
 

 
 
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. 

 

         

 

 

9 Settembre 2016 
 

Aggiornamento sui mercati valutari 
A cura di: Paolo Batori, Peter Butler e Pietro Calati 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Dopo le turbolenze iniziali seguite al referendum britannico, i mercati finanziari hanno recuperato per buona 
parte dell’estate. L’abbondante liquidità da investire, i rendimenti compressi o addirittura negativi, ed un 
miglioramento delle condizioni macroeconomiche hanno favorito un aumento dell’esposizione verso 
strumenti finanziari più rischiosi. I mercati emergenti sono sicuramente tra quelli preferiti. 

Le banche centrali continueranno a dettare la direzione dei mercati finanziari, anche causando volatilità 
nelle maggiori divise. Sebbene siamo di fronte a politiche monetarie divergenti (es. tassi in rialzo in USA e 
in ribasso nel resto del mondo) o vivamente dibattute (es. interventi forse prematuri della Banca Centrale 
d’Inghilterra), ci attendiamo ad ogni modo uno scenario meno incerto che nel periodo scorso. 

La Fed verosimilmente alzerà i tassi a dicembre ma i mercati non dovrebbero essere scossi da tale 
decisione, dato che il percorso di normalizzazione dei tassi sarà lento e protratto e, soprattutto, puntellato 
da evidenze di un quadro macro-economico in miglioramento. Dall’altra parte dell’oceano la Banca Centrale 
d’Inghilterra cercherà invece di contrastare un rafforzamento della sterlina. 

La Banca Centrale del Giappone e la BCE potrebbero entrambe deludere i mercati. Gli investitori stanno 
infatti incorporando nei prezzi una probabilità crescente di interventi anche radicali di espansione. Tali 
interventi, seppure possibili nei mesi futuri, potrebbero richiedere maggiore tempo per essere concepiti ed 
implementati. 

In conclusione, rimaniamo difensivi sulla sterlina, mentre il dollaro statunitense rimane un’opzione 
attraente per la diversificazione valutaria per un investitore europeo. Nella stessa ottica di 
diversificazione, le divise emergenti appaiono sempre più interessanti. 

Dollaro USA 

La Fed ha iniziato a preparare il terreno per il 
prossimo rialzo dei tassi, fattore che rende 
possibile un apprezzamento del dollaro nel 
corso dei prossimi mesi. L’azione monetaria 
rimane strettamente legata ai futuri dati economici, 
con il mercato del lavoro ed i prezzi al consumo 
come variabili critiche. Per procedere con la 
normalizzazione dei tassi, a nostro avviso, la Fed 
avrà bisogno in particolare di una crescita 
decisamente più brillante nel terzo e quarto 
trimestre, comparata invece alla media 
annualizzata del 0.9% per il periodo Q4 2015 – Q2 
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2016. Dato l’appuntamento elettorale e il possibile circolo vizioso che esiste tra tassi alti in USA e volatilità 
dei mercati, un rialzo aggressivo da parte della Fed sembra uno scenario improbabile. Un intervento a 
dicembre si conferma come maggiormente plausibile. 

 

Sterlina Britannica  

L’andamento economico nel Regno Unito ha dato 
segnali più incoraggianti rispetto alle aspettative 
post-referendum. L’indice delle intenzioni di 
acquisto dei manager ed i dati delle vendite al 
dettaglio sono infatti stati solidi in agosto. 
L’azione decisa della banca centrale (un taglio 
dei tassi di 25 punti base ed un aumento di 60 
miliardi di acquisti in obbligazioni sia di Stato che 
emessi da aziende private) e l’effetto positivo 
della debolezza della sterlina sono le probabili 
cause. È importante evidenziare che il dato sulle 
intenzioni di acquisto rappresenta una misura 
della fiducia, che solitamente è soggetta ad 
oscillazioni dovute alla componente psicologica. 
È quindi opportuno non enfatizzare troppo il 
singolo dato e focalizzarsi sul fatto che il reale effetto del referendum si manifesterà nel corso dei prossimi 
mesi, se non trimestri. La Gran Bretagna si trova di fronte a due impegni formidabili: sigillare delle relazioni 
durature e proficue con il continente e fare in modo che la possibile riduzione degli investimenti esteri non 
metta a repentaglio il finanziamento della bilancia commerciale. Ci aspettiamo pertanto una sterlina 
debole nel corso dei prossimi mesi. 

