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▸ EUR USD BREAK UP 1,14


▸ EUR USD E BTP IN ATTESA DI BCE E CONSIGLIO UE


▸ SI RAFFORZANO CNY E MXN SUL DOLLARO

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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UE
VERTICE UE - Attese in Parlamento le comunicazioni di Conte in vista del summit straordinario Ue di venerdì e 
sabato, che potrebbe non arrivare a una decisione sul 'Recovery fund'. "Il tempo stringe", ha segnalato ieri la 
cancelliera tedesca Angela Merkel chiedendo una "soluzione rapida", ma il premier olandese Mark Rutte, esponente 
dei 'frugal four', si è detto pessimista sulla possibilità di un accordo questa settimana. Il ministro degli Affari europei 
Vincenzo Amendola, intervistato dalla Stampa, avverte che in caso di revisione al ribasso dei 750 miliardi del 
Recovery fund si rischia di ridimensionare anche i 1.100 miliardi previsti per il bilancio UE, "nel quale ci sono varie 

concessioni ai Paesi frugali". Lunedì Conte aveva avvertito che non è nell'interesse di nessuno porre troppe condizioni annullando gli 
effetti espansivi del fondo proposto da Bruxelles.

BANCHE CENTRALI - La Banca del Giappone ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, come ampiamente atteso. Resta la 
visione cauta su una graduale ripresa economica, ma la banca centrale avverte che l'incertezza sulle prospettive è "estremamente 
alta" per vari rischi, incluso quello di una seconda ondata di contagi. 

Nel pomeriggio atteso l'annuncio sui tassi della banca centrale del Canada, che pubblica il rapporto di politica monetaria.

Ieri esponenti della Fed hanno avvertito che la ripresa Usa sarà più lenta del previsto con i nuovi casi di Covid in aumento, sempre 
che non si verifichi una seconda ondata.

Gli occhi sono intanto sul meeting della Bce di domani, che non dovrebbe riservare sorprese confermando un approccio 'dovish'.

DATI BANKITALIA - Da Via Nazionale arriva il dato di aprile sul controvalore del portafoglio dei governativi italiani in mano agli 
investitori esteri, che sarà da confrontare con i 688,113 miliardi di euro di marzo, minimo da giugno 2019. 
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USA/CINA - Pechino ha promesso ritorsioni, dopo che ieri il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per mettere fine 
al trattamento economico preferenziale riservato a Hong Kong in risposta alle "azioni oppressive" della Cina contro l'ex colonia 
britannica. Nel frattempo il rapporto di cambio usd hkd rimane schiacciato nella parte inferiore della banda Peg a 7,75 senza mettere 
in evidenza alcun segnale di indebolimento della divisa di Hong kong.

INFLAZIONE ITALIA - Istat diffonde alle 10 il dato definitivo sui prezzi al consumo nel mese di giugno. La lettura preliminare dava il Nic 
in rialzo dello 0,1% su mese  dopo che a maggio l'indice era tornato negativo per la prima volta da ottobre 2016  e in calo dello 0,2% 
su anno, in linea con le attese. 

DATI USA - In arrivo nel pomeriggio da oltreoceano una serie di numeri, tra cui quelli su produzione industriale e manifatturiera, che 
potrebbero fornire segnali sullo stato dell'economia Usa, pesantemente colpita dagli effetti dell'epidemia. Attesi anche i dati sulle 
scorte di prodotti petroliferi Eia, mentre si fanno sentire i timori che le restrizioni per contenere i nuovi casi di coronavirus minaccino la 
ripresa della domanda, proprio quando l'Opec+ si prepara a un aumento di produzione. 

DATI GIAPPONE - L'indice Reuters Tankan si attesta a luglio a -44 dopo il -46 registrato il mese scorso. Il 'sentiment' dei produttori 
manifatturieri resta dunque vicino ai minimi da 11 anni, con l'epidemia di coronavirus che pesa sulla domanda globale. Leggermente 
meglio il settore servizi, a -26 dal precedente -32.
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DATI MACROECONOMICI

ITALIA

Istat, prezzi al consumo finali giugno (10,00) - attesa dato NIC 0,1% m/m; -0,2% a/a; dato IPCA zero m/m; -0,4% a/a. 
Istat, permessi di costruire trim4 (11,00).

