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Aggiornamento sui mercati valutari 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Il dollaro statunitense sembra destinato a rimanere strutturalmente debole a causa della elevata 

incertezza sulle politiche sia interne che estere. Ci sono almeno tre fattori che ci rendono negativi. Primo, 

l’amministrazione Trump sembra agire in modo poco ortodosso seguendo politiche assertive che rischiano 

di creare tensioni sia politiche che geo-politiche. Secondo, l’introduzione di un pacchetto espansivo a questo 

stadio del ciclo economico statunitense, ovvero maturo, rischia di surriscaldare l’economia creando 

inefficienze produttive e generando rischi di crescita del disavanzo pubblico. Infine, spingere troppo 

sull’acceleratore potrebbe causare pressioni inflattive indesiderate. Quanto espresso sopra potrebbe 

implicare un aumento del premio al rischio statunitense con conseguente innalzamento dei rendimenti ed 

irripidimento della curva. 

L’introduzione di tariffe sul commercio rappresenta un ulteriore livello di complessità, che rende 

difficile decifrare l’effetto finale sul dollaro. Prima di tutto, si deve precisare che l’effetto assoluto delle 

tariffe introdotte recentemente da Trump sull’acciaio ed alluminio è molto contenuto. Infatti, si stima che le 

importazioni statunitensi dei metalli coinvolti rappresentino una cifra trascurabile rispetto al PIL. Nonostante 

ciò, non dobbiamo sottostimare la decisione del Presidente americano. È possibile che Trump intenda usare 

lo “spauracchio” delle tariffe per raggiungere più agevolmente il suo obiettivo primario, ovvero nuovi accordi 

commerciali bilaterali più favorevoli agli Stati Uniti, rilassando le sue posizioni una volta chiuse le 

negoziazioni con paesi come il Messico, il Canada, la Cina e così via. Allo stesso modo, non si può 

sottovalutare il fatto che, come evidenziato da uno studio del Fondo Monetario Internazionale, l’introduzione 

di tariffe del 10% causerebbe una riduzione della crescita del PIL globale dell’1% e del commercio 

internazionale del 2% nel corso dei 5 anni successivi. 

Una dettagliata analisi dell’impatto delle tariffe sul dollaro statunitense sembra offrire sia spunti positivi che 

negativi. Ad esempio, gli investitori in favore di un dollaro forte sostengono che l’introduzione delle tariffe 

favorirebbe investimenti domestici con un aumento del PIL; tra l’altro, l’economia statunitense risentirebbe 

meno della riduzione dei commerci internazionali dato che la componente delle esportazioni nette è inferiore 

ad altri paesi concorrenti chiave. In aggiunta, le pressioni inflattive porterebbero la Fed ad ulteriori rialzi, 

aumentando il differenziale dei tassi in favore del dollaro. 

Dall’altra parte, gli investitori con un atteggiamento più cauto sulla divisa americana sostengono che 

le politiche in atto potrebbero causare un aumento del rischio di stagflazione (ovvero, una situazione di 

aumento dell’inflazione combinato ad un indebolimento materiale della crescita economica come si è 

verificato negli anni ‘70). Il tutto, potenzialmente, aggravato dal fatto che le principali banche centrali 

potrebbero ridurre le posizioni di attività finanziarie denominate in dollari a causa di una riduzione 

prospettica dell’importanza del biglietto verde nel commercio internazionale.  



La Fed avrà un ruolo fondamentale nel ridurre gli effetti negativi delle tariffe sul dollaro ma, a nostro avviso, 

il risultato finale dovrebbe essere sfavorevole alla divisa. L’attuale dibattito sulle tariffe è destinato ad 

introdurre un certo livello di destabilizzazione nei commerci internazionale, sebbene sia troppo presto per 

trarre delle conclusioni estremamente negative. D’altra parte la Fed avrà un ruolo molto importante nel 

limitare gli scossoni sia sull’economia che sulla divisa domestici. La prima conferenza stampa del neo 

