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Gli ultimi dati economici svizzeri restano contrastanti, e non molto 
incoraggianti per la SNB. Le vendite al dettaglio hanno mostrato un -2.2% 
su base annuale, dopo il precedente -3.5%. L'ultimo dato ha 
rappresentato un lieve recupero rispetto ai precedenti. Anche il settore 
alimentare ha mostrato una ripresa (+0.6% in termini nominali e +0.8% 
reale). Questo rimbalzo però ha molto a che vedere con la stagione 
estiva, e il trend ribassista partito dall'eliminazione della soglia su 
EURCHF è ancora in essere. Il rafforzamento del franco ha modificato il 
comportamento dei consumatori, ora spesso alla ricerca di beni durevoli e 
altri acquisti nelle nazioni confinanti. Ciò dovrebbe ulteriormente ridurre 
le aspettative di inflazione, in quanto i prezzi vengono ridotti per 
compensare il movimento sfavorevole della valuta. 
In un articolo pubblicato la scorsa settimana nel quotidiano 
Sonntagsblick, il membro della Swiss National Bank Maechler ha 
confermato la bontà della politica monetaria corrente, escludendo 
interventi più estremi. Maechler ha affermato che la SNB proseguirà la 
propria strada con tassi negativi definiti molto utili ad evitare un maggior 
apprezzamento del franco. L'opzione “helicopter money” è stata 
chiaramente esclusa, anche perchè un trasferimento di denaro dalla SNB 
al governo sarebbe illegale. Le condizioni economiche svizzere si stanno 
però deteriorando, e l'apprezzamento del franco ha danneggiato il trend 
dell'inflazione, precedentemente in risalita. La Brexit, la lenta ripresa 
dell'UE e le incertezze geopolitiche (includendo anche il probabile rialzo 
dei tassi della Fed) potrebbero consigliare cautela agli investitori, e ciò 
significherebbe nuovi acquisti di asset rifugio (tra cui proprio il franco 
svizzero). 
Come affermato da Maechler, la SNB non può influenzare il contesto 
economico internazionale, ma può solo reagire ad esso.  
  
 

“Helicopter Money”: la SNB dice noEconomia
  
L'utilizzo dei tassi negativi è stato già criticato da compagnie assicurative 
e fondi pensione, e potrebbe essere ancor più osteggiato nel caso 
venisse esteso anche ai risparmiatori privati (finora non è avvenuto). Non 
è chiara la ragione per cui le misure più estreme non sono ancora sul 
tavolo, dato il limitato spazio di azione sui tassi e la continua pressione in 
acquisto sul franco. Temiamo che, nonostante le parole di Maechler, una 
sorta di “helicopter money” è opzione più vicina alla realtà di quanto ci 
viene fatto credere. Ricordiamo che la SNB ha rimosso il per su EURCHF 
a quota 1,20 pochi giorni dopo aver affermato che ciò non sarebbe 
avvenuto. Nel breve periodo, il franco potrebbe essere oggetto di 
acquisti e tornare in area 1.0863 (supporto e media mobile a 55 periodi). 
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Cattive notizie per l'Abenomics. Dopo un deludente IPC (-0.5% annuale a 
Luglio) e il brutto dato sulla spesa dei consumatori, la produzione 
industriale sembra collassare con un -3.8% che segue il precedente -1.5%. 
Si tratta del peggior dato da Febbraio, in linea con il costante 
apprezzamento dello yen. 
Il consigliere di Abe, Hamada, ha ammesso che l' Abenomics "non sta 
andando bene”. Gli ultimi dati hanno accresciuto le aspettative di un 
intervento nel meeting del 21-22 Settembre. C'è la sensazione però che 
eventuali misure difficilmente avranno l'effetto sperato. Infatti, come 
discusso ieri nel canale CNBC, crediamo che la BoJ sarà la prima banca 
centrale a "scontrarsi contro il muro". Quando ciò accadrà, la BoJ 
potrebbe perdere il controllo della situazione, e la politica monetaria 
rischia di divenire totalmente inefficace e priva di credibilità. Tassi di 
interesse negativi, quantitative easing e acquisti di asset nel settore 
privato non stanno più avendo il risultato che ci si attendeva, ossia quello 
di indebolire lo yen. 
Se i mercati percepiscono che la fine dei giochi è vicina, anche ulteriori 
easing non provocheranno conseguenze di lungo termine sulla forza dello 
yen, nè riusciranno a modificare l'outlook economico del Giappone. In 
ogni caso, i membri della BoJ (come Funo lo scorso Venerdì) continuano 
ad affermare che la banca centrale ha ancora molte opzioni a 
disposizione. Ciò potrebbe significare un'analisi della discussa 
innovazione “helicopter money". Nel frattempo, USDJPY continua a 
muoversi seguendo i rendimenti USA e le aspettative sul prossimo rialzo 
dei tassi della Fed.

