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▸ FED DECISION E REAZIONI EUR USD  

▸ FEDERAL RESERVE DECISIONE POLITICA MONETARIA 

▸ BORSE AZIONARIE IN CORREZIONE 

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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FED
L'aumento dei contagi da coronavirus in Usa e le restrizioni imposte dall'epidemia di cui al momento non è possibile stabilire 
l'evoluzione, hanno iniziato a pesare sulla ripresa economica statunitense che resta tuttora piena di incertezze. Il monito è 
arrivato ieri sera da Jerome Powell, nelle consuete dichiarazioni seguite alla due giorni del Fomc.


 Più di 150.000 cittadini negli Stati Uniti sono morti per Covid sinora. La Fed, come da previsioni, ha mantenuto i tassi invariati, 
rimandando possibili decisioni all'autunno, quando si spera la situazione sanitaria sarà un po' più chiar e le decisioni del Congresso su 
nuovi provvedimenti di stimolo fiscale e di sostegno all'occupazione - tuttora in discussione - saranno passati alla prova dei fatti. Il 
board della banca centrale Usa ha comunque ribadito di essere pronto ad utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per supportare 
l'economia, mantenendo i tassi prossimi allo zero per tutto il tempo che sarà necessario. Nessuna variazione, come alcuni analisti si 
attendevano, sulla forward guidance, di cui forse a questo punto il Fomc discuterà nel meeting di settembre. La Fed ha in ultimo 
ribadito che continuerà ad acquistare almeno 120 mld di dollari di Treasuries e altri asset al mese nell'intento di stabilizzare i mercati.


Il tasso target dei fondi federali rimane allo 0-0,25%, invariata la posizione QE 

L'unico altro annuncio è stato un'estensione del pronti contro termine in dollari e delle linee di swap fino al 31 marzo offrendo ulteriori 
garanzie per garantire il funzionamento del mercato senza stress.


La dichiarazione di accompagnamento ribadisce la linea secondo cui la Fed rimane impegnata a mantenere il tasso sui fondi della Fed 
al livello dello 0-0,25% “fino a quando non è sicuro che l'economia abbia reagito agli eventi recenti e sia sulla buona strada per 
raggiungere la  massima occupazione e stabilità dei prezzi obiettivi”. 
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MACRO EURO - Molto ricca di appuntamenti di rilievo anche l'agenda macro oggi. Dalla Germania, in particolare, sono in arrivo il 
tasso di disocccupazione di luglio (con attese a 6,5% dal 6,4% precedente), la stima flash sul Pil del secondo trimestre (visto a -9,0% t/
t dal -2,2% precedente e a -11,3% su anno nel dato destagionalizzato dal precedente -2,3%) e quella sull'inflazione di luglio (stimata a 
-0,2% congiunturale nel dato armonizzato dal precedente 0,7% e a 0,4% tendenziale da 0,8%). In calendario anche i dati di luglio 
sull'Economic sentiment dell'Eurozona, ipotizzato in rialzo a quota 81,0 da 75,7. Vista stabile a -15,0 la lettura finale della fiducia 
consumatori. Sempre per i Paesi del blocco, Eurostat comunica anche il tasso di disoccupazione di giugno, atteso in lieve salita a 
7,7%.

DISOCCUPAZIONE ISTAT - Visto sopra la media della zona euro di quasi un punto percentuale a 8,6%, il dato sulla disoccupazione 
italiana di giugno che Istat diffonde stamani, dopo il 7,8% di maggio.

 

PIL USA - Oltreoceano, in arrivo la stima sul Pil del secondo trimestre con attese nere a -34,1%, in quella che sarebbe la peggior 
contrazione dai tempi della Grande depressione. Sempre dagli Usa anche i numeri sulle richieste settimanali di sussidi di 
disoccupazione, stimati a 1.450.000 in lieve incremento dalla settimana precedente in una statistica che dà il polso nel breve 
dell'andamento del mercato del lavoro statunitense ancora gravemente impattato dall'epidemia.