Presidente della Fed Jerome Powell ha dato tre spunti interessanti: a) la banca centrale sembra aver 

assunto un approccio più rilassato sulle pressioni inflattive, enfatizzando il fatto che i prezzi al consumo 

potrebbero stare temporaneamente sopra il livello obiettivo del 2%; b) Powell è sembrato intenzionato a 

non avere fretta a raffreddare l’attività economica, magari in attesa di maggiori dettagli sulle politiche 

commerciali internazionali imbastite dal Presidente Trump; c) Powell, a differenza di Janet Yellen, sembra 

più pragmatico riguardo alla funzione di reazione della politica monetaria, de-enfatizzando la rilevanza dei 

“dots”, ovvero le aspettative dei tassi di riferimento da parte dei membri del comitato direttivo. A nostro 

avviso, i tre punti di cui sopra potrebbero aumentare i rischi di un surriscaldamento dell’economia 

statunitense, da un lato, e rendere leggermente più difficile anticipare le mosse della Fed nel medio termine. 

Nel breve termine, non possiamo escludere un rimbalzo tecnico del dollaro generato da un 

posizionamento molto negativo da parte degli investitori internazionali, ma rimaniamo 

strutturalmente in favore dell’Euro e, soprattutto, dello Yen. Sebbene il dollaro statunitense non sembri 

un investimento attraente nel medio termine, sia per i motivi sopra esposti che per le attuali valutazioni di 

mercato, vogliamo evidenziare che la maggior parte degli investitori sembra sottoesposta alla divisa in 

oggetto. Un posizionamento estremamente corto potrebbe causare rimbalzi tecnici anche violenti. Però 

consigliamo di rimanere cauti sul dollaro e preferire sia l’Euro che lo Yen.  

Nonostante il differenziale dei tassi sfavorisca l’Euro e lo Yen, gli investitori devono focalizzarsi 

sulla diversa “aggressività” relativa delle banche centrali nel loro processo di normalizzazione delle 

politiche monetarie. Il dollaro statunitense ha profondamente deluso le aspettative di rafforzamento basate 

sul differenziale dei rendimenti. A nostro avviso, gli investitori cercano carry (ovvero extra rendimento nel 

tasso fisso) quando l’economia procede a singhiozzo, mentre preferiscono investire in crescita quando 

quest’ultima va spedita. Di conseguenza, le divise trovano forza nella “aggressività” relativa del processo di 

normalizzazione delle politiche monetarie. Tradizionalmente, questo poteva essere misurato dal 

differenziale dei tassi, ma questa metrica è meno affidabile nel corrente contesto dove le banche centrali 

sono impegnate a rimuovere strumenti non ortodossi (Quantitative Easing) prima di prendere decisioni sui 

tassi di riferimento. Comparando le politiche monetarie prospettiche della Fed rispetto alle sue controparti 

europee e giapponese, ci sentiamo di dire che il dollaro sembra destinato ad essere penalizzato. 

Per quanto riguarda le divise emergenti, confermiamo la nostra positività, basata su un andamento 

macroeconomico più sostenibile e valutazioni abbastanza attraenti. Ciò nonostante, non si devono 

sottostimare i rischi relativi alla normalizzazione delle politiche monetarie, l’incremento della volatilità dei 

mercati azionari e, soprattutto, la possibilità di un temporaneo ma virulento recupero del dollaro. 

Opportunità d’investimento 

Nel comparto delle divise dei paesi sviluppati riteniamo che il dollaro statunitense rimanga 

strutturalmente debole e solo un aumento repentino dell’avversione al rischio possa causarne un 

temporaneo rafforzamento. Le tendenze macroeconomiche e la dimensione delle future mosse di 

normalizzazione delle politiche monetarie favoriscono sia l’Euro che lo Yen. Rimaniamo cauti sulla 

sterlina e sul dollaro australiano e neozelandese, mentre siamo costruttivi sulla corona sia norvegese 

che svedese, ed il dollaro canadese. Per il 2018, lo Yen giapponese rimane la divisa più attraente, a 

nostro avviso. 



