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▸ EURO ANCORA IN RIALZO 


▸ ATTESA MEETING BCE


▸ DATI PMI IN RIPRESA A MAGGIO

WB Advisors SCF,  Via Carroccio, 16 20121 Milano. 
La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, WB Advisors non si assume tuttavia alcuna responsabilità in  merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa 
contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza WB Advisors declina ogni responsabilità per errori od omissioni. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti finanziari 
ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. Nessuna società appartenente a WB 
Advisors potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle 
informazioni presenti nella presente pubblicazione. La presente pubblicazione non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di WB 
Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga 
pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. WB Advisors può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, 
nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione.

Ciò che permette a un principe illuminato e a un abile generale di sottomettere il nemico e conseguire risultati straordinari, è la capacità di previsione.
(Sun Tzu)
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BCE Il piano proposto dalla Commissione Europea da 750 miliardi prevede per la parte eccedente l’iniziale ammontare annunciato 
di 500 miliardi annunciato da Germania e Francia, l’emissioni di bond sovranazionali da offrire alla BCE. 


Giovedì 4 giugno, il Board si riunirà per il consueto Consiglio mensile di politica monetaria. Nelle ultime due settimane abbiamo 
avanzato l’ipotesi che le decisioni core del meeting riguardassero un ampliamento del perimetro del PePP con un incremento 
della dotazione  di ulteriori 350 milardi di euro. L’attesa derivava dal calcolo del montante necessario per coprire, in proiezione 
degli attuali ritmi di acquisto di titoli di stato, l’extra fabbisogno oltre la fine dell’estate quantomeno sino alla scadenza del 2020. 
Ora a quella stima dovremmo aggiungere anche i 250 miliardi previsti dalla quota del Recovery Fund riservata ad emissioni di 
bond.   Accanto a questa decisione il Consiglio della BCE dovrà allargare il perimetro dei bond eleggibili dal PePP includendo 
quelli sovranazionali. Inoltre, in considerazione delle condizioni attuali degli emittenti, è possibile che il Board debba anche 
includere nell’eleggibilità del QE i cosiddetti Fallen Angels, bond corporate  e sovrani passati per effetto di downgrading allo 
status  junk. 

La BCE aggiornerà le stime sulla decrescita del Pil del 2020adeguandole ad uno scenario in. Cui la perdita per l’anno in corso 
potrebbe risultare nelle sue stime più grave del -7,7% indicato dalla Commissione europea. Anche le stime sull’inflazione 
dovrebbero essere riviste sensibilmente al ribasso rispetto alla precedente riunione. In altri termini il Consiglio dovrebbe prendere 
atto che il punto minimo della crisi è stato toccato ad aprile, ma che la ripresa delle attività a ritmi diversi riavviata dopo il 
lockdown presenta ancora incognite. Lo scenario migliore per giustificare l’assunzione di decisioni così imponenti. 

Attendere oltre la riunione di giugno per assumere tali decisioni potrebbe, sotto il profilo tattico, stemperare il clima emergenziale 
ancora avvertito dagli stakeholder della politica e dall’opinione pubblica. In seguito si dovrà lavorare per mettere a punto una 
risposta alle obiezioni sollevate dalla Corte di Karlsruhe in merito alla disparità di trattamento nell’assegnazione degli acquisti 
operati rispetto alle regole originariamente imposte dalla Capital Key. Il 5 agosto non è lontano. 
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WB ANALYTICS:  EUR USD- 02.06.20 CLOSE 1,1174 

WBADVISORS

FOREX MARKET LONG TERM OUTLOOK

Come anticipato nell’ultimo report di maggio, l’eur usd, dopo il break up di 1,10 si è avvicinato velocemente all’area 1,12 in 
attesa del meeting della BCE. Al momento il flusso di ricoperture sull’euro sta spingendo i prezzi verso la parte superiore del 
canale primario che governa la tendenza da fine 2018 la cui area di maggior resistenza transita tra 1,13/1,1350.  In questa fase 
l’euro capitalizza la maggior propensione al rischio dei mercati in un clima in cui molti investitori tendono a smantellare le loro 
protezioni verso il rischio.  


 


Il mercato scommette al momento in un aumento del PePP nell’ordine 
di € 500 miliardi, il che significa che il suo impatto su eur usd dovrebbe 
essere contenuto.  Un eventuale maggior aumento del programma 
ipotizzabile a 750 miliardi di euro potrebbe limitare sensibilmente gli 
effetti positivi sul cambio. In passato l’aumento del bilancio della BCE 
dovuto all’implementazione di programmi di stimolo monetario, sono 
stati anticipati e seguiti da un generale indebolimento dell’euro. In 
questa occasione la decisione della BCE si sovrappone ad un 
differenziale di rendimenti tra eur e usd prossimo a 110 bp sul tratto 
lungo della curva 10 y. In passato lo spread trattava tra 250/290 bp.  

