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Aggiornamento sui mercati valutari 
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Il quadro di riferimento 

Nelle ultime settimane l’Euro è sceso dai massimi registrati ad inizio maggio. Il principale fattore che 
spiega la correzione è la pubblicazione delle minute della Federal Reserve relative alla riunione di aprile. 
Più di recente, invece, il rapporto sul mercato del lavoro statunitense ha segnalato una flessione dei 
nuovi occupati, che ha ridotto la probabilità di un rialzo dei tassi prima dell’estate e ridimensionato di 
conseguenza la forza del Dollaro. Un dato sul mercato del lavoro così debole resta un monito del fatto 
che il processo di normalizzazione dei tassi statunitensi porterà un certo livello di volatilità nei prossimi mesi. 

Nell’ultimo incontro della Banca Centrale Europea sono state confermate le stime sull’inflazione per gli anni 
2017 e 2018 – al livello di 1.3% e 1.6% rispettivamente - sebbene ci sia stato un forte rimbalzo del prezzo 
del petrolio. Ciò aumenta le probabilità di un aggiunta di stimolo in futuro, che si manifesterà soprattutto 
nella forma di TLTRO (operazioni speciali per fornire liquidità alle banche che vogliano espandere i propri 
prestiti) e di acquisto di titoli ‘corporate’. 

Sebbene l’attenzione del mercato valutario rimarrà verosimilmente concentrata sulle divergenze in 
atto di politica monetaria fra le principali Banche Centrali, solo un’azione mirata da parte della BCE 
potrà indebolire la moneta unica da questi livelli; al momento tale ipotesi non è tuttavia a nostro avviso 
probabile. 

Per le divise dei Paesi in via di sviluppo ci aspettiamo invece il perdurare di un andamento incerto, 
sebbene la volatilità sembri essere destinata a rimanere ben al disotto dei picchi visti negli ultimi dodici 
mesi. Selettività rimane la parola chiave. 

Dollaro USA 

Il mercato sembra essere tornato a concentrarsi sulla 
divergenza di politiche monetarie tra gli Stati Uniti e il 
resto del mondo. Le minute della riunione della 
Federal Reserve hanno sorpreso il mercato per il 
tono più restrittivo delle attese. In particolare, hanno 
sottolineato come la maggior parte dei partecipanti 
reputasse appropriato un aumento dei tassi a giugno, 
sotto la condizione di un aumento della crescita 
economica, di un mercato del lavoro in rafforzamento 
e di pressioni inflazionistiche in aumento; tutte queste 
condizioni venivano giudicate realistiche. Tuttavia, un 
aumento dei tassi a giugno sembrerebbe, stando agli 
ultimi dati usciti, prematuro, ma il segnale chiaro è 
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che il ciclo restrittivo in atto proseguirà. Il dollaro si è rafforzato in maniera abbastanza decisa 
nell’ultimo mese fino ai dati sull’occupazione americana di venerdì scorso, che sono invece usciti 
molto deboli e hanno fatto perdere parte dei guadagni. Ulteriori movimenti da questi livelli sono fortemente 
legati all’accentuarsi della divergenza di politica monetaria. 

 

Sterlina Britannica  

La Sterlina ha continuato a performare in maniera 
soddisfacente fino ad una settimana fa, supportata 
da sondaggi a favore della permanenza in Europa. 
Solo nell’ultima settimana questo trend si è 
parzialmente invertito. Sia i dirigenti di varie società 
basate nel Regno Unito che il ministro dell’economia 
si sono schierati in favore di un voto che confermi lo 
status quo, al fine di evitare un forte deprezzamento 
del cambio, una discesa dei salari reali, un 
consistente aumento del costo di finanziamento da 
parte delle società inglesi e un aumento della 
disoccupazione. L’idea che il Regno Unito rimarrà 
un membro dell’Europa è ad ogni modo il nostro 
scenario base e sembra essere in linea con quello 
del mercato. Reputiamo pertanto che, se si 
dovesse verificare un voto con esito diverso, la sorpresa genererebbe una fase di elevata volatilità. 

