
§ La BCE mantiene invariata la sua politica monetaria

§ BNS senza margine di manovra

§ Focus: sganciamento della politica monetaria

Data Ora Paese Evento / Indicatore Val.pre. Cons. Commento

10.03. 14:30 US Occupazione escl. agricoltura Feb 227 200k Previsto solido aumento dei posti di lavoro

15.03. NL Elezioni parlamentari Paesi Bassi Wilders negli ultimi sondaggi al 15%

15.03. 13:30 US Prezzi al consumo, yoy Feb 2.5% 2.7% Tendenza inflaz. in moderato aumento

15.03. 13:30 US Fatturati vendite dettaglio, mom Feb 0.4% 0.1% Il consumo rimane robusto

15.03. 19:00 US Decisione sui tassi della Fed Mar 0.75% 1.00% Previsto ulteriore aumento dei tassi

16.03. 09:30 CH Decisione sui tassi della BNS Mar -0.75% -0.75% Il tasso negativo rimane invariato

16.03. JP Decisione sui tassi della BoJ Mar -0.1% -0.1% La BoJ mantiene bassi i tassi a lungo termine

Come previsto questa settimana la BCE ha lasciata invariata la
sua politica monetaria. Mantiene quindi sia il tasso di riferimento
sia il tasso dei depositi invariati rispettivamente ai minimi record
dello 0.0% e del -0.4%, mentre allo stesso tempo il volume men-
sile di acquisti di obbligazioni – come annunciato a dicembre –
da aprile sarà ridotto da EUR 80 miliardi a EUR 60 miliardi. Mal-
grado prospettive di crescita per l'Unione monetaria ultima-
mente più solide, la BCE prosegue quindi una politica monetaria
accomodante. Come Mario Draghi ha sottolineato nella confe-
renza stampa, i motivi principali dipendono dalle incertezze geo-
politiche e soprattutto dalla sottostante inflazione sempre bassa.
Infatti mentre soprattutto nei Paesi Bassi e in Francia sono immi-
nenti elezioni che - a seconda del risultato – potrebbero avere
effetti incerti sulla struttura economica e politica e quindi sui
mercati in Europa, l'inflazione di base nell'EZ si mantiene ben al
di sotto dell'obiettivo di quasi il 2% auspicato dalla BCE. Se si
escludono infatti i prezzi dell'energia e degli alimentari, anche a
febbraio il tasso d'inflazione annuo è stato solo dello 0.9%. Per-
tanto la BCE per la sua nuova previsione a medio termine parte
da un tasso d'inflazione invariato dell'1.7% - il che non è ancora
compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo inflazionistico.
Se le quotazioni del petrolio non si riprendono dal recente crollo,
determinato dall'aumento delle scorte USA e dagli inferiori
obiettivi di crescita in Cina, la pressione inflazionistica si ridurrà
addirittura ulteriormente.

Con la politica monetaria della BCE sempre espansiva, la diver-
genza rispetto alla Fed dovrebbe ulteriormente aumentare. In-
fatti, dopo che la scorsa settimana perfino la Presidentessa della
Fed, Janet Yellen, ha alimentato in modo insolitamente chiaro le
aspettative di un aumento dei tassi a marzo, solo un rapporto
sul mercato del lavoro estremamente negativo potrebbe tratte-
nere i banchieri centrali USA da un aumento dei tassi. Poiché
però i dati del mercato del lavoro dovrebbero essere ancora
molto robusti, si può prevedere che mercoledì prossimo il tasso

di riferimento USA dopo dicembre venga aumentato di ulteriori
25 punti base.

Mentre la divergenza tra BCE e Fed continua quindi ad aumen-
tare, la BNS, se possibile, eviterà proprio questo. Infatti, nono-
stante una distensione questa settimana, il franco rimane sotto
pressione. L'aumento dei depositi a vista delle banche presso la
BNS fa supporre che questa nelle ultime settimane abbia effet-
tuato interventi miliardari sul mercato delle divise (v. grafico).
Una maggiore differenza dei tassi rispetto all'Eurozona farebbe
ancora salire la pressione rialzista sul CHF e quindi giovedì pros-
simo la BNS dovrebbe lasciare invariato il tasso di riferimento a -
0.75% (v. al riguardo anche Focus).

Situazione invariata anche in Giappone, dove oltre all'inflazione
la congiuntura interna segna quasi il passo. Di conseguenza la
BoJ dovrebbe mantenere i tassi a lungo termine vicino allo zero.

