragione. 
Ripetere che dei rialzi dei tassi avverranno, senza poi agire, danneggia 
molto la credibilità e il valore delle dichiarazioni dell'istituto centrale. Di 
conseguenza, nel medio termine il dollaro potrebbe indebolirsi così come 
i rendimenti del tesoro americano. Non crediamo di trovarci in una fase di 
normalizzazione dei tassi ma piuttosto in una lotta per preservare la 
credibilità. 
Anche i mercati azionari sono alla finestra, con l'indice S&P 500 che ha 
chiuso per tre volte in territorio negativo negli ultimi giorni. I movimenti 
sono però molto ridotti, indice che il mercato non vuole scendere, e in 
caso di mancata azione a Settembre si potrebbero registrare nuovi 
massimi. Crediamo ciò sia molto probabile. Anche il settore 
obbligazionario appare impaziente, con il rendimento dei bond del 
governo salito quasi all'1.6% nell'ultimo mese.

Banche centrali e credibilità a rischioEconomia
  
In Europa, la BCE sta portando avanti una politica monetaria molto 
aggressiva, con una spesa di circa 1 trilione di euro all'anno per 
stimolare l'economia. Gli ultimi dati appaiono decenti. L'inflazione è 
salita dello 0.4% negli ultimi quattro mesi e il PMI è ancora sopra 50 
(indicando espansione) nel mese di Agosto. La BCE è all-in e giudicando 
dai dati l'Eurozona non appare più in recessione.  
Guardando al Giappone, è difficile pensare a sviluppi positivi per la BoJ. 
La banca centrale è oggi principale azionista di un terzo di tutte le 
aziende scambiate sull'indice Nikkei 225. Inoltre, il paese non appare 
nemmeno in recessione, ma semplicemente la politica monetaria è così 
sbilanciata che i mercati hanno già iniziato a prezzare un aumento degli 
acquisti annuali di bond da 80 a 90 trilioni di yen. Restiamo ribassisti su 
USD/JPY, in quanto la BoJ potrebbe perdere tutti i benefici accumulati 
durante l'Abenomics. Nel medio termine il tasso di cambio potrebbe 
scendere fino a 90.
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Sono passati nove mesi da quando la richiesta di impeachment da parte 
di Eduardo Cunha nei confronti di Dilma Rousseff è stata accettata dal 
Congresso Nazionale. Da nove mesi il paese sta aspettando la fine del 
processo per andare avanti. I cittadini brasiliani non sembrano mostrare 
entusiasmo nè rabbia, ma semplicemente stanchezza di ascoltare questa 
vicenda. Da circa tre mesi Michel Temer è a capo del governo, e il 
mercato sembra aver apprezzato il suo arrivo nella speranza di restituire 
fiducia e di combattere l'elevato deficit. Dall'arrivo di Temer, il real 
brasiliano si è apprezzato dell'8% nei confronti del dollaro, con USD/BRL 
sceso da 3.5225 a 3.23, mentre l'indice iBovespa è cresciuto del 7% 
raggiungendo 57,720 punti. 
  
Nonostante sembri chiaro che l'esclusione di Rousseff abbia riportato 
fiducia nei mercati, sarebbe sbagliato attribuire all'arrivo di Temer l'unica 
motivazione per la ripresa. Infatti, tutti i mercati emergenti hanno 
beneficiato di un buon livello di domanda, con molti investitori alla ricerca 
di rischio e rendimenti. La debolezza del dollaro americano ha aiutato ad 
attrarre investitori, nonostante le incertezze politiche interne. 
L'atteggiamento accomodante della Fed è stato di grande aiuto, ma ciò 
potrebbe presto terminare in quanto diversi membri della Fed hanno 
segnalato che un rialzo dei tassi potrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

