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Forti vendite di bond dopo le elezioni a causa delle potenziali politiche di 
espansione fiscale. I rendimenti a 10 anni sono saliti fino a 2.092%, mentre 
il trentennale ha raggiunto 2.887%. Durante la campagna elettorale, però, 
Mr.Trump ha fornito pochi dettagli sulle future misure economiche. 
Nel primo discorso pubblico Trump ha assicurato l'intenzione di 
procedere a un piano di spesa per 600 miliardi di dollari + investimenti in 
infrastrutture. "Miglioreremo le infrastrutture cittadine e ricostruiremo le 
nostre autostrade, ponti, gallerie, aeroporti, scuole, ospedali". A queste 
parole non è ancora seguita sufficiente chiarezza, in particolare su come 
tali spese verranno finanziate. La scelta di Trump è comunque logica: 
stimolare l'economia in una fase di bassa crescita. 
Persino i repubblicani più conservativi hanno allentato la presa, e 
difficilmente Trump troverà molta resistenza nel suo cammino, 
considerata anche la doppia maggioranza Camera-Senato. 
Questa nuova “Trumpflazione” sta spingendo i rendimenti di lungo 
termine al rialzo. Il tasso di disoccupazione è ai minimi storici e l'inflazione 
crescente sta iniziando a premere sui salari. La Fed dovrebbe alzare i tassi 
a Dicembre, e in molti sostengono che interverrà 2-3 volte nel 2017. Le 
aspettative di inflazione di lungo termine sono in rialzo, proprio come i 
rendimenti dei bond. 
Nel breve periodo, ci aspettiamo una continuazione della fase di 
rafforzamento del dollaro. Ciò si è visto molto bene su USDJPY, ma anche 
AUDUSD è molto vulnerabile in quanto rappresenta una buona proxy 
delle valute emergenti a rendimenti più elevati, e ora oggetto di vendite 
(soprattutto quando verranno forniti maggiori dettagli sulle politiche 
economiche di Trump). 
 

Vince Trump: vendite sui bondEconomia
  
Tuttavia, nel medio termine restiamo dubbiosi sull'inflazione, anche in 
caso di espansione fiscale. Il piano di infrastrutture di Trump dovrebbe 
aggiungere uno 0.2% al GDP, ma il rafforzamento del dollaro e i bassi 
costi dell'energia potrebbero ostacolare la crescita dell'inflazione. 
Inoltre, considerando il contesto globale, gli Stati Uniti continueranno ad 
importare inflazione. Crediamo che l'opzione più probabile sia un solo 
rialzo dei tassi nella seconda parte del 2017.
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Il dollaro australiano, neozelandese, e la valuta coreana hanno subito 
decise vendite dopo l'elezione di Trump. Infatti, il Presidente appena 
eletto ha promesso di voler supportare un dazio del 45% sui prodotti 
cinesi per contrastare lo squilibrio commerciale. Una misura di questo tipo 
avrebbe però un impatto negativo sull'economia globale ed in particolare 
sulla crescita cinese. Infatti, anche se la Cina ha già iniziato il processo di 
"shift" da economia basata sull'export a un'economia focalizzata sulla 
crescita domestica, il paese è ancora molto dipendente dalle 
esportazioni. Di conseguenza, un indebolimento della Cina sarebbe una 
cattiva notizia per tutti i paesi che fanno riferimento alla domanda cinese. 
Ad esempio, oltre il 30% dell'export coreano è destinato alla Cina, così 
come il 32% dell'export australiano. Per quanto riguarda la Nuova 
Zelanda, il quadro è leggermente diverso, perchè il paese importa dalla 
Cina più di quanto esporta. Tuttavia, l'economia neozelandese dipende 
molto dagli scambi internazionali, e dalla domanda australiana e cinese, 
che restano i due maggiori partner commerciali. 
La RNBZ taglia i tassi 
La Reserve Bank of New Zealand ha reso ancor più accomodante la 
propria politica monetaria dopo la vittoria di Trump, anche a causa del 
rafforzamento della propria valuta. Per la banca centrale è stato più facile 
tagliare nuovamente i tassi dopo l'implementazione di regole più 
restrittive (LVR, Loan to Value Ratios), in cui gli acquirenti sono obbligati a 
possedere almeno un 40% da depositare per l'acquisto di una proprietà  
residenziale. La banca centrale dovrebbe proseguire l'implementazione di 
misure macroeconomiche per ridurre la pressione inflazionistica nel 
settore immobiliare. Ciò permetterà al Governatore Wheeler di attuare 
nuovi interventi senza alimentare alcun tipo di bolla. Il dollaro 
neozelandese ha rappresentato la valuta più debole la scorsa settimana, 
scendendo a $0.7180 dopo aver toccato 0.74 subito dopo il risultato delle