 

Yen Giapponese 

Durante l’ultima riunione di politica monetaria, la 
Banca Centrale Giapponese ha sorpreso in negativo 
gli operatori scegliendo di non aumentare lo stimolo 
monetario. La conseguenza principale è stato un 
rafforzamento dello yen fino a 105.5 (contro dollaro), 
seguito da un graduale deprezzamento a causa 
della retorica restrittiva della Federal Reserve.  

Durante la conferenza stampa di due settimane fa 
dopo l’incontro dei G7, il primo ministro Abe ha 
sottolineato ancora una volta come il governo sia 
pronto ad implementare politiche fiscali fortemente 
espansive. L’annunciato posticipo di due anni e 
mezzo dell’aumento dell’IVA non ha avuto nessun 
effetto di rilievo sul cambio. La mancanza di ulteriori 
dettagli sulle politiche fiscali e dati macroeconomici superiori alle attese hanno contribuito ad un ulteriore 
rafforzamento dello yen. Da questi livelli, ci aspettiamo che la divisa si muova in funzione dei tassi di 
interesse relativi e della più generale propensione al rischio dei mercati. 
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 
Canadese) 

Le divise legate all’andamento delle materie 
prime hanno recentemente rotto il trend 
rialzista osservato da febbraio. Come per gli altri 
mercati, il tema predominante è stato la Federal 
Reserve. Il tono più restrittivo segnalato da 
quest’ultima è stato il principale motore che ha 
innescato l’indebolimento del dollaro australiano, 
quello neozelandese e canadese. 

In particolare, sul dollaro australiano ha agito in 
maniera preponderante anche il taglio dei tassi e 
le previsioni sull’inflazione. Il dollaro 
neozelandese ha invece corretto meno di quello 
australiano; questo porterebbe a pensare che le 
autorità neozelandesi decidano di adottare una 
politica monetaria espansiva simile nella prossima riunione.  

Sebbene il petrolio sia stato tra le materie prime più forti nell’ultimo periodo, la divisa canadese, molto legata 
al petrolio, si è comunque indebolita dopo un protratto periodo di recupero. Come per gli altri mercati, il 
movimento dei tassi statunitensi e il tono complessivo di mercato saranno da qui le principali 
determinanti sulle divise esportatrici di materie prime, anche se difficilmente si potranno rivedere i 
massimi visti ad aprile e maggio. 

 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

Le divise scandinave sono rimaste in una 
banda abbastanza stabile nell’ultimo periodo 
e tale tendenza dovrebbe rimanere nel futuro. 
La Banca Centrale svedese sta adottando una 
politica monetaria estremamente espansiva, oltre 
ad una politica di intervento verbale continua, che 
riesce a contrastare il rafforzamento che 
deriverebbe da dati macroeconomici forti. 
L’obiettivo della Banca Centrale di combattere la 
deflazione con un cambio debole non è tuttavia 
facile da conseguire nel medio termine: 
l’economia svedese è più forte di quella europea 
e il mercato immobiliare è in continua ascesa 
(+10% in Stoccolma nel 2015). 

Nonostante la forza relativa del petrolio, la corona norvegese è rimasta recentemente debole. Le 
componenti dell’economia non legate al mercato delle materie prime hanno infatti deluso e sono andate 
peggio rispetto al resto d’Europa. Il fatto che la Banca Centrale abbia ancora diversi strumenti a disposizione 
rende più plausibile l’obiettivo di evitare un eccessivo rafforzamento. 
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Divise dell’America Latina 

L’economia brasiliana ha registrato un aumento 
della competitività internazionale grazie al 
deprezzamento della divisa, come è dimostrato 
dal miglioramento delle partite correnti. Anche sul 
piano politico si sono registrati sviluppi positivi, 
relativi all’investigazione sul presidente uscente 
Rousseff. È tuttavia importante evidenziare che il 
presidente ad interim Temer ha di fronte possibili 
ostacoli, che potrebbero rallentare il necessario 
ed ambizioso piano di riammodernamento 
dell’economia e riorganizzazione dell’apparato 
pubblico. Da un lato la crescita debole e 
l’inflazione in salita rendono lo scenario 
macroeconomico complicato; dall’altro il 
coinvolgimento di alcuni esponenti del nuovo governo nell’investigazione per corruzione mantiene 
incertezza sul fronte politico. 