 

ECONOMIA GIAPPONE - Fitch Ratings ha confermato ancora il giudizio A del Giappone, abbassando però l'outlook da "stabile" a 
"negativo". L'agenzia ha osservato una flessione della spesa al consumo e degli investimenti delle imprese, aggravata da un forte calo 
delle esportazioni e al lievitare del già altissimo debito pubblico a causa del virus. Mentre il numero due di Bank of Japan Masayoshi 
Amamiya ha detto che la banca centrale non esclude di abbassare ulteriormente i tassi già negativi per sostenere l'economia, il 
governo vede una riduzione del Pil nell'anno fiscale a marzo 2021 minore del 5%, secondo diverse fonti dell'esecutivo. Intanto, le 
vendite al dettaglio hanno mostrato a giugno il quarto calo consecutivo, anche se ad un ritmo minore di quanto atteso. Il ribasso è stato 
dell'1,2% su anno contro previsioni a -6,5%.
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FOREX - Dollaro in netto ribasso dopo quanto ribadito dal Fomc. Contro un paniere delle principali valute il biglietto verde è piombato 
ai minimi da giugno 2018 nell'imminenza delle parole di Powell, per poi recuperare qualcosa. L'euro si giova della situazione sale ai 
massimi da due anni sopra quota 1,18 dollari mentre si avvia al suo miglior risultato mensile in 10 anni, con un +5% sinora. Anche la 
sterlina è salda contro la divisa Usa appena sotto i massimi da quattro mesi e mezzo.

Tuttavia la risposta positiva dell’euro è apparsa sopra le righe risputò ai contenuti più che scontati sulle decisioni della Fed. La reazione 
del dollaro in apertura della sessione europea lascia aperta l’ipotesi correttiva a cui avevamo fatto riferimento nel Market Mover Monitor 
di martedì. La conferma dell’innesco correttivo giunge comunque con il ritorno delle negoziazioni sotto area 1,17/1,1675, mentre il cap 
odierno rimane a quota 1,1850. 

Le condizioni di ipercomprato statistico che abbiamo rilevato sul cambio eur usd, tenderanno a favorire prese di beneficio 
nell’immediato. Tali vendite potrebbero innescare come scritto la correzione attesa. 

Il dollaro subisce vendite anche nei confronti dello yen: il cambio ha recentemente violato area 106 ed ora si trova ad affrontare un altro 
significativo livello tecnico in area 105. La violazione causerebbe dal nostro punto di vista ripercussioni anche sui mercati azionari, dove 
ci attendiamo un ulteriore gamba di consolidamento correttivo. 

Stabile invece il rapporto usd cny: il cambio rimane nei dintorni di area 7,00 senza evidenziare particolari tensioni nell’infraday.

In virtù di quanto sopra ci attendiamo realizzi su eur jpg, parziali assestamenti sulla monete scandinave dopo i guadagni dell’ultimo 
mese. Il cambio eur pln è atteso in consolidamento nel breve sopra area 4,38.
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STOCK INDEX - I mercati azionari stanno ulteriormente ripiegando dopo le mosse della Fed.

In Europa l’attenzione si concentra sulla verifica di area 3230 ed eventualmente 3150 dell’Eurostoxx 50. Al momento la tenuta del primo 
livello costituisce un’area su cui il controllo del rischio deriva dal transito della linea di proiezione che dai minimi di marzo sta guidando 
l’attuale recupero dei listini. 

Per quanto riguarda il Dax l’analogo livello è già stato violato. Pertanto ci attendiamo che nelle prossime sessioni andrà a collaudare 
area 12050-12000 dove sono allineati i minimi del mese di giugno. 

Nell’attesa dell’apertura di Wall Street abbiamo fissato un primissimo livello di controllo del rischio in area 3200 ed uno successivo a 
tendere  a quota 3100. Nella parte alta il range rimane al momento capito poco sopra quota 3300.

GOV BOND I rendimenti sui bond governativi stanno ulteriormente scendendo, come più volte ribadito nelle nostre attese. Sia il 10 y 
USA che il 10 y Germania stanno abbandonando le soglie tecniche sopra cui si sono sviluppate le negoziazioni recenti. Dovremo quindi 
assistere ad un progressivo allentamento degli stessi verso i nostri target attesi rispettivamente in area 0,30% e -0,70%.

Sul 10 y BTP non abbiamo molto da segnalare, salvo il fatto che dopo aver verificato i nostri obbiettivi ha perso l’effetto positivo 
prodotto proprio dopo l’annuncio  su RF e BCE.  Suggeriamo per quanti hanno acquistato in un ottica di trading per la tesoreria BTP 
lunghi di iniziare considerare di consolidare l’utile: il 5 agosto si avvicina. Nessuno si aspetta nulla dalla Corte Costituzionale tedesca 
sull’interpello di questa primavera, tuttavia è buona cosa anticipare eventuali effetti sorpresa.  
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