La BCB dovrebbe attendere fine anno per tagliare i tassiEconomia
  
La prossima settimana, la BCB dovrebbe lasciare invariato il tasso Selic al 
14.25%, data la riduzione dell'inflazione. Nonostante ciò, i mercati si 
attendono un tasso al 13.75% entro fine anno, rispetto al 12.50% di 
Giugno. L'inflazione dovrebbe scendere intorno al 7.3% per fine 2016, 
rispetto all'8.7% di alcuni mesi addietro. La BCB dovrebbe quindi iniziare 
a tagliare i tassi nella parte conclusiva dell'anno, riducendo il ruolo del 
real oggi particolarmente attraente per carry trade sul differenziale dei 
tassi. CIò potrebbe venire a mancare soprattutto se la Fed dovesse agire 
nei prossimi mesi.
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Durante l'ultima settimana il cable si è apprezzato nei confronti di euro e 
dollari. La sterlina punta a 1.33 dollari e 0.85 euro nel brevissimo termine. I 
mercati hanno prezzato un forte calo della sterlina dopo il voto sulla 
Brexit. C'è quindi spazio per un recupero, e i mercati iniziano a 
familiarizzare con tale concetto. 
I recenti dati economici sono stati migliori del previsto. Il turismo sta 
crescendo anche grazie all'indebolimento del pound. Anche i sussidi di 
disoccupazione sono calati. Il tasso di disoccupazione è al minimo dal 
2005, al 4.9%. La fiducia dei consumatori è calata ma ciò al momento non 
si sta riflettendo nell'economia. Infatti, le vendite al dettaglio sono 
aumentate del 5.95 annuale a Luglio. Inoltre, il mercato azionario è al 
rialzo anche grazie alla liquidità immessa dalla Bank of England. 
Dopo due mesi dal referendum del 23 Giugno, una prima certezza è che 
gli investimenti non sono crollati come previsto. La paura post Brexit ha 
provocato qualche flusso in uscita, ma di ammontare molto limitato. 
Il Regno Unito non sembra rimpiangere l'UE, e quindi non vediamo una 
ragione per cui altri paesi non debbano chiedere l'uscita o almeno nuove 
condizioni per restare all'interno dell'UE. La verità è che chi governa è 
poco disposto a dare questa possibilità ai cittadini. Ad esempio appare 
impossibile la riproposizione di un simile referendum in Francia. Infine va 
anche detto che il Regno Unito non ha ancora lasciato l'Eurozona. Il Primo 
Ministro Theresa May sta posticipando l'attivazione dell'articolo 50 che 
avvierà le negoziazioni, ed è forse questo a tenere ancora la sterlina sotto 
pressione. 

La sterlina si rafforzaEconomia
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Il cosiddetto Shale gas (gas di scisto) è salito alla ribalta intorno al 2000 
con sviluppi nella fratturazione idraulica. Dal 2010 la “shale revolution” ha 
fatto in modo che il 20% della produzione naturale di gas negli Stati Uniti 
provenisse da fratturazione idraulica. 
Si tratta di gas naturale con formazioni argillose. La ragione del successo 
è semplice: il gas naturale è una fonte di energia molto più pulita rispetto 
al tradizionale combustibile fossile. E ce n'è in quantità elevatissima. La 
crescita del settore è stata fortissima, con 4.5 trilioni di piedi cubi di gas 
all'anno. Nel 2012 il Presidente Obama ha affermato: “Abbiamo una 
disponibilità di gas naturale che potrebbe bastare agli Stati Uniti per i 
prossimi 100 anni” Le valutazioni sono cresciute esponenzialmente, ma il 
successivo collasso dei prezzi del petrolio ha causato una brusca frenata 
anche nel settore del gas naturale. 
Ci sono ancora dubbi riguardo il punto di breakeven e i costi del gas 
naturale, ma l'aspetto aziendale e la dimensione delle riserve ha portato 
ad una nuova ripartenza dello shale gas. L'ampia disponibilità di petrolio 
e gas naturale è una buona ragione per eliminare il ban alle esportazioni e 
per favorire anche il commercio di gas naturale. Molte nazioni stanno 
guardando agli Stati Uniti per gestire le proprie riserve (la Cina in testa a 
tutti) e il settore ha ancora molto margine di crescita. 
L'elettricità generata dalle centrali a gas è aumentata di oltre il 50% 
nell'ultimo decennio, mentre le centrali a carbone sono diminuite. Le 
valutazioni dei produttori di shale gas sono ancora a bassi livelli, e quindi 
anche un moderato aumento dei prezzi del gas naturale avrà un impatto 
notevole su queste società. Abbiamo costruito questo theme 
selezionando produttori di shale gas localizzati in Barnett, Fayetteville, 
Haynesville, Marcellus e Eagle Ford, con capitalizzazione di mercato 
superiore a 1 miliardo di dollari.

Shale GasThemes Trading
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