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Aggiornamento sui mercati valutari 
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Il quadro di riferimento 

La decisione da parte degli elettori del Regno Unito di votare in maggioranza per abbandonare il 
progetto di Unione Europea ha colto di sorpresa i mercati finanziari e, più in generale, gli osservatori. 
Di conseguenza, l’apertura dei mercati il venerdì successivo al referendum ha segnato una marcata 
discontinuità rispetto alle chiusure della sera prima. Il mercato dei cambi non ha fatto eccezione, con la 
sterlina al centro del riaggiustamento al ribasso delle attese. Anche l’Euro ha registrato un movimento in giù 
contro dollaro, poiché gli operatori hanno interpretato il voto come una crepa nella credibilità dell’intero 
progetto di integrazione. L’incertezza politica nel continente è cresciuta in modo tangibile. Non si tratta solo 
dell’indeterminatezza legata agli equilibri politici ed economici del Regno Unito o della sua stessa 
sopravvivenza nella forma che conosciamo con le attuali quattro regioni, ma anche del possibile impatto 
negli altri paesi del continente. Le ripercussioni al momento non sono chiare. I movimenti euro-scettici, che 
sono cresciuti in molti paesi dell’area, potrebbero infatti essere sia rafforzati che indeboliti dall’esito della 
consultazione inglese. Da un lato, le loro istanze potrebbero prendere coraggio, dall’altro potrebbe invece 
prevalere negli elettori la paura. L’esito delle elezioni spagnole ha offerto un quadro complesso in tal senso, 
con un marginale rafforzamento dei consensi per il polo conservatore. I mercati valutari guarderanno alla 
reazione di politica economica al quadro attuale. Alcune banche centrali, prima fra tutte la Fed, 
potrebbero infatti incorporare nelle proprie previsioni maggiore rischio e minore crescita e rendere ancora 
più morbido e diluito nel tempo il percorso futuro di aggiustamento al rialzo dei tassi di interesse; altre, come 
in Giappone, potrebbero radicalizzare ulteriormente le misure accomodanti in essere. 

I mercati emergenti offrono una opportunità di diversificazione per proteggere i portafogli dalle 
incertezze europee. Sebbene l’incertezza sulla crescita globale rappresenti sempre un possibile rischio 
per le economie in via di sviluppo, non dobbiamo sottovalutare il fatto che lo scossone politico si è 
manifestato in Europa, mentre il motore economico rimane negli Stati Uniti. L’area emergente dell’Europa 
centrale è certamente esposta alle tendenze macroeconomiche europee, ma l’area emergente nella sua 
totalità dovrebbe rimanere più agganciata alle dinamiche che si sviluppano oltre oceano. Sebbene non 
possiamo escludere periodi di volatilità nelle divise emergenti, tassi bassi per un periodo prolungato, 
crescita solida negli Stati Uniti e una svalutazione controllata dello Yuan sembrano supportare una strategia 
di portafoglio più diversificata; particolarmente per investitori molto esposti alla area Euro. 
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Dollaro USA 

Il dollaro dopo il referendum inglese ha avuto 
una buona performance, grazie alla domanda 
dovuta alla maggiore incertezza politica ed 
economica. Precedentemente la divisa aveva 
sofferto della decisione da parte della Fed di 
lasciare i tassi invariati a seguito di attese per una 
crescita non particolarmente brillante e per le 
incognite politiche, soprattutto internazionali. Gli 
operatori al momento hanno spostato in avanti nel 
tempo le aspettative di un possibile rialzo fino 
all’inizio del 2019, in netto contrasto con quanto la 
Fed sembra suggerire. La cesura tra aspettative di 
mercato e quelle della banca centrale continua a 
crescere. Il tenore dei dati futuri determinerà la 
direzione verso cui si chiuderà tale divaricazione; 
recentemente il mercato del lavoro ha fornito segnali di maggiore debolezza, mentre gli indicatori anticipatori 
di ciclo sembrano dipingere un quadro più confortante. 

 

Sterlina Britannica  

L’impatto del referendum si è tradotto in una 
violenta discesa per la sterlina, soprattutto nei 
confronti del dollaro, contro cui ha segnato i 
minimi da trenta anni a questa parte. Il quadro 
politico rimane estremamente incerto e le 
defezioni da parte dei leader sia sconfitti che 
vincitori sono molte. Il partito di governo sta 
faticando anche ad esprimere una figura che 
abbia il coraggio di prendere il timone in una 
congiuntura così delicata. Accanto all’incertezza 
politica, rimangono per altro fondamentali non 
positivi per la divisa. Il deficit di partite correnti è 
piuttosto elevato, al 7% del PIL, ed i flussi di 
capitale nel futuro penalizzeranno probabilmente 
il paese, poiché l’appetito ad investire si è 
sensibilmente ridimensionato con l’esito del 
referendum. La banca centrale ha annunciato la disponibilità ad intraprendere misure espansive per 
moderare l’impatto sul sistema finanziario; queste misure hanno già preso la forma di un taglio di alcuni 
specifici requisiti di capitale per le banche. L’unico potenziale sviluppo positivo per la sterlina sembra essere 
che il Parlamento non ratifichi il risultato del referendum, non chiedendo all’UE l’attivazione dell’articolo 50, 
quello che governa il distacco di un paese dall’Unione. Se questo sia possibile politicamente ed accettabile 
dall’elettorato rimane invece al momento difficile da comprendere. 
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Yen Giapponese 

