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Draghi per sé o Draghi per tutti? 
 

"The last duty of a central banker 
is to tell the public the truth." 

Alan Blinder, ex Vice Governatore della Federal Reserve 

 
 

Francoforte, 10 Marzo, dal Q&A della 

conferenza stampa di Mario Draghi. 

“From today’s perspective, and taking 

into account the support of our 

measures to growth and inflation, we 

don’t anticipate that it will be necessary 

to reduce rates further.” 

“Does it mean that we can go as 

negative as we want without having any consequences on the banking system? 

The answer is no.” 

Alla domanda se l’ECB avesse potuto usare un sistema di tassi negativi 

segmentato per avere più spazio nello spingere gli stessi in territorio negative 

Draghi ha risposto “in the end the Governing Council decided not to, exactly for 

the purpose of not signalling that we can go as low as we want to on this. So the 

Governing Council, although it gives a positive judgement about the past 

experience, is increasingly aware of the complexities that this measure entails.” 

Il mercato ha indubbiamente preso seriamente queste affermazioni. In prima 

battuta sono addirittura diventate il motore principale della reazione negativa di 

giovedì pomeriggio: facendo esplodere l’euro al rialzo hanno resuscitato il 

fantasma della debacle giapponese di fine gennaio, quando proprio l’inatteso 

rafforzamento dello yen nelle sessioni successive aveva rafforzato la 

convinzione che “la credibilità delle banche centrali sta andando a zero”. Poi, 

recuperata un po’ di lucidità, gli analisti hanno iniziato a ragionare sulla bontà di 

un pacchetto che ha spostato il focus dal taglio dei tassi al credit easing: a quel 

punto i risky asset, specialmente azioni e obbligazioni bancarie nonché i 

governativi periferici, hanno corretto il tiro recuperando con gli interessi le 
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perdite di giovedì. Non ha invece invertito la rotta l’EUR/USD che ha 

successivamente consolidato la rottura della resistenza a 1.1060. Proprio l’aver 

indicato chiaramente l’intenzione di voler abbassare i toni sul fronte valutario sta 

costringendo molti analisti (compreso il sottoscritto) ad uno sforzo 

interpretativo importante. La vera natura di questa decisione sarà un market 

mover decisivo per le prossime settimane/mesi, almeno sul fronte valutario. 

L’ipotesi di partenza è quella di un ECB che ha ascoltato le critiche e analizzato 

gli effetti di sentiment sugli asset bancari, della loro avventura verso abissi 

sempre più profondi di tassi negativi. Non ci è dato di sapere come esattamente 

si sia arrivati alla scelta di abbandonare questa strada, se Draghi stesso ne sia 

stato promotore o se nell’incertezza abbia preferito utilizzare tutto il suo 

capitale politico per raggiungere un accordo sull’apertura all’acquisto dei 

corporate bonds e sul lancio del nuovo T-LTRO. Sta di fatto che la strada 

giapponese e svizzera, ovvero un meccanismo di segmentazione dell’utilizzo del 

tasso negativo che ne limiti l’impatto sulla profittabilità bancaria,  non è stato 

implementato. Si è così rinunciato così a portare avanti la narrativa secondo cui  

‘i limiti del NIRP sono ancora lontani’, a favore dell’ammissione che l’ECB è 

consapevole delle complessità che questo strumento comporta e che ci sono 

dei limiti oltre i quali le conseguenze indesiderate sono eccessive. 

Ma facciamo ora un passo indietro. Questo che segue era apparso tra le righe di 

quello che era stato definito (anche in queste pagine) un G20 inconcludente: 

“we will consult closely on exchange markets. We reaffirm our previous 

exchange rate commitments, including that we will refrain from competitive 

devaluations and we will not target our exchange rates for competitive 

purposes.” 

