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Valute Attuale* Previsione Commento
3 mesi 12 mesi

EUR/CHF 1.08 1.11 é 1.14 é L’EUR anticipa la Brexit

USD/CHF 0.96 0.97 è 0.97 è La titubanza della Fed mantiene l’USD sotto pressione

JPY/CHF** 0.91 0.89 ê 0.85 ê Probabili ulteriori misure di svalutazione della BoJ

EUR/USD 1.12 1.14 é 1.17 é Politica monetaria divergente e ripresa dell’UEM continuano a dettar legge

USD/JPY 106 109 é 114 é La Bank of Japan potrebbe tentare di indebolire lo yen

SEK/CHF** 11.5 12.2 é 12.2 é SEK sotto pressione al rialzo per le possibilità limitate della Riksbank

GBP/CHF 1.37 1.41 é 1.44 é L’esito della votazione “Brexit” avrà un ruolo decisivo

CNY/CHF** 14.6 14.4 è 14.2 ê Probabili ulteriori misure di svalutazione della PBoC

AUD/CHF 0.71 0.71 è 0.69 ê Al momento i tassi di riferimento più alti in Australia e prezzo dell’oro sostengono l’AUD

NOK/CHF** 11.6 12.0 é 12.2 é I tassi di riferimento più alti in Norvegia favoriscono la NOK

*15.06.2016 ** moltiplicato per 100
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Economic Research

EUR/CHF
L’imminente votazione dei britannici sulla permanenza o meno
nell’UE lascia già i segni. Mentre la paura di un’uscita dall’UE
da parte dei britannici pesa sulla moneta unitaria, il CHF, quale
tradizionale valuta rifugio, ha conosciuto impulsi e non è
quindi riuscito a mantenere l’1.10. Siamo tuttavia convinti che,
indipendentemente dall’esito del referendum, la ripresa mode-
rata all’interno dell’Unione economica favorirà la rivalutazione
dell’EUR. E se il CHF dovesse diventare troppo forte, la BNS
dovrebbe cercare di contrastare l’apprezzamento.

USD/CHF
A seguito degli ultimi dati deludenti sul mercato del lavoro
statunitense, l’USD è crollato. Infatti, per i mercati ciò significa
chiaramente che va escluso un ulteriore aumento dei tassi da
parte della Fed in estate, e che anche per il resto dell’anno è
poco probabile. Anche noi restiamo convinti che la Fed non
imporrà un aumento dei tassi nel 2016 e ci attendiamo inoltre
a una debole crescita statunitense in confronto all’anno scor-
so. In queste condizioni, il greenback dovrebbe restare ancora
sotto  pressione,  e  prevediamo  quindi  che  per  ora  USD/CHF
subirà solo movimenti laterali.

JPY/CHF**
Il rapporto JPY/CHF è avvincente, dato che yen e franco rap-
presentano due monete tradizionalmente considerate attrac-
chi sicuri dagli investitori. Di certo, i movimenti JPY/CHF vanno
ricondotti a fattori di relazioni indirette. Ci aspettiamo quindi
un indebolimento dello yen nei confronti del franco sia sui tre
che sui dodici mesi, dato che prevediamo un movimento late-
rale per USD/CHF, e che il greenback dovrebbe guadagnare
terreno nei confronti dello yen nei prossimi dodici mesi.

EUR/USD
Mentre il dollaro soffre per via delle deludenti cifre congiuntu-
rali e delle aspettative sui tassi andate in fumo, l’euro è op-
presso dall’imminente votazione sulla Brexit. Ci attendiamo
una ripresa dell’euro da un’eventuale reazione di shock iniziale
nel giro di tre mesi, indipendentemente dalla decisione dei
britannici. In considerazione di un’intatta tendenza alla ripresa
nell’Unione monetaria contemporanea a una dinamica di cre-
scita statunitense rallentata, l’EUR dovrebbe dunque essere
ulteriormente rivalutato sia sui tre che sui dodici mesi.