 

Yen Giapponese 

Gli investitori continuano a rimanere delusi dalla 
mancanza di un’azione determinata da parte 
della banca centrale. Ulteriori tagli dei tassi 
sembrerebbero non così probabili, nonostante i 
segnali della Banca Centrale in tal senso, dato lo 
scetticismo dimostrato dall’apparato politico in 
occasione dell’ultima riduzione dei tassi e vista la 
mancata efficacia delle precedenti azioni. Anche 
un aumento della quantità di titoli acquistati sul 
mercato secondario sembra una via difficilmente 
percorribile, data la forte concentrazione di titoli 
nella mani dell’istituto centrale e la contrazione 
dell’universo disponibile. Lo yen giapponese 
sembra avere un supporto forte a 100 contro il 
dollaro statunitense, probabilmente a causa del 
timore di un possibile intervento della banca centrale su questo livello. Lo yen resta forte, a nostro avviso, 
ma potenzialmente volatile per le mosse della Bank of Japan e della Fed. 
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 
Canadese) 

Sebbene la volatilità nei mercati delle materie 
prime sia rimasta elevata negli ultimi mesi, le 
divise del blocco commodity hanno 
registrato performance incoraggianti. In 
risposta ad una riduzione dell’inflazione, la 
banca centrale neozelandese ha tagliato i tassi 
di riferimento di 25 punti base in agosto, 
precisando di essere pronta ad ulteriori azioni 
accomodanti nel corso dei prossimi dodici mesi. 

Nonostante lo stimolo fiscale in Canada, la 
crescita sembra deludere le aspettative. Il 
dollaro canadese sta ad ogni modo 
beneficiando del recupero del prezzo del 
petrolio. 

La Royal Bank of Australia ha preferito una posizione attendista, dati i timidi segnali di crescita e lo stimolo 
fiscale in atto. Questa sembra una combinazione di fattori incoraggianti per il dollaro australiano, ma 
l’andamento della crescita globale e la situazione macro-economica in Cina rimangono cause di allerta per 
l’economia. 

 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

Le divise scandinave continuano a 
muoversi in intervalli molto stretti. Ci sono 
pressioni inflattive sia in Norvegia che in Svezia 
che rafforzano l’ipotesi di una minore 
probabilità di ulteriori tagli nel futuro. La 
crescita rimane sotto tono e gli ultimi indici 
anticipatori hanno dato segnali di debolezza. 
L’economia norvegese è soggetta alla volatilità 
del prezzo del petrolio, ma non ci aspettiamo 
un aumento della volatilità della divisa, a meno 
che il prezzo della materia prima esca 
dall’intervallo 40-50 dollari. 

 

Divise dell’America Latina 

Il real brasiliano sembra ancora suscitare l’interesse degli investitori internazionali a causa di due 
recenti sviluppi positivi. Da un lato, il congresso ha confermato il via libera alle indagini a carico di Dilma 
Rousseff, ribadendo il cambio al vertice in favore di Temer, che diventa a tutti gli effetti presidente. Sebbene 
la notizia fosse attesa, il numero di voti in favore dell’azione (61 verso il quorum necessario di 54) aumenta 
la probabilità di un dibattito più serio sulle riforme. Dall’altro lato, la banca centrale, che ha mantenuto un 
atteggiamento molto cauto negli scorsi mesi, ha manifestato un certo grado di apertura nei confronti di un 
prossimo ciclo di taglio dei tassi.  
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Sebbene tassi in riduzione facciano pensare ad un potenziale deprezzamento della divisa, riteniamo 
che il continuo afflusso di capitale nei mercati finanziari brasiliani possa generare come effetto netto 
un apprezzamento della divisa. 