La BoJ mette la sua politica monetaria sotto esameEconomia
  
Data la nostra idea che il FOMC non alzerà i tassi a Settembre, restiamo 
ribassisti su USDJPY. Le ripetute affermazioni di diversi esponenti della 
BoJ, pronti a rispondere con misure adeguate in caso di disordinati e 
speculativi movimenti del tasso di cambio, lasciano pensare che un 
ulteriore ribasso verso area 100 è possibile. Area 104-105 potrebbe 
costituire una forte resistenza, con potenziale inversione verso 101.84 e 
100. 
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Il dato PMI per il Regno Unito di Agosto ha superato con forza le 
aspettative. Il dato è stato pari a 53.3, rispetto ad un'attesa di 48.3. La 
mediana 50 indica espansione. Nonostante lo shock post Brexit, nelle 
ultime settimane i dati economici hanno sorpreso al rialzo e l'economia 
non sembra aver subito effetti negativi. 
Le reali conseguenze della Brexit vanno valutate nel lungo periodo, ma 
anche altri dati come quello relativo ai prezzi delle abitazioni hanno 
superato le attese (0.6% mensile e 4.8% annuale). Ciò sembra supportare 
l'idea che i timori pre-Brexit erano esagerati. Infatti, l'adesione del Regno 
Unito all'Unione Europea era già soggetta a molte condizioni che non 
subiranno drastici cambiamenti nel futuro. 
In termini di politica monetaria, crediamo che la BoE resterà alla finestra 
nel prossimo meeting, che precede di una settimana quello della Fed. 
Non c'è emergenza di stimolare la crescita (+0.6% GDP nel Q2) e la banca 
centrale quindi attenderà maggiori indicatori economici prima di ulteriori 
decisioni. Il cable potrebbe apprezzarsi ancora, senza scendere sotto 1.30. 
Tutto sommato, il referendum ha aiutato la BoE ha svalutare la propria 
valuta. 
Politicamente, Theresa May commetterebbe un errore ad innescare timori 
di una non-Brexit. Una valuta debole fa comodo, ed ecco perchè il Primo 
Ministro continua a ripetere che il voto deve essere rispettato. Restiamo 
però scettici, e ci crederemo solo quando l'articolo 50 verrà attivato.