USD/JPY
Recentemente il JPY è aumentato in maniera marcata. Ponde-
rato su base commerciale, ha registrato il livello più alto da
vari anni. I motivi di questa rivalutazione sono in particolare la
posticipazione dell’aumento dell’IVA e l’afflusso di capitali in
Giappone, considerato un porto sicuro. Il forte JPY pesa però
sulle imprese giapponesi dipendenti dall’esportazione, e que-
sto fatto, in concomitanza con la moderata crescita economi-
ca, dovrebbe indurre la BoJ a definire nuove misure di svaluta-
zione. Siamo convinti quindi che lo yen sarà quotato al ribasso
nei confronti del dollaro sia sui tre che sui dodici mesi.

Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
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SEK/CHF**
L’economia svedese è in piena espansione. Dopo un aumento
del PIL del 4.8% nel 2015, i dati sul T1 del 2016 lasciano pre-
vedere una forte crescita anche per quest’anno. Allo stesso
tempo, la disoccupazione è in diminuzione, l’inflazione è in
ascesa e l’indice dei responsabili degli acquisti dell’industria
manifatturiera quota decisamente nell’area d’espansione.
Questo dovrebbe portare a una rivalutazione della SEK nei
confronti del CHF, anche se la Riksbank potrebbe essere restia
a un aumento dei tassi di riferimento in considerazione
dell’elevato debito privato.

GBP/CHF
Benché non si delinei una tendenza decisiva, i sondaggi più
recenti riportano un rafforzamento dei sostenitori dell’uscita.
Questo fatto rappresenta un peso per la sterlina, evidenziato
anche dalla sua svalutazione nei confronti del CHF. Non rite-
niamo comunque duratura questa svalutazione, poiché in
primo luogo già in passato i sondaggi si sono rivelati infondati,
in secondo luogo la grande schiera degli indecisi dovrebbe
votare piuttosto per una permanenza, e infine nel frattempo
sui mercati valutari è già stato preventivato un elevato rischio
Brexit.

CNY/CHF**
Pur impedendo un maggiore indebolimento della dinamica di
crescita cinese, i molti stimoli statali non hanno dato impulsi
per una sua accelerazione. Per questo motivo, il governo cine-
se permette un’ulteriore svalutazione del Renminbi – rispetto
all’USD,  nel  frattempo la  moneta  cinese  è  quotata  al  minimo
degli ultimi oltre sei anni, e anche rispetto al CHF ha perso
circa il 9% da dicembre. Poiché il rallentamento strutturale
della crescita in Cina dovrebbe persistere, il rapporto CNY/CHF
potrebbe essere svalutato ulteriormente.

AUD/CHF
Il prezzo dell’oro, salito grazie all’avversione per il rischio degli
investitori, dà spazio anche all’AUD in quanto classica valuta
delle materie prime. Inoltre, malgrado la Reserve Bank of Au-
stralia abbia abbassato il tasso di riferimento a un livello re-
cord per la situazione australiana, l’1.75% è tuttavia interes-
sante rispetto ai tassi europei e statunitensi. Perciò, e dato che
per ora riteniamo che il prezzo dell’oro aumenti ancora, il CHF
non dovrebbe aumentare nei prossimi tre mesi, ma dovrebbe
guadagnare terreno rispetto all’AUD solo nel corso dell’anno.

NOK/CHF**
Il rapporto NOK/CHF dovrebbe essere determinato dalla diffe-
renza d’inflazione e dai tassi di riferimento elevati in Norvegia.
Queste differenze dovrebbero fornire ulteriore sostegno e
compensare così appieno la pressione al ribasso dovuta alle
quotazioni del petrolio previste in discesa sui prossimi tre mesi.
Poiché sull’arco dell’anno ci attendiamo anche che i prezzi del
petrolio restino più o meno al livello attuale, la NOK dovrebbe
tendenzialmente continuare a muoversi al rialzo rispetto al
franco svizzero anche nei prossimi dodici mesi.

santosh.brivio@raiffeisen.ch
Fonte: Datastream, Bloomberg, Raiffeisen Research
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Importanti note legali

Esclusione di offerta

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non rappresentano pertanto dal punto di vista legale né un'offerta né una raccomandazio-
ne all'acquisto ovvero alla vendita di strumenti d'investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art.
652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa
delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella
presente pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale
supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l'analisi dei prospetti
informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore.

Esclusione di responsabilità

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce tuttavia
alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o
dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziar.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) non
trovano di conseguenza applicazione nella presente pubblicazione.