Sotto il profilo tecnico un ritorno delle vendite sull’euro emergerebbero 
con forza soltanto nel caso in cui si ritornasse sotto quota 1,10. 

mailto:CLIENTI@WBADVISORS.IT
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Recentemente abbiamo rilevato significativi recuperi delle monete commodity_based  in seguito alla costruzione di un 
movimento di reversal del petrolio e di rimablzo delle commodity. Nell’ordine sono NOK, AUD e NZD nello spazio G10 e nei 
mercati emergenti  MXN, COP, ZAR, BRL e RUB. Chiaramente qui il rally azionario ha aiutato e supportato un minor clima di 
avversione al rischio. L'EUR, il JPY e il CHF a basso rendimento hanno fatto poco contro il dollaro, mentre l’area valutaria cinese 
ha continuato a manifestare una certa fragilità ( USD CNH ai massimi) causata in particolare dalle prese di posizione della Casa 
Bianca verso il Governo di Pechino. 
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WB ANALYTICS:  DOLLAR INDEX- 28.05.20 CLOSE 98,46 

Il Dollar Index ha subito in questo rinnovato clima di minor avversione 
al rischio una correzione da quota 103 piuttosto significativa. Il trend 
dominante rimane tuttavia ancora positivo, anche se dovremmo nelle 
prossime ore aprire una verifica condizionata all’evoluzione dello 
scenario globale.   Nel frattempo ci aspettiamo una correzione dei 
valori in direzione di area 96. 

WBADVISORS

FOREX MARKET LONG TERM OUTLOOKEUR USD CONTINUA A CONSOLIDARE IL RANGE 1,10-1,08
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ECONOMICS
La prima settimana di giugno si apre con un calendario economico rilevante sotto il profilo dei market movers. L’evento chiave 
coinciderà con il Consiglio di Politica Monetaria della BCE, giovedì 4 giugno; in settimana si riuniranno le anche i board di della 
Banca Centrale australiana, e la Banca Centrale del Canada. I meetings saranno anticipati dalla lettura degli indici PMI rilevati nei 
sondaggi di maggio. Essi mettono in evidenza la profondità del crollo delle attività manifatturiere e servizi di aprile e la ripresa a 
maggio. In alcuni casi la velocità del recupero segnata nel mese di maggio risulta significativa. Abbiamo quindi riportato le 
indicazioni per le principali aree economiche cn un approfondimento su Eurozona, Italia e Germania. 

I dati PMI suggeriscono che la recessione globale potrebbe aver già raggiunto il picco ad aprile, con tassi di declino che si sono 
notevolmente attenuati a maggio negli Stati Uniti, nell'area euro, come pure in Giappone e nel Regno Unito.   L’allentamento 
progressivo delle misure di restrizione sanitaria consentiranno di accelerare ulteriormente il recupero nei prossimi mesi. Come 
dimostra il grafico sulla revoca delle restrizioni in Cina, il recupero delle attività manifesta una notevole reattività. I mercati 
finanziari mostrano inoltre segni di un pessimismo ridotto sulle prospettive economiche. Gli indici di borsa grazie anche al forte 
sostegno stimolativo fornito dalle banche centrali hanno recuperato buona parte dei ribassi accusati nel crash di febbraio marzo. 
Ora dovrebbero affrontare la fase di consolidamento del recupero. Sulla base dell’esito di questa verifica potremmo  stimare con 
maggior solidità i segnali sulla percezione di un ‘eventuale recupero dell’economia globale. I dati PMI della Cina si dimostreranno 
particolarmente quindi interessanti come fattore propulsivo per altre economie, poiché la Cina ha allentato molte delle sue 
restrizioni COVID-19 prima di altri paesi.

Negli Stati Uniti, le indagini Markit PMI e ISM sono seguite dal rapporto mensile sull’occupazione, in calendario venerdì 5. Il dato  
che dovrebbe mostrare ulteriori perdite di posti di lavoro accusate nel mese di maggio ed un conseguente aumento del tasso di 
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Negli Stati Uniti, le indagini Markit PMI e ISM sono seguite dal rapporto mensile sull’occupazione, in calendario venerdì 5. Il dato  
che dovrebbe mostrare ulteriori perdite di posti di lavoro accusate nel mese di maggio ed un conseguente aumento del tasso di 
disoccupazione oltre l'attuale record (post WWII)  del 14,7%. Gli Stati Uniti riporteranno anche i dati sugli ordinativi industriali e 
commerciali.

In Europa, i dati PMI saranno seguiti dalla riunione del Consiglio direttivo della BCE. Come abbiamo scritto nelle precedenti 
settimane ci attendiamo l’annuncio di ulteriori stimoli monetari.  Anche in Eurozona avremo la pubblicazione dei dati sulla 
disoccupazione nell'area dell'euro e sulle vendite al dettaglio.