Lo yen giapponese nel quadro di estrema 
incertezza attuale sta riproponendo la sua 
tradizionale caratteristica di bene-rifugio. Tra 
le divise dei paesi sviluppati è la più forte da inizio 
anno, avendo guadagnato il 18% contro dollaro. 
La banca centrale giapponese sembra restia ad 
intervenire, considerando anche la negativa 
reazione dei mercati alla sua maggiore 
mobilitazione manifestata a febbraio. La 
comunicazione dell’istituto centrale è stata quella 
di promettere interventi se necessari a 
contrastare un andamento particolarmente 
volatile del cambio. La divisa continuerà ad 
essere molto influenzata dalla generale 
propensione al rischio degli investitori. 

 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 
Canadese) 

Le divise legate alle materie prime hanno 
avuto un andamento piuttosto 
incoraggiante all’indomani del referendum 
britannico. Questo si deve alla fiducia degli 
investitori nel fatto che le aree coinvolte 
(Australia e Nord America) rimangano remote 
rispetto all’eventuale debolezza europea. Il 
dollaro australiano è stato sostenuto dalla 
recente buona performance delle materie 
prime industriali, ma il risultato delle recenti 
elezioni vede un parlamento diviso e 
probabilmente incapace nel futuro di portare 
avanti un progetto di consolidamento fiscale. 
L’andamento non virtuoso delle dinamiche 
fiscali potrebbe addirittura mettere a rischio il 
rating AAA del paese entro la fine dell’anno. 
Dopo il taglio dei tassi ad aprile, la banca centrale ha deciso di non operare un nuovo taglio all’ultimo 
meeting, ma ha comunque posto l’attenzione sul fatto che il ribilanciamento delle variabili economiche 
potrebbe essere complicato da una divisa troppo forte. Gli osservatori si attendono un taglio nell’estate. 
Anche in Nuova Zelanda una divisa domestica piuttosto forte sta spingendo la banca centrale a prendere 
ulteriori misure accomodanti. Con banche centrali così chiaramente mobilitate, sarà quindi difficile avere 
marcati apprezzamenti per il dollaro australiano e neozelandese. Il dollaro canadese infine beneficia 
del recente recupero del prezzo del petrolio. 
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Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

L’area scandinava, nonostante prossima 
geograficamente, ha avuto poche 
ripercussioni dalla vicenda britannica. Le 
divise rimangono infatti piuttosto stabili 
contro euro. La corona svedese sta 
trattando al momento relativamente bassa 
rispetto all’Euro, e questo è in linea con 
quanto le autorità monetarie stanno cercando 
di ottenere da molto tempo. La corona 
norvegese è ancora più stabile, ancorata da 
un prezzo del petrolio in rafforzamento. La 
stabilità descritta sembra il quadro più 
plausibile anche per il periodo futuro. 

 

Divise dell’America Latina 

Il nuovo governo guidato dal presidente Temer sembra determinato nella volontà di implementare 
miglioramenti strutturali. Tra i vari 
provvedimenti si evidenziano: la riforma della 
gestione delle aziende statali ed il controllo 
della spesa pubblica basato sull’andamento 
dell’inflazione. Non tutto ad ogni modo 
sembra essere cambiato per il meglio, dato 
che il governo ha dovuto rivedere il bilancio di 
questo anno, prevedendo un deficit piuttosto 
che il prospettato avanzo primario. Degno di 
nota anche il permanere dell’incertezza 
politica relativa allo scandalo delle tangenti. Il 
real brasiliano rimane un investimento 
attraente in un’ottica di lungo termine, 
soprattutto considerando gli alti rendimenti 
che lo caratterizzano. 