Nel comparto emergenti rimaniamo positivi sullo zloty polacco, il peso messicano, e la rupia 

indonesiana, mentre restiamo negativi sullo yuan cinese. Per quanto riguarda la lira turca, la quale ha 

sofferto a causa delle dinamiche (geo)politiche sfavorevoli e le pressioni inflattive, dobbiamo assumere un 

approccio più cauto, in attesa di miglioramenti sia politici che macroeconomici.   

 

 

Dollaro USA  

Il dollaro statunitense rimane 

strutturalmente vulnerabile a causa delle 

politiche non ortodosse 

dell’amministrazione Trump. Non solo il 

rischio politico rimane alto e presente su 

più fronti, ma la decisione di spingere 

sulla spesa pubblica in una fase 

avanzata del ciclo economico rischia di 

creare dubbi sulla sostenibilità del 

progetto e di far deragliare il delicato 

processo di normalizzazione delle 

politiche monetarie da parte della Fed. A 

nostro avviso, il mix di le dinamiche 

macroeconomiche e politiche fiscali è 

destinato a pesare sulla divisa. Nel breve termine, non possiamo escludere un rimbalzo tecnico a causa di 

un aumento dell’avversione al rischio che potrebbe implicare un rimpatrio dei capitali. Comunque, 

manteniamo una posizione cauta a causa dell’inasprimento del dibattito relativo alle tariffe. 

 

 

Sterlina Britannica  

 La sterlina britannica, sebbene sia 

stato annunciato un accordo di principio 

sull’introduzione di un periodo di 

transizione post-Brexit dal marzo 2019 al 

31 dicembre 2020, sembra destinata a 

rimanere volatile a causa dell’incertezza 

relativa alle negoziazioni sulla Brexit. I 

dati sull’andamento macroeconomico 

hanno manifestato un deterioramento 

marginale, mentre gli altri stati europei 

sembrano rimanere in un percorso di 

crescita più sostenibile. In aggiunta, le 

aspettative di rialzi dei tassi ufficiali nel 

2018 sembrano avere subito una 

ridimensionamento a causa di dell’inflazione meno preoccupante e commenti contraddittori da parte di 

diversi esponenti della banca centrale. L’economia britannica è destinata a soffrire rispetto alle controparti 

europea e statunitense, pertanto rimaniamo cauti sulla divisa.  



Yen Giapponese 

Lo yen giapponese continua il suo 

lento percorso di rafforzamento basato 

sul solido miglioramento dei 

fondamentali macroeconomici e sulle 

aspettative di futura lenta 

normalizzazione delle politiche 

monetarie. Dopo la conferma di un 

nuovo mandato del governatore Kuroda 

alla banca del Giappone, egli stesso ha 

fatto riferimento alla possibilità di un 

possibile ripensamento delle politiche 

monetaria nel 2019 in favore di una 

lenta normalizzazione. Il tasso di 

disoccupazione in Giappone ha toccato 

nuovi minimi a 2.4% (valore più basso dal 1993) e l’inflazione sta dando timidi ma promettenti segnali di 

aumento. Confermiamola nostra posizione positiva. 

 

 

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

Le divise legate alle materie prime hanno 

arrestato il recupero che avevano 

registrato a gennaio a causa 

dell’incremento dell’avversione al rischio 

da parte degli investitori globali. 

I dollari australiano e neo zelandese 

rimangono vulnerabili in un periodo di 

volatilità sia nei mercati azionari che delle 

materie prime. In aggiunta, le banche 

centrali non sono favorevoli ad un 

rafforzamento strutturale. Rimaniamo 

cauti in ambedue le divise. 

Il dollaro canadese dovrebbe rimanere supportato da una inflazione in linea con il target della banca 

centrale, una crescita solida ed indicatori di confidenza molto positivi. Però, la banca centrale del Canada 

è sembrata più cauta sulle possibili ripercussioni delle tariffe sul commercio internazionale e sull’andamento 

della crescita salariale, durante l’ultimo incontro del comitato esecutivo. Manteniamo una posizione 

costruttiva sebbene le negoziazioni sugli accordi internazionali NAFTA potrebbero causare volatilità. 