A nostro avviso, il real brasiliano rimane un investimento attraente in un’ottica di lungo periodo. Ci 
attendiamo, ad ogni modo, volatilità ed un possibile temporaneo indebolimento nel breve periodo. 

Il peso messicano ha beneficiato solo parzialmente del recupero del prezzo del petrolio, dato che gli 
investitori si sono focalizzati maggiormente sull’effetto della normalizzazione della politica monetaria 
statunitense sulle divise emergenti. In linea con il nostro scenario, le aspettative di rialzo da parte della Fed 
hanno causato il rafforzamento del dollaro, con conseguente indebolimento delle divise dei Paesi in via di 
sviluppo. La crescita messicana è destinata a beneficiare dei frutti delle passate riforme e dalla futura forza 
dell’economia americana. Inoltre, la Banca Centrale messicana sembra intenzionata a contenere la volatilità 
del peso nel periodo di rialzo dei tassi statunitensi, aggiustando i propri tassi di riferimento. Il peso 
messicano si conferma un investimento attraente, sia in un’ottica di breve che di lungo termine. 

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia nel primo trimestre si è registrata una 
flessione della crescita causata da un 
andamento deludente della domanda domestica. 
Evidentemente le politiche espansive del nuovo 
governo non sono state sufficienti a contrastare 
le forze negative del commercio internazionale. Il 
rimpasto di governo, orchestrato dal presidente 
Erdogan, implicherà molto probabilmente 
un’ulteriore ondata di stimoli, sia monetari che 
fiscali, supportando temporaneamente il PIL a 
discapito tuttavia di più duraturi peggioramenti 
degli sbilanciamenti macroeconomici. Anche 
l’inversione dell’andamento del prezzo del 
petrolio è un rischio molto rilevante per l’alta 
inflazione e lo strutturale sbilancio della bilancia 
commerciale. Sebbene le valutazioni della lira turca siano migliorate nel corso dell’ultimo mese, la 
cautela è preferibile. 
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Il rand sudafricano rimane condizionato da una moltitudine di fattori negativi: incertezza politica e 
sociale, debolezza economica, pressioni inflattive e incapacità di migliorare lo squilibrio della bilancia 
commerciale. La divergenza dei prezzi delle materie prime, petrolio più caro e resto delle materie prime 
deboli, non fanno altro che aggiungere rischi macroeconomici. Rimaniamo molto cauti. 

Lo Zloty polacco ha sofferto dell’incertezza relativa alle possibili decisioni sulla conversione dei mutui 
denominati in divisa estera (in particolare in franchi svizzeri). Le prime indicazioni da parte del presidente 
sembrano molto penalizzanti per il sistema bancario, creando rischi per la solidità patrimoniale delle banche. 
È probabile comunque che una strategia meno penalizzante venga proposta nel mese di giugno.  

Gli ultimi dati sulla crescita polacca hanno segnalato una flessione a causa del rallentamento delle 
esportazioni in Europa ed una riduzione dei trasferimenti di fondi europei. Consideriamo il primo fattore 
come temporaneo, mentre il secondo è destinato a perdurare, riducendo la componente di crescita 
derivante da investimenti. Il principale motore di crescita rimane una forte domanda interna. Continuiamo 
a favorire lo zloty polacco nell’ambito dell’area europea emergente. 