Il peso messicano continua a deludere le aspettative di rialzo a causa delle preoccupazioni degli 
investitori sul forte posizionamento nel mercato obbligazionario e lo squilibrio della bilancia dei pagamenti. 
Ambedue i fattori dovrebbero continuare a frenare un recupero tangibile della divisa, ma non è da 
sottostimare la recente mossa monetaria da parte della banca centrale (50 punti base di rialzo). Il comitato 
direttivo della politica monetaria sembra determinato a ridurre la volatilità nel mercato delle divise, anche se 
un aumento troppo marcato dei tassi potrebbe causare un indesiderato rallentamento dell’economia. 
Valutando rischi ed opportunità, riteniamo che il peso messicano possa essere inserito in portafogli 
diversificati. 
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Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

Gli sviluppi politici e le aspettative di 
politica monetaria rimangono i fattori più 
rilevanti per la lira turca. L’incertezza 
derivante dal referendum inglese ha 
causato un repentino cambiamento di 
strategia politica nel blocco Turchia-Russia, 
con importanti aperture da ambo i lati. La 
riduzione dei controlli al movimento di 
capitali e merci tra i due paesi sono 
sicuramente uno sviluppo molto positivo, sia 
in termini di crescita che di inflazione. La 
banca centrale sembra intenzionata a 
semplificare il sistema dei tassi di 
riferimento (un fattore positivo) e ridurre i 
tassi al più presto (un possibile rischio per la 
divisa). Rimaniamo cauti. 

L’andamento della crescita in Sud Africa rimane preoccupante nel breve termine, mentre le pressioni 
inflattive sembrano non dare respiro alla banca centrale. Il programma di riforme sembra poco convincente 
ed il rand sudafricano appare essere destinato a rimanere in scacco a causa dell’incertezza politica, 
che tornerà evidente nelle prossime settimane a causa delle elezioni locali previste per il 3 di agosto. Non 
vediamo molto valore in posizioni lunghe nella divisa per il momento. 

La crescita rimane invece solida in Polonia soprattutto grazie alla domanda interna, mentre gli investimenti 
hanno decelerato marginalmente. A nostro avviso esistono tre canali di contagio con il Regno Unito: 1) il 
rischio di minori entrate di divisa forte relativa ai lavoratori polacchi nel mondo anglosassone; 2) la possibilità 
di minori finanziamenti europei nel lungo termine; 3) gli effetti negativi indiretti causati dall’eventuale periodo 
di incertezza di mercato. Sebbene il presidente sembri adottare una politica più ortodossa a riguardo della 
conversione dei mutui in franco svizzero, non possiamo escludere un periodo di volatilità causato da notizie 
al riguardo. Siamo cauti sullo zloty polacco. 

Sebbene forzata da una profonda crisi geopolitica, l’aggiustamento macroeconomico in Russia è degno di 
nota. Se il settore privato si è attivato per ridurre l’esposizione al finanziamento esterno, la crescita sembra 
dare segni di ripresa. L’inflazione rimane alta ma la banca centrale la sta gestendo in modo convincente. Il 
mercato dei titoli locali appare molto attraente e gli investitori internazionali rimangono al momento poco 
esposti. La combinazione di tassi di interesse elevati e inflazione in discesa crea il potenziale per tagliare i 
tassi, che può favorire flussi in entrata e quindi supportare il rublo. La divisa russa rappresenta uno 
strumento di diversificazione interessante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Il presente documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, 
inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni contenute nel 
presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e la veridicità. La 
validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello stesso. La Società 
si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto alla view espressa o 
alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento. 

Divise asiatiche 

In Cina il processo di riduzione del debito 
nel settore privato e la transizione da 
un’economia basata sulle esportazioni 
verso una fondata sui consumi interni non 
sono esenti da rischi. Lo yuan rappresenta 
il maggiore canale di contagio quando si 
considerano i legami tra le dinamiche 
macroeconomiche cinesi e l’avversione 
al rischio globale. Le autorità cinesi 
sembrano mantenere il controllo del 
movimento dei capitali, evitando movimenti 
esasperati della divisa. Future azioni di 
politica monetaria della Fed e la 
conseguente forza del dollaro potrebbe ad 
ogni modo rimettere il rischio-Cina al centro 
dell’attenzione della comunità finanziaria. 
Rimaniamo molto cauti sullo yuan. 

Il primo ministro Narendra Modi in India ha effettuato un rimpasto di governo negli scorsi giorni, introducendo 
un elemento di incertezza in un mercato che ha beneficiato delle riforme. A nostro avviso, il nuovo governo 
apre alla possibilità di un minore impeto del programma di cambiamento strutturale. Se si aggiunge che la 
rupia indiana ha sovra-performato il comparto per anni, raggiungendo valutazioni meno allettanti rispetto 
al passato, si preferisce un posizionamento lungo meno aggressivo sulla divisa. 

La migliorata stabilità macroeconomica e la politica monetaria accomodante in Indonesia hanno attirato 
flussi nel mercato obbligazionario. Sebbene il posizionamento sul reddito fisso sembra essere pesante, le 
prospettive di tassi americani bassi per un periodo esteso, a causa del risultato del referendum britannico, 
danno nuova linfa vitale alle posizioni lunghe nel paese. Ad ogni modo, la maggiore fonte di generazione di 
rendimento dovrebbe provenire dai tassi piuttosto che dall’apprezzamento della divisa. Preferiamo 
l’esposizione alla rupia indonesiana in un’ottica di diversificazione, soprattutto per investitori che 
si finanziano in Euro. 
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