Contestualizzando queste affermazioni oggi, a valle della riunione ECB, si può 

provare ad interpretare le scelte della banca centrale come un maggiore focus 

sul supporto alla domanda interna e l’ abbandono della spinta esplicita all’export 

grazie a una valuta più debole. Un approccio che sarebbe molto più coerente 

con l’impegno preso in sede internazionale di “astenersi da svalutazioni 

competitive”. Quanto deciso e attuato potrebbe dunque essere il contributo 

dell’ECB a un gioco di squadra, in cui già i cinesi si stanno adoperando, 
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mantenendo lo yuan sotto controllo. Ci si aspetta ora che anche Kuroda e, 

soprattutto, Janet Yellen facciano la loro parte. Rileggendo i fatti con questa 

lente interpretativa e lasciandosi un po’ andare ad un’affascinate lettura 

dietrologica, si può addirittura arrivare a ipotizzare che i due momenti in cui lo 

yuan è stato ‘lasciato andare’, agosto 2015 e gennaio 2016, siano stati proprio 

segnali di fastidio da parte delle autorità cinesi rispetto a una Fed troppo 

hawkish in due occasioni. Quando aveva segnalato di voler alzare quanto prima 

(il piano era per settembre 2015, rialzo poi abortito nella turbolenza estiva) e 

quando aveva poi effettivamente alzato (dicembre 2015). 

Proseguendo nel ragionamento, sarà quanto mai importante analizzare parole e 

atti di Kuroda e Yellen nelle prossime 48 ore. Kuroda quasi certamente non farà 

nulla. Ma se dovesse fare qualcosa e questo qualcosa non fosse un ulteriore 

taglio ma un aumento del QE per via di maggiori acquisti di ETF azionari, 

sarebbe un primo indizio. Anche una Yellen che si lasciasse sfuggire l’occasione 

per riposizionare il mercato verso due rialzi da qui a fine anno (al momento la 

curva ne sconta uno ‘abbondante’) e a un FOMC di giugno come possibile data 

per i prossimo rialzo (portandolo a >50%, il rialzo è al momento leggermente 

sfavorito, vedi grafico), darebbe ulteriore credibilità a tutte queste illazioni. 

 

 

Fonte: BBG. FOMC di giugno: al momento hike leggermente sfavorito rispetto a tassi invariati. 



 

Weekly Outlook a cura di JCI Capital Ltd 
 

5 

 

Per concludere. Dicevamo settimana scorsa: “quanto più saranno i bilanci 

bancari e la trasmissione creditizia ad essere aiutati tanto più ci sarà supporto 

per i risky asset e non necessariamente vendere la moneta unica si rivelerà una 

scelta vincente”. Fin qui tutto secondo pronostico, ma da ora in vanti la 

previsione si complica. Per il mondo FX consigliamo prudenza nel tornare a 

vendere euro, solo con la motivazione che il cambio si trovi ad un livello 

migliore. Il dollaro sta attraversando un periodo di evidente appannamento e 

quella attuale può essere una correzione di un trend strutturale di rafforzamento 

ancora valido. Ma è una correzione che consigliamo di non sottovalutare. Alla 

luce dei ragionamenti fatti sopra infatti il movimento potrebbe durare parecchio 

tempo, estendersi e, al limite, anche rivelarsi la fine di un lungo pluriennale ciclo 

pro-dollaro. Da questo punto di vista è dunque necessario rimanere con gli occhi 

aperti senza alcun pregiudizio. 

 

Fonte: BBG. USD Trade-Weighted Index (Fed): una correzione da monitorare. 

 

Per quanto riguarda azioni e crediti, che così bene si sono comportati nel dopo-

Draghi, riteniamo l’entusiasmo di breve giustificato. E’ però assolutamente 

necessario tener ben presente che la fiducia nell’attivismo monetario rimane 

fragile. Il mercato vede ridotto il tail risk sugli asset bancari e percepisce il chiaro 

miglioramento di tono che questo implica. Ma il successo di queste politiche nel 

generare effettiva crescita è visto, comprensibilmente, con grande scetticismo. 
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Le aspettative di inflazione, che nelle ultime settimane avevano reagito 

positivamente al rimbalzo del petrolio, sono rimaste sostanzialmente indifferenti 

rispetto alle pur corrette scelte monetarie. 

 

Fonte: BBG. Le aspettative di inflazione (5y5y) sono rimbalzate grazie al petrolio non a Draghi. 