 

 

 



Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

Dopo i recenti e sorprendenti commenti 

da parte del vice governatore della banca 

centrale Cecilia Skingsley relativi al fatto 

che i tassi svedesi potrebbero 

cominciare a salire prima che la 

controparte europea BCE inizi la sua 

azione di rialzo, altri membri del comitato 

direttivo della politica monetaria hanno 

dato segnali chiari di cautela 

sull’andamento dell’inflazione. Un 

atteggiamento accomodante delle 

politiche monetarie espone a potenziali 

rischi la nostra visione positiva sulla 

corona svedese. Per quanto riguarda la 

corona norvegese, ci sembra che abbia reagito bene alla correzione del prezzo del petrolio ed essa 

dovrebbe beneficiare dell’andamento positivo dell’attività economica e la forza del mercato del lavoro 

dovrebbe implicare possibili rialzi dei tassi nel corso del 2018. Confermiamo una posizione costruttiva 

sulla corona norvegese. 

 

 

Divise dell’America Latina 

 Il real brasiliano si è indebolito rispetto 

al dollaro a marzo, ma è stato piuttosto 

stabile nei due mesi precedenti 

nonostante la maggiore volatilità in altri 

mercati emergenti. I fondamentali 

macroeconomici continuano a migliorare 

e supportano una solida performance 

della divisa, in particolare in un contesto 

caratterizzato da un indebolimento del 

dollaro statunitense. I mercati sono 

generalmente posizionati per una 

continuità politica del prossimo governo, 

quindi ci sono rischi se venisse eletta una 

figura meno favorevole al mercato. La 

riforma del sistema previdenziale rappresenta il fattore di miglioramento di lungo termine più necessario ed 

atteso, a nostro avviso. Questo è necessario per riportare i numeri fiscali brasiliani su un percorso più 

sostenibile. Bilanciando i rischi di cui sopra con i rendimenti reali che rimangono attraenti, manteniamo una 

posizione neutrale.        

Il peso messicano è rimasto stabile e con una performance positiva a marzo. I negoziati sui rapporti di 

commercio internazionale NAFTA sono stati lenti, ma alcuni progressi sono stati fatti. Ci sono stati commenti 

concilianti da parte degli Stati Uniti sugli scambi con il Messico nel corso del mese, con il governo degli Stati 



Uniti che ha annunciato che avrebbe esentato il Messico dalle tariffe di importazione di acciaio e alluminio. 

L'inflazione in discesa e una banca centrale ancora abbastanza vigile hanno anche sostenuto il peso nel 

corso del mese. Lopez Obrador, un candidato di sinistra per il “Movimiento Regeneracion Nacional”, è 

attualmente in testa nei sondaggi per le elezioni messicane. Di recente ha attenuato alcune delle sue 

retoriche più protezionistiche, tranquillizzando parzialmente gli investitori internazionali. Non pensiamo che 

questi rischi siano completamente riflessi nei prezzi e prevediamo che la volatilità possa riaffiorare 

avvicinandosi alle elezioni. Sebbene l’incertezza politica rimanga fino alle elezioni presidenziali di luglio, 

rimaniamo strutturalmente positivi, considerando la possibile debolezza come opportunità di acquisto 

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa  

 La lira turca si è indebolita bruscamente 

nel corso del mese (di quasi il 4% contro 

il dollaro a 3,95). Il disavanzo delle partite 

correnti si è ulteriormente aggravato nel 

2018 al 6% del PIL su base annua (51,6 

miliardi di USD) aumentando i rischi sulla 

sostenibilità della crescita turca. Ciò 

lascia la divisa vulnerabile a uno scenario 

internazionale meno favorevole, 

caratterizzato da condizioni di 

finanziamento meno accomodanti. Le 

aspettative d’inflazione potrebbero 

deteriorare a causa della continua 

debolezza della lira turca, richiedendo un 

approccio più vigile da parte della banca centrale. Assumiamo un atteggiamento cauto. 