In Asia, le pubblicazioni PMI di Caixin e NBS sono affiancate da Giappone, Corea del Sud e Australia che aggiornano i loro 
numeri del PIL. La Banca centrale australiana si riunisce per il consueto meeting mensile: prevediamo un ulteriore 
allentamento. Altri dati salienti nell’area includono le vendite al dettaglio della RAS di Hong Kong, i dati commerciali in Australia, 
Cina, Corea del Sud e Malesia, oltre ai dati sull'inflazione in Tailandia, Taiwan, Filippine e Indonesia.
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Secondo il sondaggio MARKIT Il PMI manifatturiero 
dell’eurozona di maggio recupera a 39.4 (stima flash: 
39.5, aprile: 33.4) riprende ma con forti crolli dei nuovi 
ordini e della produzione. Aumentano i tagli 
occupazionali a causa del pessimismo delle aziende 
manifatturiere per la produzione futura. I Dati raccolti 
tra il 12 e il 21 maggio  evidenziano un aumento di sei 
punti dell’indice Markit PMI® Settore Manifatturiero 
Eurozona mostrano ancora un forte tasso di 
contrazione delle condizioni operative. Malgrado le 
restrizioni governative atte a contrastare la diffusione 
del Covid-19 siano state generalmente allentate 
rispetto al mese precedente, stanno ancora 
ostacolando il settore. Gli ultimi dati hanno indicato 
come tutti i sotto settori, guidati da quello dei beni di 
investimento, hanno continuato a riportare un 
notevole peggioramento delle condizioni operative. La 
Germania ha registrato il PMI più basso di tutte le 
nazioni, subito dopo seguita dalla Spagna. L’Italia 
invece ha evidenziato il recupero più robusto 
nell’Eurozona.
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ECONOMICS

Il PMI manifatturiero italiano ha recuperato nel mese 
di maggio con una forza relativa maggiore rispetto alla 
media europea ed alla Germania che risulta 
particolarmente debole, dove la produzione 
manifatturiera risultava, prima del Covid,  già in calo 
del 7-8% dal picco segnato alla fine del 2017. Ora 
quella cifra sembra essere crollata nella misura del 
25-30%. Il settore dei beni di investimento risulta 
secondo l’analisi Markit “particolarmente devastato “. 
Le rilevazioni effettuate nel tessuto produttivo italiano 
lasciano intendere che il tasso di declino ha rallentato, 
in quanto parte dell’economia ha iniziato a riaprire. 
Tale situazione suggerisce che forse l’apice della 
contrazione è stato raggiunto ad aprile. Per via delle 
ancora deboli condizioni della domanda e la sempre 
maggiore capacità produttiva in eccesso, a maggio le 
aziende hanno continuato a ridurre il loro personale. Il 
crollo della forza lavoro è stato il secondo più veloce 
registrato da metà 2009, inferiore solo al recente 
record di aprile. Gli ultimi dati ufficiali, aggiornati a 
marzo, hanno mostrato un forte crollo della 

produzione con un declino medio annuale superiore al 30%. Per concludere, il settore manifatturiero italiano è rimasto ottimista per quanto riguarda la 
produzione dell’anno prossimo. Le imprese campione hanno collegato l’ottimismo all’allentamento delle misure restrittive globali e alle speranze di una 
domanda maggiore. Inoltre, il livello di fiducia è risultato frazionalmente superiore ai minimi del mese di marzo 2017.
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AGENDA DATI MACROECONOMICI 


ITALIAIhs Markit, Pmi servizi maggio (9,45) - attesa 26,5.

Ihs Markit, Pmi composito maggio (9,45).

Istat, stima occupati e disoccupati aprile (10,00).

 

FRANCIA

Pmi servizi Markit finale maggio (9,50) - attesa 29,4.

Pmi composito Markit finale maggio (9,50) - attesa 30,5.

 

GERMANIA

Pmi servizi Markit finale maggio (9,55) - attesa 31,4.

Pmi composito Markit finale maggio (9,55) - attesa 31,4.

Tasso disoccupazione maggio (9,55) - attesa 6,2%.

 

GRAN BRETAGNA

Pmi servizi Markit finale maggio (10,30) - attesa 28,0.

Pmi composito Markit finale maggio (10,30) - attesa 28,9.

 

SPAGNA

Pmi servizi maggio (9,15) - attesa 25,0.

 


AGENDA DATI MACROECONOMICI


ZONA EURO

Pmi servizi Markit finale maggio (10,00) - attesa 28,7.

Pmi composito Markit finale maggio (10,00) - attesa 30,5.

Prezzi produzione aprile (11,00) - attesa -1,8% m/m; -4,0% a/a.

Tasso disoccupazione aprile (11,00) - attesa 8,2%.

 

USA

Adp, occupati settore privato maggio (14,15) - attesa -9.000.000.

Pmi servizi Markit finale maggio (15,45).

Pmi composito Markit finale maggio (15,45).

Ordini all'industria aprile (16,00) - attesa -14,0%.

Revisione beni durevoli aprile (16,00).

Pmi non manifatturiero ISM maggio (16,00) - attesa 44,0.

Scorte settimanali prodotti petroliferi Eia (16,30).
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