 

Inoltre, a livello globale, al rimbalzo degli indici non è ancora corrisposto un 

miglioramento tangibile negli indicatori di crescita, come si può vedere nel 

grafico sotto. Queste considerazioni impongono prudenza nell’abbracciare con 

troppo entusiasmo la ritrovata positività con cui è stata salutata l’azione ECB. 

 

Fonte: BBG. L’azionario rimbalza, per ora la crescita no. 
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Dati Economici / Eventi di Interesse 14-20 marzo     

Data Orario Paese Indicatore Mese Atteso  Precedente 

Tue 15 1:30 AU Minute MPC 
   

  
05:00 
tent. 

JP BoJ - Tassi di Interesse 
 

-0.10% -0.10% 

  5:30 JP Produzione Industriale (m/m) Gen 3.7% 3.7% 

  7:30 JP BoJ - Conferenza Stampa 
   

  8:45 FR CPI / HICP (m/m) Feb 0.2%/0.3% 0.2%/-1.1% 

  9:30 SW CPI / CPIF (y/y) Feb 0.4%/1.1% 0.8%/1.6% 

  10:00 IT CPI / HICP (y/y) Feb -0.3%/-0.2% -0.3%/-0.2% 

  13:30 US 
Vendite al Dettaglio 
headline/core 

Feb -0.2%/-0.2% 0.2%/0.4% 

  13:30 US PPI / core PPI (y/y) Feb 0.1%/1.1% -0.2%/0.6% 

  15:00 US 
indice mercato immobiliare 
NAHB 

Mar 59 58 

Wed 16 10:30 UK Sussidi di Disoccupazione Feb -9.1k -14.8k 

  10:30 UK Tasso di Disoccupazione Gen 0.05 0.05 

  13:30 US 
Permessi Abitativi / Nuovi 
Cantieri 

Feb 1.200m/1.150m 
1.204m/1.099
m 

  13:30 US CPI / core CPI (y/y) Feb 0.9%/2.2% 1.4%/2.2% 

  14:15 US Produzione Industriale (m/m) Feb -0.3% 0.9% 

  14:15 US Utilizzo di Capacità Feb 76.9% 77.1% 

  19:00 US 
FOMC - Tassi - Comunicato - 
Proiezioni  

0.50% 0.50% 

  19:30 US FOMC - Conferenza Stampa 
   

  22:45 NZ Crescita GDP (y/y) Q4 2.0% 2.3% 

Thu 17 0:50 JP 
Bilancia Commerciale / 
Export / Import (y/y) 

Feb 
0.24t/-3.1%/-
15.2% 

0.12t/-12.9%/-
18.0% 

  1:30 AU Creazione di Posti di Lavoro Feb 10.0k -7.9k 

  1:30 AU Tasso di Disoccupazione Feb 6.0% 6.0% 

  9:30 SZ Tassi di Interesse 
 

-0.75% -0.75% 

  10:00 IT Bilancia Commerciale Jan 4.330b 6.022b 

  11:00 EZ CPI / core CPI (y/y) Feb -0.2%/0.7% -0.2%/0.7% 

  13:00 UK 
BoE - Tassi di Interesse - 
Minute  

0.50% 0.50% 

  13:30 US Sussidi di Disoccupazione 
 

268k 259k 

  13:30 US 
Indice Manifatturiero Philly 
Fed 

Mar -1.7 -2.8 

  15:00 US JOLTs - Job Openings Gen 5.500m 5.607m 

Fri 18 2:30 CH Prezzi delle Case Feb 0.03 0.03 

  8:00 GE PPI (y/y) Feb -2.6% -2.4% 

  13:30 CA 
Vendite al Dettaglio 
headline/core (m/m) 

Feb 0.6%/0.4% -2.2%/-1.6% 

  13:30 CA CPI / core CPI Feb 1.5%/2.0% 2.0%/2.0% 

  15:00 US 
Indice di Fiducia dei 
Consumatori (U.of Mich.) 