Effetti del risultato elettorale sui partner della CinaEconomia
  
elezioni negli Stati Uniti.  
Nonostante un buon anno dal punto di vista dei dati economici, 
crediamo che la banca centrale non può dormire sogni tranquilli 
riguardo l'inflazione. infatti, il rafforzamento del kiwi sta facendo si che il 
paese esporti inflazione, la quale all'interno del paese è in continuo calo 
(-2.1% su base annuale). La media ponderata ha fatto registrare un + 
0.8% trimestrale a Settembre. La RBNZ non ha segnalato ulteriori tagli 
dei tassi, ma ha specificato che non esiterà intervenire se l'inflazione 
dovesse subire nuova pressione ribassista. Il Kiwi si è deprezzato di un 
ulteriore 1% nei confronti del biglietto verde lo scorso Venerdì. L'area 
supportiva 0.70 non è affatto lontana. Una rottura ribassista potrebbe 
aprire la strada ad una continuazione del movimento verso i successivi 
supporti in area 0.67.  
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Il giorno successivo all'elezione di Trump si attendevano forti vendite sui 
mercati azionari. Per la seconda volta, i sondaggisti hanno sbagliato le 
loro previsioni, proprio come nel caso della Brexit. 
Subito dopo l'evento, i futures di S&P sono scesi ai minimi da 4 mesi. 
C'erano tutte le condizioni per una giornata nera. Tuttavia, al momento 
dell'apertura delle borse USA, parte delle perdite era già stata 
recuperata, e la sessione è terminata addirittura in positivo. In Messico 
però il mercato azionario ha sofferto, cedendo il 6% in tre giorni date le 
dichiarazioni secondo cui la costruzione di un muro dovrebbe essere tra le 
prime misure adottate dalla nuova amministrazione.  
Il primo discorso di Trump ha calmato i mercati, e gli investitori hanno 
capito che solo il tempo potrà dire quali sono le sue reali intenzioni. Al 
momento, Obama resterà al suo posto fino al 20 Gennaio.  
L'aspettativa dei mercati sembra orientarsi verso un ampio pacchetto di 
stimoli fiscali tra le prime misure adottate da Trump. E' diffusa però anche 
la convinzione che Trump farà di tutto per semplificare le procedure e 
attuare una politica protezionistica: ciò non è affatto positivo per i 
mercati. Tale iniziativa potrebbe essere resa possibile dalla doppia 
maggioranza tra Casa Bianca e Congresso da parte dei repubblicani.  
Crediamo anche che le accuse nei confronti della Fed durante la 
campagna elettorale, ora verranno a cadere. Nel breve termine, la Fed 
tornerà sotto i riflettori. L'andamento dei bond governativi supporta una 
normalizzazione della politica monetaria. I mercati stanno prezzando una 
probabilità di un rialzo dei tassi a Dicembre pari all'85%. E' nostra 
opinione che la Fed è ormai costretta ad agire per preservare la propria 
credibilità.

Mercati azionari in forte ripresa dopo la vittoria di TrumpEconomia
  
Non è da escludere la possibilità che l'amministrazione Trump proverà a 
ridurre l'incidenza e lo spazio di manovra della Fed. La volatilità sui mercati è 
calata di molto durante la ripresa post-elezioni, ma potrebbe aumentare 
nuovamente nel mese di Dicembre.  
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L'economia cinese sta attraversando una fase difficile. La scorsa 
settimana, le esportazioni sono calate del 7.3% su base annuale, settimo 
mese consecutivo in ribasso. La domanda globale è modesta, e la Cina si 
sta chiaramente spostando da economia internazionale a domestica. 
L'indebolimento dello yuan non ha aiutato abbastanza. La valuta cinese 
ha perso l'1.5% nel mese di Ottobre nei confronti del dollaro, e il 9.5% 
dallo scorso anno. Le importazioni sono diminuite dell'1.4% in un 
contesto di debole domanda, nonostante la crescente richiesta di 
commodities. Di conseguenza, il surplus commerciale si è ridotto a 49.1 
miliardi di dollari nel mese di Ottobre. E' nostra opinione che questo 
trend potrebbe continuare. Un indicatore che osserviamo spesso è il 
Baltic Dry Index, che rappresenta il costo del trasporto. L'indice è ancora 
su livelli minimi (870) se paragonati agli anni 2000-2010 (tra 2500 e 10000). 
Il lieve recupero dell'indice non appare sufficiente a giustificare una 
ripresa globale. 
Inoltre, i prezzi al consumo e alla produzione sono aumentati oltre il 
previsto, e ciò neutralizza l'effetto positivo relativo al calo dello yuan. 
Prima o poi, la Cina esporterà inflazione. Per questo motivo ci 
manteniamo rialzisti sulle commodities, nonostante il già annunciato rialzo 
dei tassi a Dicembre, che però dovrebbe rimanere isolato per molto 
tempo. 
Un ruolo importante verrà giocato anche dalle politiche di Trump. Il 
nuovo Presidente ha dichiarato che la Cina sta manipolando la propria 
valuta, e probabilmente spingerà per un rafforzamento dello yuan 
nonostante ciò non vada a favorire l'obiettivo di importare inflazione, 
quanto mai necessario per abbattere l'elevato debito. 
 

Cina: export in discesa nonostante il debole yuanEconomia
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