In Russia le prospettive di una maggiore crescita economica, il recupero del prezzo del petrolio e le 
aspettative di un alleggerimento delle sanzioni sembrano destinate a supportare il rublo. È interessante 
notare come la Banca Centrale russa abbia mantenuto un atteggiamento molto prudente sui tassi, sebbene 
l’inflazione abbia registrato una flessione notevole. Questo, a nostro avviso, è un altro fattore positivo. 

Assumendo quindi che le recenti tendenze macroeconomiche persistano ed anticipando una politica 
monetaria più accomodante nella seconda parte dell’anno, è ragionevole attendersi un certo ritorno di 
interesse da parte degli investitori. Sebbene tassi più bassi implichino in teoria un possibile indebolimento 
del rublo, soprattutto in un contesto di politiche monetarie restrittive negli Stati Uniti, non si deve 
sottovalutare l’impatto positivo di probabili influssi esteri nel mercato obbligazionario locale. Posizioni 
lunghe sul rublo devono, a nostro avviso, avere una natura tattica, dati i rischi geopolitici e l’impatto 
di una possibile inversione di tendenza nel prezzo del petrolio. 

Divise asiatiche 

La Cina resta uno dei principali rischi per la 
crescita globale ed ancora più per le tendenze 
macroeconomiche degli altri Paesi in via di 
sviluppo. I responsabili delle politiche fiscali e 
monetarie hanno smorzato le forze 
destabilizzanti, ma la capacità di risposta 
dell’economia cinese agli stimoli sembra 
essersi ridotta. Il sostegno pubblico 
all’economia deve infatti essere visto come un 
palliativo, somministrato per rendere meno 
doloroso il processo di riduzione del debito. 
Sebbene il fallimento di alcune aziende sia 
pubbliche che private rappresenti l’inevitabile 
risultato della strategia di riduzione del debito, 
è importante monitorare il possibile impatto sul 
sistema bancario. 

Va notato che il deprezzamento dello yuan è un fattore rilevante della strategia di ribilanciamento del paese 
e che la forza del dollaro potrebbe creare ulteriori scossoni. Le autorità hanno comunque manifestato una 
maggiore capacità di controllo negli ultimi mesi rispetto alle azioni iniziali della scorsa estate. 

Una nota positiva è arrivata dal fronte della liberalizzazione dei mercati. Le ultime indicazioni provenienti 
dall’apparato dirigenziale puntano ad una maggiore probabilità per gli strumenti finanziari cinesi di essere 
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inseriti negli indici sia azionari che obbligazionari globali. Ciò dovrebbe creare flussi internazionali di capitali 
che compenserebbero, parzialmente, flussi domestici in uscita. 

Ci aspettiamo un continuo deprezzamento dello yuan, sebbene il movimento sia destinato ad essere 
più ordinato. 

La rupia indiana sembra aver perso un po’ d’interesse tra gli investitori internazionali che, ultimamente, si 
sono rivolti all’area sud americana alla ricerca di rendimento (soprattutto verso il Brasile). Le tendenze 
macroeconomiche rimangono ad ogni modo molto incoraggianti e dovrebbero continuare a sostenere la 
divisa. In un contesto dove i mercati Emergenti sono influenzati pesantemente da fattori esterni (Fed, Cina, 
petrolio, ecc.), l’India rimane un investimento con una grossa componente domestica. Questa caratteristica 
è positiva, in quanto contribuisce all’effetto di diversificazione del portafoglio. Confermiamo, pertanto, la 
nostra visione positiva sulla rupia indiana. 

La rupia indonesiana sembra destinata a perdere parzialmente il sostegno che è venuto dagli investitori 
attratti dal suo rendimento. Il posizionamento degli investitori è infatti già molto esposto verso questa divisa. 
La maggiore stabilità macroeconomica e la politica monetaria accomodante hanno già attirato nel passato 
flussi nel mercato obbligazionario.  

Degno di nota che la Banca Centrale indonesiana sembri rimanere non interessata ad un ulteriore 
rafforzamento della rupia da questi livelli. Consigliamo un posizionamento neutrale. 
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