Mar 92.2 91.7 
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EUR/USD: tatticamente rialzisti 

Il messaggio di Draghi è stato chiaro. La rottura della resistenza in area 1.1060 e 

il successivo consolidamento dei guadagni, fornisce un’opportunità con un buon 

risk reward: acquisto ai livelli attuali (1.1100-30) con stop loss in caso di chiusura 

sotto il livello citato.  

Se questa opportunità tattica potrà trasformarsi in qualcosa con orizzonte 

temporale più lungo e obiettivi più ambiziosi dipenderà in maniera significativa 

dai messaggi che giungeranno dalla Fed mercoledì sera. Per ora l’area 1.1250-

1.1300 rappresenta un target realistico.  
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Weekly Market positioning 

 

 

 

Il grafico indica la posizione netta degli operatori speculativi contro dollaro. 

Vengono utilizzati i dati IMM del Commitments of Traders (COT), report 

pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago 

Mercantile Exchange. Il posizionamento del mercato è rilevato isolando i 

contratti future aperti sulle valute dai soli operatori speculativi (cosiddetti non-

commercial traders, categoria che include investitori privati, fondi hedge e altre 

istituzioni finanziarie che non operano in ottica di copertura) che vengono 

rappresentati in percentuale sul totale dei contratti aperti. Gli aggiornamenti 

sono settimanali, pubblicati il venerdì e relativi al martedì precedente. Il grafico 

riporta le ultime due letture e la media delle ultime 100 settimane. 
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Weekly Trend Indicator 

 

 
 

 
I valori presenti nella tabella riportano una rilevazione intra-giornaliera dei prezzi 

nella giornata di lunedì, la media mobile semplice a 200 giorni (MMS 200gg) 

utilizzata per costruire l’indicatore di trend di lungo periodo (Trend LP) e un 

indicatore proprietario di trend di breve periodo (Trend BP). 

Cambio Prezzo MMS 200gg Trend BP Trend LP

EURUSD 1.1159 1.1044

EURGBP 0.7765 0.7322

EURJPY 127.0000 132.95

EURCHF 1.0980 1.0810

EURAUD 1.4812 1.5249

EURCAD 1.4789 1.4705

EURNZD 1.6595 1.6680

EURSEK 9.3025 9.3519

EURNOK 9.4078 9.2823

EURSGD 1.5355 1.5439

EURTRY 3.2184 3.1906

EURPLN 4.2933 4.2638

EURHUF 309.9400 312.28

EURZAR 17.0894 15.5772

EURBRL 3.9987 4.0692

EURMXN 19.8027 18.6849

Fonte: Bloomberg 
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Cambi Principali - Last 7 days