GRAN BRETAGNA

Prezzi al consumo giugno (8,00) - attesa zero m/m; 0,4% a/a. 
Prezzi al dettaglio giugno (8,00) - attesa 0,2% m/m; 1,0% a/a. 
Prezzi produzione giugno (8,00) - attesa 0,2% m/m; -1,1% a/a.

USA

NY FED manufatturiero luglio (14,30) - attesa 10,0. 
Prezzi import giugno (14,30) - attesa 1,0% m/m. 
Prezzi export giugno (14,30) - attesa 0,8% m/m. 
Produzione industriale giugno (15,15) - attesa 4,3% m/m. 
Capacità utilizzo impianti giugno (15,15) - attesa 67,7%. 
Produzione manifatturiera giugno (15,15) - attesa 5,6% m/m. 
Scorte settimanali prodotti petroliferi EIA (16,30).


 


mailto:INFO@WBADVISORS.IT
mailto:INFO@WBADVISORS.IT
mailto:INFO@WBADVISORS.IT
mailto:INFO@WBADVISORS.IT


6ERM@WBADVISORS.IT 

WBADVISORS 15/07/2020

 FOREX MARKET ERM@WBADVISORS.IT 

FX Market - Euro ai massimi da quattro mesi contro il dollaro sulle aspettative di stimolo e di ripresa. Poco prima delle 8 il cross euro/
dollaro è a 1,1396 in rialzo dello 0,02%, l'euro/yen scambia a 122,25 a +0,03%, il dollaro scambia a 107,25 yen in rialzo dello 0,03%.

Il cambio eur usd ha così raggiunto e testato l’importante soglia tecnica in transito a quota 1,14. Riteniamo che il mercato possa 
attendere almeno l’esito del meeting di domani della BCE prima di tentare di violare al rialzo la soglia. Un eventuale break-up 
costituirebbe un segnale di forza in grado di spingere il cambio oltre il confine naturale del ciclo riflessivo che si è consolidato dopo il 
precedente trend rialzista dell’euro conclusosi agli inizi del 2018. Quel rialzo spinse i dati sul manifatturiero, che provenivano da una 
significativa crescita maturata negli anni precedenti, verso una fase di declino di cui abbiamo toccato i minimi in epoca Covid.

In attesa della BCE e della riunione del Consiglio europeo il mercato potrebbe posizionarsi poco sotto area 1,15.   

WB ANALYTICS: EUR USD CLOSE 14.07.2020 -  1,1393

Nella giornata odierna ci aspettiamo una spinta in direzione di area 
1,1465/70. Eventuali ritorni delimitati (sopra) 1,14/1,1390 
costituiranno per il mercato nuove opportunità di acquisto intraday. 

Segnali di raffreddamento del rialzo possono emergere soltanto con 
vendite in grado di riportare gli scambi sotto quota 1,13. 

I nostri algoritmi continuano a a mettere in evidenza indicazioni che 
preludono al momento per la continuazione del trend senza segnalare 
condizioni di eccesso tra domanda ed offerta.   
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L'obbligazionario italiano ieri si è allineato ai bond euro, che hanno visto rendimenti in calo su un ritorno degli investitori alla cautela: 
ha chiuso in territorio positivo dopo le aste medio-lungo in cui il Tesoro ha collocato con tassi in discesa l'intero importo offerto, pari a 
10 miliardi di euro, in tre Btp tra cui il nuovo a 7 anni. Oggi si riparte da 170 punti base per lo spread e 1,21% per il tasso del 
decennale di riferimento agosto 2030.

Prosegue sul primario una settimana di offerta intensa. Oggi si attivano la Germania, che offre 5 miliardi in Bund a 10 anni, e il 
Portogallo, che mette a disposizione fino a 1,75 miliardi in titoli a sei mesi e un anno.  
Confermiamo i target riflessivi già indicati in are a1,20 per il BTP 10 Y yield ormai già verificati dal tasso benchmark ago 2030.
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WB ANALYTICS: IT 10 Y CLOSE 14.07.2020  1,30%WB ANALYTICS: DE 10 Y CLOSE 14.07.2020  -0,4160%
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