Grafico della settimana
Depositi a vista delle banche nazionali presso la BNS e tasso di
cambio EUR/CHF, invertito

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Focus: sganciamento della politica monetaria

La normalizzazione dei tassi negli USA è iniziata con molta incer-
tezza. Dopo il primo aumento dei tassi a dicembre 2015 la Fed
ha fatto una pausa di un anno. Ora, dopo il secondo aumento
dei tassi a fine 2016, i funzionari della Fed sembrano finalmente
avere sufficiente fiducia nella durata della ripresa congiunturale
negli USA da proseguire una graduale normalizzazione dei tassi.
La scorsa settimana, nessuno dei membri del FOMC con diritto
di voto si è espresso contro un aumento dei tassi già durante la
riunione di mercoledì prossimo. Venerdì si è poi pronunciata an-
che la presidentessa della Fed, Janet Yellen, con dichiarazioni in-
solitamente chiare: se durante la riunione di marzo si constaterà
che i dati economici sono in linea con le aspettative, un adegua-
mento dei tassi sarebbe probabilmente giustificato. Di conse-
guenza, sui mercati dei tassi un aumento dei tassi è scontato
quasi al 100%.
Per contro, come previsto, questa settimana la BCE ha lasciata
invariata la sua politica dei tassi negativi. Anche gli acquisti di
obbligazioni vengono portati avanti come previsto. E la BCE in-
tende lasciare i tassi al livello attuale o a un livello inferiore an-
cora per un lungo periodo e ben oltre la durata degli acquisti di
obbligazioni. Pertanto è segnalato un ulteriore sganciamento
della politica monetaria.

Esso viene indotto soprattutto dalla differente maturità del ciclo
congiunturale nelle due aree economiche. Mentre negli USA la
ripresa dalla crisi finanziaria è già molto avanzata, la flessione a

causa della crisi
del debito
dell'Euro e defi-
cit strutturali la-
sciano molto in-

dietro l'Eurozona – anche se la situazione negli ultimi trimestri vi
si è sensibilmente migliorata. Ciò si può ad esempio rilevare dal
ritardato calo del tasso di disoccupazione (v. grafico). Mentre ne-
gli USA il mercato del lavoro gira a pieno regime, la disoccupa-
zione nell'EZ è sempre elevata.

Di conseguenza negli USA la pressione sui prezzi aumenta gra-
dualmente, mentre nell'EZ il sottostante andamento dei prezzi
finora si è mostrato debole – senza sufficienti indizi di una rapida
accelerazione. La BCE rimane quindi molto prudente, tanto più
che i rischi politici continuano a provocare nervosismo.

Ciò stabilisce anche le linee guida per la politica monetaria sviz-
zera. Nonostante i dati del PIL inaspettatamente deboli nel se-
condo semestre 2016, l'economia nazionale si mostra comples-
sivamente robusta con prospettive ulteriormente migliorate.

Divergenti cicli del mercato del lavoro

Tasso di disoccupazione in %, destagionalizzato

Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office

Tuttavia, una normalizzazione della politica della BNS non è pre-
vedibile. Già prima della decisione sui tassi della BNS giovedì
prossimo, il Presidente Thomas Jordan ha ribadito di mantenere
i tassi negativi e, se necessario, di intervenire ancora sul mercato
delle divise. Gli acquisti obbligazionari della BCE hanno di nuovo
ridotto nettamente la differenza dei tassi rispetto alla Svizzera
soprattutto per durate più brevi (v. grafico). E secondo Jordan
tassi più elevati rispetto all'Eurozona non sono opportuni, poiché
ciò provocherebbe pressione sul franco, come riscontrato nelle
ultime settimane. Finché la BCE acquisterà massicciamente ob-
bligazioni, non vi dovrebbero essere grossi cambiamenti.

Differenza d'interesse determinante per il tasso di cam-
bio EUR/CHF

Fonte: Datastream, Raiffeisen Investment Office
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Differenza d'interesse Bund a 2 a. vs titoli della Confederazione, scala di destra

attuale %, 5 giorni %, YTD attuale %, 5 giorni %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 8645 -0.3 5.2 EURCHF 1.074 0.4 0.2 CHF -0.72 0.01 20

S&P 500 2365 -0.7 5.6 USDCHF 1.012 0.5 -0.6 USD 1.12 2.61 17

Euro Stoxx 50 3425 0.6 4.1 EURUSD 1.061 -0.1 0.9 EUR (DE) -0.33 0.45 24

DAX 12035 0.1 4.8 Oro 1197 -3.1 3.9 GBP 0.35 1.26 2

CAC 5006 0.2 3.0 Greggio1) 52.5 -6.1 -7.6 JPY -0.01 0.09 4

Fonte: Bloomberg, 1) Brent
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«La differente maturità
del ciclo congiunturale

alimenta la divergenza»



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 racco-
mandazione 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
finanziari.

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.
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