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Recentemente abbiamo assistito a nuove accelerazioni populiste di 
Donald Trump nel tentativo di aumentare i consensi dopo 100 giorni di 
governo. Prima Trump ha minacciato il Canada con una tariffa del 20% sul 
legname importato, spingendo Canada e Messico a rinegoziare gli 
accordi NAFTA. La settimana si è conclusa con la minaccia di porre fine al 
Korus, l'accordo tra USA e Corea. I trader hanno venduto velocemente 
CAD, MXN e KRW sulla base di queste tensioni. Riteniamo tuttavia che 
questi movimenti avranno breve durata. 
Nel caso del Messico, gli eventi in Venezuela rappresentano un 
avvertimento per evitare ogni possibile escalation. Difficilmente 
l'amministrazione Trump aggredirà eccessivamente il Messico: meglio 
mantenere i rapporti con il cuscinetto tra USA e America del Sud. La 
valuta messicana ha attraversato giorni difficili, a causa delle vendite di 
petrolio e rame e le indiscrezioni su Trump e la volontà di uscire 
dall'accordo NAFTA. Tali news hanno aumentato la volatilità sul peso, 
anche se l'ultima svolta in direzione di una rinegoziazione dell'accordo 
dovrebbe porre fine alle vendite. Guardando i fondamentali, nel Q1 la 
crescita del GDP si è assestata al 2.7%, sopra il precedente dato del 2.4%. 
Nel frattempo, il ciclo di rialzi dei tassi da parte di Banxico sembra 
terminato, in quanto la crescita dell'inflazione e il collasso della valuta 
sembra evitato. 
La diminuzione dei rischi legati al protezionismo ridurrà le preoccupazioni 
di una correzione dei Mercati Emergenti. L'indice MSCI (Emerging Market 
Currency Index) è appena sotto i massimi degli ultimi due anni. 
  
  
 

Guerra commerciale? Rischi limitatiEconomia
  
Da un punto di vista macro, le affermazioni che BCE e BoJ manterranno 
le politiche accomodanti nel prossimo futuro dovrebbero favorire la 
propensione al rischio e la ricerca di rendimenti. 
Data la nostra view sull'economia globale, riteniamo che il peso 
potrebbe recuperare terreno. USDMXN è quindi atteso a un nuovo test 
dei minimi a 18.50. 
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La scorsa settimana i mercati hanno continuato a digerire i risultati del 
primo turno elettorale francese. Tuttavia il focus si sta spostando verso gli 
Stati Uniti, dove Trump ha parlato della "fenomenale" riforma fiscale, 
mettendo da parte le politiche protezionistiche. Per quanto riguarda le 
elezioni in Francia, i mercati sono ormai certi della vittoria di Macron, che 
ha spinto al rialzo i mercati azionari europei e l'euro. 
  
Durante la settimana, il dollar index si è mosso lateralmente, e ciò 
dimostra i sospetti che gli investitori nutrono sugli annunci della nuova 
amministrazione. Infatti ormai il mercato attende azioni concrete e non si 
accontenta più dei proclami. 
  
Restiamo dubbiosi sull'approvazione della riforma fiscale di Trump da 
parte del Congresso. Infatti, il deficit del governo rischia di esplodere.  
Inoltre, il timing non è dei migliori in quanto l'argomento del deficit è ora 
molto dibattuto, dato che il governo USA è a corto di denaro. Le 
probabilità che Trump riesca a far approvare la riforma fiscale dal 
Congresso sono basse, in assenza di adeguate coperture finanziarie.

Governo USA e deficit in continua crescitaEconomia
  
Considerato questo scenario, l'euro dovrebbe restare ben supportato. 
La spinta verso gli asset rischiosi dovrebbe continuare, anche se 
evitiamo di esporci al rialzo sul dollaro. E' necessaria maggiore chiarezza 
e azioni concrete, per trasformare in realtà le aspettative che hanno fatto 
crescere la fiducia dei mercati negli ultimi mesi. 
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I mercati finanziari temevano un secondo roung tra Jean-Luc Mélenchon e 
Marine Le Pen. In realtà, il risultato di Marine Le Pen sotto il 22% è 
abbastanza deludente, in quanto veniva accreditata almeno del 25% dei 
voti. 
Il fallimento di Le Pen e Melenchon nel portare dalla loro parte i delusi e 
gli indecisi ha ridotto le incertezze sul secondo turno elettorale. Ad oggi, 
la volatilità è contenuta. Il secondo round tra Emmanuel Macron e Le Pen 
avrà luogo il 7 Maggio. 
Le ultime news sono state molto gradite dai mercati. Il voto dovrebbe 
essere un voto per l'UE. Emmanuel Macron dovrebbe essere il nuovo 
presidente. Molti dei candidati esclusi, tra cui François Fillon che ha 
ottenuto il 19% dei voti, spingono per un voto a favore di Macron. 
Nemmeno Mélenchon, il cui programma era molto simile a quello di Le 
Pen, voterà per lei. 
L'euro si è apprezzato anche nei confronti del franco svizzero. Non ci sono 
particolari timori legati al secondo turno. Le stime parlano di un 60% a 
favore di Macron. L'UE sembra in grado di vincere questa battaglia, e il 
focus si sposta quindi sulle elezioni tedesche.  
La volatilità sul mercato FX non dovrebbe aumentare eccessivamente, in 
quanto il mercato ha già scontato il risultato. EUR/CHF potrebbe 
continuare ad apprezzarsi se i timori di crisi politica per l'Eurozona 
dovessero essere messi definitivamente da parte.