Buoni dati economici nel Regno Unito nonostante la BrexitEconomia
  
Gli investitori sono pronti ad acquistare sterline, se dovesse emergere 
chiaramente che i timori sulla Brexit erano infondati. Va ricordato anche 
che ci troviamo in un contesto di bassi tassi di interesse, e che 
l'inflazione si mantiene poco sopra lo zero. Gli indici PMI sono calati in 
quasi tutte le economie sviluppate. Infine, la BoE ha mantenuto i tassi 
invariati per sette anni fino al referendum sulla Brexit. Ciò indica che 
l'andamento dell'economia non era certamente positivo. Ora che il 
pound si è fortemente svalutato, la BoE ha guadagnato tempo per 
combattere il suo reale nemico, che non è la Breixt, bensì la deflazione.  
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Dopo mesi di attesa, il Senato del Brasile ha finalmente votato 61-20 lo 
scorso Mercoledì per rimuovere Dilma Rousseff dal suo incarico, dopo 
l'utilizzo illegale di denaro dalle banche per ripianare buchi di bilancio. 
Dall'inizio della procedura di impeachment, i trader hanno costantemente 
scommesso sul fatto che l'uscita di scena di Rousseff potrebbe dare al 
governo più flessibilità per combattere il deficit fiscale e permettere al 
paese una crescita sostenibile. 
Le aspettative dei mercati sono molto alte. Il mercato azionario è salito 
con forza durante gli ultimi mesi, in quanto le banche centrali globali 
hanno continuamente pompato liquidità nell'economia e gli investitori 
continuano a cercare elevati rendimenti. L'indice Bovespa è salito quasi 
del 60% dai minimi di Gennaio, dato l'ottimismo su un'immediata ripresa 
economica. Il real brasiliano si è apprezzato del 30% nei confronti del 
dollaro. 
I dati economici continuano però a peggiorare. Il GDP è calato del 3.8% 
annuale nel Q2 2016, dopo il -5.4% del Q1. Anche il mercato del lavoro  
resta sotto pressione, con l'aumento della disoccupazione all'11.6% (era 
dell'8.6% nello scorso Luglio). Ciò dovrebbe pesare sui consumi e quindi 
rallentare il processo di ripresa economica. 
Ora che Rousseff è fuori scena, ci aspettiamo che i mercati tornino a 
focalizzarsi sui fondamentali. Se paragoniamo l'ottimismo diffuso con 
l'attuale situazione economica in Brasile, c'è decisamente qualcosa che 
non va. Di conseguenza, ci aspettiamo una correzione ribassista degli 
asset brasiliani nelle prossime settimane, in quanto i trader dovrebbero 
gradualmente tornare alla realtà.

Rousseff fuori dalla scena: e ora?Economia
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Dopo tre mesi dal voto sulla Brexit, i dati economici dell'eurozona 
sembrano non aver subito effetti degni di nota. La BCE potrebbe rivedere 
lievemente al ribasso le sue stime, senza particolari modifiche alla politica 
monetaria. Draghi potrebbe restare alla finestra, mantenendo le attuali 
misure di politica monetaria in attesa delle decisioni della Fed. Le 
proiezioni economiche della BCE dovrebbero però essere riviste al 
ribasso. Date le attuali stime per un 1.7% di crescita del GDP, questi 
numeri potrebbero essere modificati al ribasso in un range 1.4%-1.5%. 
Data la debolezza dell'euro e il possibile rialzo dei tassi della Fed, 
l'obiettivo di non permettere un rafforzamento della valuta non dovrebbe 
essere in pericolo. L'inflazione resta un problema per la BCE, all'interno 
della quale vi sono molte discussioni riguardo le ragioni di tale debolezza. 
Alcuni hanno suggerito che il programma di acquisto di bond della BCE 
potrebbe essere alla radice della bassa inflazione, poichè ne deprime le 
aspettative di lungo termine. Nonostante la revisione al ribasso della 
crescita, pensiamo che l'inflazione rimarrà invariata durante i prossimi due 
anni. Il mix di misure applicato dalla BCE, tra tassi negativi, acquisto asset 
e finanziamento illimitato alle banche ha portato finora buoni risultati.  Se 
non in questo meeting, è probabile che successivamente verrà indicato 
un prolungamento del quantitative easing oltre Marzo 2017, per ridurre 
l'incertezza da parte del mercato. E' probabile che la BCE attenderà il 
meeting di Dicembre prima di annunciare ufficialmente un'estensione del 
QE, accompagnando tale decisione con possibili ulteriori peggioramenti 
delle proiezioni economiche future. E' infatti probabile che entro il mese 
di Dicembre le conseguenze negative della Brexit inizieranno a 
manifestarsi in maniera più evidente. 
 

Poche aspettative per il meeting BCEEconomia
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