Major Close 07mar High Low Close 11mar %range %move

EURUSD 1.1010 1.1218 1.0822 1.1156 3.60% 1.33%

GBPUSD 1.4226 1.4437 1.4118 1.4382 2.24% 1.10%

USDJPY 113.88 114.45 112.23 113.86 1.95% -0.02%

USDCHF 0.9935 1.0093 0.9803 0.9824 2.92% -1.12%

EURGBP 0.7735 0.7848 0.7652 0.7753 2.53% 0.23%

EURJPY 125.37 127.29 123.06 127.00 3.37% 1.30%

EURCHF 1.0936 1.1023 1.0893 1.0958 1.19% 0.20%

Others Close 07mar High Low Close 11mar %range %move

AUDJPY 84.52 86.21 83.35 86.13 3.38% 1.90%

AUDNZD 1.0888 1.1285 1.0875 1.1211 3.77% 2.97%

AUDUSD 0.7422 0.7584 0.7393 0.7565 2.57% 1.93%

CADJPY 85.47 86.22 83.65 86.19 3.01% 0.85%

EURAUD 1.4827 1.5087 1.4467 1.4745 4.18% -0.55%

EURCAD 1.4666 1.5017 1.4390 1.4739 4.28% 0.50%

EURCZK 27.054 27.089 27.024 27.055 0.24% 0.00%

EURHUF 308.54 311.59 307.73 310.41 1.25% 0.61%

EURNOK 9.3340 9.5711 9.2766 9.3833 3.16% 0.53%

EURNZD 1.6148 1.6846 1.6134 1.6529 4.41% 2.36%

EURPLN 4.3329 4.3466 4.2870 4.2936 1.38% -0.91%

EURTRY 3.1955 3.2583 3.1201 3.2004 4.32% 0.15%

NZDUSD 9.3332 9.3878 9.2297 9.3016 1.69% -0.34%

USDCAD 1.3325 1.3446 1.3168 1.3209 2.09% -0.87%

USDHKD 7.7643 7.7709 7.7579 7.7593 0.17% -0.06%

USDMXN 17.7724 17.9497 17.6158 17.6987 1.88% -0.41%

USDSGD 1.3745 1.3884 1.3699 1.3733 1.35% -0.09%

USDZAR 15.3111 15.4996 15.0263 15.2245 3.09% -0.57%

Tassi Banche Centrali

Nazione Rate Valuta Variazione

AUSTRALIA 2.00% AUD

BRASILE 14.25% BRL

CANADA 0.50% CAD

CILE 3.50% CLP

CINA 4.35% CNY

COR. DEL SUD 1.50% KRW

COLOMBIA 6.25% COP

EGITTO 9.25% EGP

FILIPPINE 4.00% PHP

GIAPPONE 0.10% JPY

HONG KONG 0.75% HKD

INDIA 6.75% INR

ISLANDA 6.50% ISK

ISRAELE 0.10% ILS

MALESIA 3.25% MYR

MESSICO 3.75% MXN

NORVEGIA 0.75% NOK

N. ZELANDA 2.25% NZD

PERU' 4.25% PEN

POLONIA 1.50% PLN

REGNO UNITO 0.50% GBP

REP. CECA 0.05% CZK

RUSSIA 11.00% RUB

SINGAPORE 0.08% SGD

STATI UNITI 0.50% USD

SUD AFRICA 6.75% ZAR

SVEZIA -0.50% SEK

SVIZZERA -0.75% CHF

TAILANDIA 3.00% THB

TAIWAN 1.63% TWD

TURCHIA 7.50% TRY

UNGHERIA 1.35% HUF

UE 0.00% EUR
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Disclaimer  
 

Si tratta di una comunicazione di marketing emessa da JCI Capital Limited. Il documento non è stato redatto in 

conformità ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca di investimenti e non comporta alcun 

divieto di negoziazione prima della diffusione. 

 

La presente pubblicazione è stata prodotta da JCI Capital Limited (“JCI Capital Ltd”), un’impresa di investimento 

comunitaria con sede legale a Londra, autorizzata e regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority, già FSA or 

Financial Services Authority) con il numero 536817. JCI Capital Ltd in Italia è iscritta all’elenco Imprese di Investimento 

comunitarie senza succursale al numero 3155 con notifica n. 11044017 del 17/05/2011 e all’elenco Imprese di investimento 

comunitarie con succursale 108 con notifica n. n. 12090623 del 19/11/2012 

 

Avvertenza generale 

Il presente documento viene divulgato esclusivamente 

per fini informativi ed illustrativi. In particolare, non 

intende costituire un documento di vendita o 

sottoscrizione ovvero un documento per la 

sollecitazione all’acquisto e/o alla vendita e/o alla 

sottoscrizione ovvero un’offerta d’acquisto o di 

scambio di strumenti finanziari. Né JCI Capital Ltd, né 

alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, rappresentanti, 

dipendenti o collaboratori assume alcun tipo di 

responsabilità (per colpa o altro) derivante da danni – 

diretti o indiretti, patrimoniali e non – eventualmente 

determinati dall’utilizzo del presente documento o dal 

suo contenuto o comunque delle informazioni e delle 

opinioni riportate nel presente documento. 

Le informazioni fornite e le opinioni espresse nel 

presente documento sono redatte in completa 

indipendenza degli analisti, attendendosi a principi di 

correttezza prescritti dal vigente codice di 

comportamento e in particolare evitando ogni 

comportamento che possa determinare una 

distribuzione asimmetrica dell’informazione o 

raccomandazione. Le analisi si basano su dati e fonti 

ritenute attendibili e in buona fede, tuttavia nessuna 

dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita 

da JCI Capital Ltd relativamente all’accuratezza, 

completezza e correttezza delle stesse. 

Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente 

documento sono formulate con esclusivo riferimento 

alla data di redazione del presente documento e non vi 

è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro  

 

 

evento futuro saranno coerenti con le opinioni, 

previsioni o stime qui contenute. Qualsiasi informazione 

contenuta nel presente documento potrà, 

successivamente alla data di redazione del medesimo, 

essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento 

da parte di JCI Capital Ltd, senza alcun obbligo da 

parte di JCI Capital Ltd di comunicare tali modifiche o 

aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia 

stato in precedenza distribuito. 

JCI Capital Ltd non assicura continuità nella copertura 

degli strumenti oggetto del presente documento  

 

Copyright 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto 

cui esso è consegnato e non può essere riprodotto, 

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi 

ovvero pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi 

motivo, senza preventiva autorizzazione scritta di JCI 

Capital Ltd. 

Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale su 

dati, informazioni, opinioni e valutazioni è di esclusiva 

pertinenza di JCI Capital Ltd, salvo diversamente 

indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni 

non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione 

ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo 

qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non previo 

consenso espresso per iscritto da parte di JCI Capital 

Ltd. 

Chi riceve il presente documento è obbligato ad 

uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.jci-capital.com  

Email: contact@jci-capital.com  

JCI Capital Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FRN: 536817).  

Registered in England & Wales (Company Number 7372983). 

LONDON 78 Brook St., W1K 5EF, +44 207 2976700. 

MILANO C.so Sempione 2, 20154, +39 02 87282700 
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Important Notice 

 

This is a marketing communication issued by JCI Capital Limited. It has not been prepared in accordance with legal 

requirements designed to promote the independence of investment research and it is not subject to any prohibition on 

dealing ahead of the dissemination of investment research. The use of this content is subject to the following terms of 

use: 

 

 

The material in the content is directed solely at Eligible 

Counterparties and Professional clients (as defined by 

the rules of the Financial Conduct Authority). The 

material is not directed at, may not be suitable for and 

should not be relied on by retail clients. By accessing 

the relevant pages you acknowledge that you are not a 

retail client. 

 

The content of the pages of this content is for your 

general information and use only. It is subject to change 

without notice. The information contained in this 

content is believed to be reliable but no warranty or 

representation, expressed or implied, is given as to their 

accuracy or completeness. 

 

Your use of any information or materials on this content 

is entirely at your own risk, for which JCI Capital 

Limited shall not be liable. None of the services or 

investments referred to in this content is available to 

persons resident in any country where the provision of 

such services or investments would be contrary to local 

law or regulation. If you choose to use this content it is 

your sole responsibility to ensure you comply with any 

local laws and regulations and to seek legal advice if 

you are uncertain as to what these are. 

 

Unless indicated otherwise, all information and images 

are the property of JCI Capital Limited.  By using the 

pages of this content, and/or by reading the material 

within it, you agree that you will use the information 

only for your internal business purposes and that you 

will not otherwise download copy, transmit or 

distribute in any way any of this material in whole or in 

part. All intellectual and other property information 

shall remain the property of JCI Capital Limited and no 

rights in it shall be transferred to you. 

 

Un-authorised use of this content may give rise to a 

claim for damages and/or be a criminal offence. Any 

dispute arising from the use of this content is governed 

by English law. 

 

From time to time this content may also include links to 

other contents, however these links are provided for 

your convenience to provide further information. JCI 

Capital Limited has no responsibility for the content of 

the linked content(s). 

 

Investments and foreign exchange can go up as well as 

down and involve the risk of loss. Past performance will 

not necessarily be repeated in the future. 

 

 

Trading futures, options or contracts for differences 

involves the risk of loss. You may lose more than the 

amount originally invested and, in respect of these 

products as well as other products traded on margin, 

you may have to pay more later. You should not invest 

in such products unless you are satisfied that they are 

suitable for you. It could be some time before you see a 

return on your investment. Changes in the rates of 

exchange between currencies may cause your 

investment/the income to go down or up. If you have 

any doubts as to the suitability of these investments 

you should seek financial advice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