In Messico, sebbene la banca centrale abbia 
rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL 
per il 2016 (2.1% invece della precedente stima 
del 2.5%), il mercato del lavoro rimane 
brillante, supportando la domanda interna. 
Anche dal lato dell’inflazione sono giunte 
notizie incoraggianti, dal momento che la 
stessa banca centrale si aspetta un’inflazione 
al di sotto della soglia critica del 3%. Al tempo 
stesso il peso messicano sconta l’incertezza 
dovuta alla preoccupazione degli investitori per 
il peggioramento della bilancia commerciale. 
Ciò ha pesato sul recente andamento della 
divisa. Manteniamo il peso messicano nella 
lista delle divise preferite, anche se il futuro 
rialzo dei tassi e le future elezioni presidenziali negli Stati Uniti potrebbero creare volatilità. Il recente 
rafforzamento del prezzo del petrolio dovrebbe avere un impatto benigno sulla divisa, particolarmente se 
percepito come tendenza di lungo termine, anche per l’effetto positivo sul valore delle future privatizzazioni 
nell’industria energetica. 

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia, sebbene il fallito colpo di stato 
abbia aggiunto molta incertezza politica, le 
prospettive economiche rimangono 
incoraggianti. La crescita attesa è infatti 
appena sopra il 3%, data la forza della 
domanda interna, compensando l’effetto 
negativo della possibile riduzione degli 
investimenti. Sebbene l’inflazione rimanga ben 
al di sopra della banda di riferimento, la banca 
centrale continuerà, molto probabilmente, a 
semplificare il sistema dei tassi monetari di 
riferimento implementando di fatto una politica 
monetaria più accomodante.  

Sebbene i rendimenti rimangano molto 
attraenti, il livello di incertezza politica e le pressioni inflattive ci rendono molto cauti rispetto la lira turca. 
In aggiunta, nonostante la bilancia commerciale sia migliorata grazie alla riduzione dei prezzi del petrolio, il 
deficit della bilancia dei pagamenti rimane un problema strutturale. Il recente recupero della divisa e la 
relativa riduzione della volatilità di mercato rappresentano più un’opportunità per ridurre esposizione 
piuttosto che aprire posizioni lunghe. 

In Sud Africa la crescita economica rimane in un percorso incerto, seppure il dato del secondo trimestre 
(+3.3%) abbia dato qualche motivo di speranza. Una crescita sotto il livello potenziale di lungo periodo è lo 
scenario più probabile e, soprattutto, lo strumento più efficace per riportare l’inflazione al di sotto del 6%. 
Sebbene sembri improbabile una politica monetaria molto restrittiva, data la debolezza dell’attività 
economica, la volatilità della divisa ha spinto gli investitori verso una posizione difensiva. 
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Rimaniamo cauti sullo rand sud africano, a causa dell’elevata incertezza politica. Non solo le elezioni 
locali hanno evidenziato un indebolimento del partito di maggioranza ANC in favore dell’opposizione DA, 
ma le tensioni politiche legate alle indagini a carico del ministro delle finanze Pravin Gordhan rappresentano 
un rischio per il processo delle riforme. 

In Polonia, sebbene la domanda interna rimanga robusta, la crescita ha dato segni di debolezza risentendo 
della generale riduzione dell’attività economica in Europa. I tassi reali rimangono elevati ma la banca 
centrale non sembra intenzionata a procedere con ulteriori tagli dei tassi di riferimento. Lo scenario politico 
ha presentato segnali migliori, dato che il presidente sembra avere assunto una posizione più pragmatica 
a riguardo della conversione dei mutui in franchi svizzeri; la situazione resta ad ogni modo incerta e merita 
cautela. Assumiamo quindi una posizione neutrale nello zloty polacco. 

