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Da inizio anno lo Yen si è deprezzato verso tutte le 16 principali valute risentendo dell’allargamento del differenziale di
tassi a favore delle economie occidentali. Infatti, a differenza delle altre grandi Banche Centrali che hanno iniziato/stanno
per iniziare un percorso di normalizzazione della politica
monetaria, la BoJ si distingue per mantenere
l’atteggiamento dovish nel tentativo di rilanciare la fragile
economia in un contesto di pressioni inflazionistiche
contenute (0,6% il CPI core a febbraio).
In un contesto di tassi globali in rialzo, quelli giapponesi
sono di fatto sottoposti ad un cap (o limite massimo)
dato che la BoJ interviene per limitare il rialzo sul
decennale allo 0,25% con acquisti illimitati di JGB (la
politica c.d. yield curve control adottata nel 2016). La
prima conseguenza pratica è quindi un allargamento del differenziale tassi con gli altri Paesi driver principale del tasso di
cambio. È così che verso dollaro il cambio UsdJpy ha toccato il valore massimo da 20 anni, mentre verso euro il massimo
dal 2015 in prossimità di 140.
Occorre però anche segnalare che tra le autorità giapponesi sta aumentando il nervosismo a causa della velocità del
deprezzamento, con crescenti dichiarazioni che evidenziano il rischio di effetti collaterali sull’economia (in particolare sui
consumi), riconducibile alla maggiore inflazione importata. L’ultimo in senso cronologico è stato il Ministro delle Finanze
Suzuki che però non ha fornito indicazioni su eventuali soluzioni. A nostro avviso un intervento sul forex sembra
improbabile in modo unilaterale, così come lo è nel breve quello in accordo con gli altri principali Paesi. Pertanto, i
tassi (in particolare il differenziale Giappone-Germania) continueranno a restare il driver principale dell’EurJpy
nelle prossime settimane.
Se nel breve periodo il differenziale potrebbe ancora essere penalizzante per lo Yen, aumentando le pressioni al rialzo sul
cambio EurJpy, nel corso della seconda parte dell’anno ci aspettiamo un ritracciamento del movimento. In particolare,
questo potrà avvenire solo se: 1) La BoJ cambierà la propria politica monetaria; 2) Nella seconda parte dell’anno, come
crediamo, l’attenzione si sposterà dall’inflazione alla frenata della crescita (con conseguente restringimento del differenziale
tassi).
Sul primo punto, la riunione BoJ del 28 aprile sarà particolarmente importante poiché: a) saranno pubblicate le nuove
stime economiche con focus sull’inflazione prospettica (prossimi due anni fiscali). A questo riguardo sarà importante
verificare se resterà confermato lo scenario di mancato raggiungimento del target del 2% su tale orizzonte temporale; b)
verosimilmente ci sarà un approfondimento sugli effetti del cambio con potenziali commenti (sia nel comunicato ufficiale
che del governatore Kuroda in conferenza stampa) sui metodi teorici di contrasto.
Da un punto di vista tecnico, il cambio EurJpy si sta avvicinando all’area di forte resistenza posizionata tra 140
(proiezione della rottura del canale laterale avvenuta il 24 marzo) e 142 (resistenza statica). Solo una rottura al rialzo di
quest’ultima proietterebbe il cambio verso 150 (bassa
probabilità). Su base giornaliera notiamo la formazione di
una divergenza negativa tra cambio e stocastico
(quest’ultimo in ipercomprato tra l’altro) che potrebbe
anticipare una pausa di breve termine nel trend rialzista.
Tuttavia, al momento solamente un ritorno al di sotto
dell’importante supporto statico posto a 134,36 potrebbe
segnalare l’inizio di una fase di correzione più
significativa.
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