La BCE tira un sospiro di sollievo post elezioni francesiPolitica & Economia
  
Lo scorso Giovedì, il meeting della BCE si è tenuto nel mezzo dei due 
turni elettorali. Per la BCE la vittoria di Emmanuel Macron è chiaramente 
un evento positivo, in quanto c'era il rischio che si affrontassero Jean-Luc 
Mélenchon contro Marine Le Pen. 
Nel meeting Draghi ha ribadito che l'attuale ammontare di acquisto di 
asset (60 miliardi al mese) continuerà fino a fine anno. La BCE dovrebbe 
mantenere tassi bassi ancora per un periodo di tempo non brevissimo. 
I mercati dovrebbero rimanere rialzisti sull'euro nel breve periodo. In 
Europa, i fondamentali economici stanno migliorando. L'inflazione è in 
crescita e la disoccupazione diminuisce, anche se rimane molto alto nei 
paesi periferici. I mercati finanziari non prezzano altro che una vittoria di 
Macron in Francia, e ciò dovrebbe alleviare nel breve i rischi di natura 
politica per la BCE. 
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un'offerta a prendere parte in alcuna transazione. Questo documento rappresenta una ricerca 
economica e non intende costituire una consulenza a fini di investimento, nè a sollecitare alcuno 
scambio di beni o servizi finanziari. 
 
Pur rappresentando una componente inevitabile in ogni investimento finanziario, il rischio derivante 
dallo scambio di valute nel Forex può risultare particolarmente consistente. Quindi, nel considerare 
l'operatività nel mercato dei cambi, è necessario essere coscienti dei rischi associati a tali prodotti 
finanziari in modo da decidere in maniera informata e consapevole. Il materiale qui presente non è 
stato redatto a fini di consigliare o suggerire alcun investimento. Swissquote Bank si adopera per 
l'utilizzo di informazioni ampiamente credibili, ma non può in alcun modo rassicurare riguardo la loro 
completezza ed accuratezza. Inoltre, non ci riteniamo obbligati ad informare nel caso di cambiamento 
delle opinioni o dei dati in questo documento. Ogni valore di prezzo è inserito in questo report con 
finalità informativa, e non rappresenta una valutazione degli asset sottostanti o di altri strumenti 
finanziari.

Questo documento viene distribuito nel rispetto della legge ivi applicabile. Nulla all'interno di questo 
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pubblicazione presenta l'unica finalità informativa, non costituisce pubblicità e rappresenta 
un'esortazione a vendere e/o comprare alcuno strumento finanziario in alcuna giurisdizione. Nessuna 
garanzia, espressa o implicita, è fornita riguardo l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità delle 
informazioni qui contenute, con l'eccezione delle informazioni riguardanti Swissquote Bank, le sue 
consociate ed affiliate. Questo documento non è da intendersi come dichiarazione o valutazione 
completa degli strumenti finanziari contenuti. Swissquote Bank non garantisce che gli investitori 
possano ottenere dei profitti, nè condividerà con essi eventuali risultati operativi, nè è disposta ad 
accettare alcuna responsabilità in caso di perdite da investimento. Gli investimenti comportano un 
rischio e le decisioni di investimento richiedono prudenza. Questo documento non deve assumere una 
forma sostitutiva dell'esercizio della propria facoltà di giudizio. Qualsiasi opinione espressa in questo 
documento presenta una finalità esclusivamente informativa, e potrebbe subire delle modifiche senza 
alcun obbligo di notifica, e potrebbe essere diversa o contraria ad opinioni espressa da altre aree e 
gruppi di Swissquote Bank, come risultato di diversi criteri di valutazione. Swissquote Bank non può 
essere considerata responsabile di alcun risultato, positivo o negativo, che sia stato determinato 
totalmente o parzialmente dalle informazioni sopra contenute. 
 
Il servizio verrà avviato, aggiornato, ed eventualmente cessato, ad esclusiva discrezione dello 
Swissquote Bank Strategy Desk. Le analisi sopra contenute si basano su diversi metodi di valutazione. 
Diversi criteri di valutazione possono risultare in risultati e decisioni differenti. Gli analisti responsabili 
della redazione di questo documento potrebbero interagire con il dipartimento dedicato al trading, 
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interpretare le informazioni di mercato. Swissquote Bank non è obbligata ad aggiornare 
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sopra contenute. 
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