In Russia l’elevata incertezza di politica internazionale ha reso necessario un aggiustamento repentino dei 
bilanci pubblici. Il Paese si trova ad un passo dalla fine di una profonda recessione e le prospettive di 
crescita per il 2017 sembrano molto incoraggianti. La riduzione del debito da parte delle imprese private e 
la stabilizzazione delle riserve ufficiali della banca centrale rappresentano due dei numerosi risultati positivi 
del recente aggiustamento macroeconomico. Un consolidato miglioramento dell’inflazione dovrebbe 
facilitare un ulteriore taglio dei tassi ufficiali, attirando l’interesse degli investitori nel comparto del reddito 
fisso. Per questo motivo e considerando il recente recupero del prezzo del petrolio, rimaniamo positivi sul 
rublo. Il probabile prolungamento delle sanzioni nel gennaio 2017 rappresenta un rischio alla visione 
costruttiva. 

 

Divise asiatiche 

La stabilizzazione delle riserve valutarie ha 
fatto sì che la Cina sia parzialmente uscita dai 
radar degli investitori nei mesi scorsi. È 
tuttavia importante rimanere vigili su questo 
paese, perché rimane uno dei principali rischi 
sistemici. Nel medio termine, monitoriamo sia 
l’andamento della crescita che il processo di 
accumulazione del debito nel settore privato. 
Nell’immediato invece, la nostra attenzione è 
rivolta soprattutto all’andamento delle riserve 
valutarie. Il dato di agosto ha evidenziato una 
riduzione di quasi 11 miliardi di dollari. Il dato 
ancora più significativo è tuttavia la stima di 
circa 45 miliardi di dollari di deflussi di capitali, 
pur inferiore alla media del periodo di crisi 
(novembre 2015 – febbraio 2016), ma 
decisamente superiore al dato medio del periodo successivo. Questo fattore indica una sottostante attività 
di esportazione dei capitali. 

In conclusione, le autorità monetarie hanno dimostrato la capacità di contenere la volatilità dello yuan, 
contribuendo ad un contesto di mercati internazionali più benevolo. Allo stesso modo un repentino ritorno 
dello yuan al di sopra della soglia di 6.70 contro dollaro statunitense potrebbe scatenare volatilità. 

In India, il nuovo governatore della banca centrale Urjit Patel si è insediato confermando la sua intenzione 
di perseguire politiche lungimiranti in linea con il suo predecessore e dissipando alcuni dubbi espressi nella 
comunità degli investitori su possibili rischi di discontinuità di politica monetaria. Rimaniamo costruttivi 
sulla rupia indiana, dato che le pressioni inflattive rimangono molto benigne. Inoltre, gli iniziali segni di 



 
 
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. 

decelerazione economica potrebbero richiedere ulteriori tagli dei tassi, attraendo flussi di capitali esteri nel 
comparto obbligazionario. 

L’Indonesia rimane in un percorso di aggiustamento macro-economico soddisfacente ed il fatto che la Fed 
non dovrebbe affrettare la prossima mossa faciliterà ulteriormente il percorso di miglioramento in atto nel 
paese asiatico. L’introduzione di agevolazioni per il rimpatrio di ricchezze accumulate all’estero ed il 
possibile abbassamento della tassazione sui rendimenti dei titoli di stato dovrebbero continuare ad attirare 
l’interesse degli investitori per la rupia indonesiana. Il fatto che la banca centrale sembri poco interessata 
ad avere una divisa molto più forte dovrebbe ridurre il margine di rafforzamento.  

Ad ogni modo, rimaniamo positivi sulla divisa, anche se è possibile che la gran parte della redditività 
verrà dai rendimenti elevati, piuttosto che da un considerevole rafforzamento della divisa stessa. 
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