Il rand sud africano ha restituito alcuni dei suoi guadagni più recenti, durante il mese di marzo, con una 

certa volatilità causata dal dibattito interno relativo all’espropriazione della terra senza compensazione e dal 

conseguente impatto negativo sulla crescita che ciò comporterebbe. Nonostante ciò, la nuova leadership in 

Sud Africa ha certamente apportato cambiamenti più favorevoli al mercato, che dovrebbero essere 

sufficienti per ridurre la probabilità di un declassamento del credito sudafricano da parte di Moody's. Le 

ultime riforme hanno incluso l'aggiustamento fiscale, aumentando le entrate e contenendo le spese, e un 

intervento volto a creare maggiore efficienza nell’apparato statale. Assumiamo una posizione neutrale. 

Lo zloty polacco si è indebolito nei confronti dell'euro nel corso del mese, con la banca centrale polacca 

che ha confermato il suo approccio accomodante, facendo così crescere i rischi inflazionistici (in particolare 

derivanti dalla crescita dei salari che si avvicina al 9% annuo). L'economia domestica rimane forte 

continuando a puntellare la divisa. Di conseguenza, manteniamo una visione strutturalmente positiva e 

continuiamo a considerare la Polonia come una delle economie più forti in Europa.  

Il rublo russo si è indebolito nel mese di marzo a causa della recente incertezza politica (il Regno Unito ha 

espulso diplomatici russi sotto l’accusa di utilizzo di armi chimiche nel territorio britannico) e tensioni sulle 

tariffe commerciali, che avrebbero un impatto negativo sule esportazioni russe non petrolifere. I 

fondamentali della Russia rimangono forti, con la bilancia commerciale in attivo e la crescita stabile. La 

conferma del rating da parte di Standard and Poor's rappresenta un importante attestato per il passato 

miglioramento macroeconomico. La banca centrale mantiene il più alto tasso di interesse reale nell'universo 

dei paesi emergenti (circa 5%) e questo è di supporto alla forza del Rublo, così come i prezzi del petrolio 



crescenti. Manteniamo una visione strutturalmente positiva, sebbene continuiamo a monitorare i rischi 

geopolitici. 

 

 

Divise asiatiche 

Lo yuan cinese è rimasto stabile a 

marzo. Il consolidamento del potere del 

Presidente Xi (con la rimozione del limite 

di scadenza del suo mandato politico) e 

un chiaro orientamento al contenimento 

dei rischi relativi alla politica fiscale 

hanno instillato la fiducia tra gli investitori 

che la Cina stia facendo abbastanza per 

indirizzare la crescita verso un percorso 

più sostenibile. 

Teniamo d'occhio i segnali di stress 
creditizio nell'economia cinese e siamo 
consapevoli che eventuali segnali di un 
aumento di questo tipo avranno un impatto negativo sula divisa. L'altra causa di preoccupazione nel breve 
termine è una maggiore probabilità di alcune tariffe sulle importazioni statunitensi di prodotti cinesi. Ciò 
sarebbe chiaramente negativo e di conseguenza manteniamo un atteggiamento prudente nel breve 
termine. 
 
La rupia indiana è rimasta stabile a marzo, dopo il consistente indebolimento subito nel periodo di gennaio 
e febbraio. La recente debolezza si è verificata in seguito all'ampliamento del disavanzo delle partite correnti 
a causa dei prezzi del petrolio al rialzo e le crescenti importazioni. Anche gli investimenti diretti internazionali 
netti si sono indeboliti, ma rimangono sufficienti per finanziare il più ampio deficit delle partite correnti. 
Riconosciamo che i fattori sopra descritti rappresentano dei punti a sfavore per la divisa, ma, ciò detto, 
consideriamo ancora l'India come una delle storie di riforme positive nei mercati emergenti. Le valutazioni 
relativamente meno attraenti del passato ci fanno mantenere una posizione neutrale. 
 
La rupia indonesiana, dopo la debolezza di febbraio, si è stabilizzata a marzo con l'intervento della Banca 

Centrale per mantenere il cambio contro dollaro al di sotto di 13800 e compensando i deflussi offshore. Con 

una crescita del PIL al di sotto del trend (ma ancora relativamente buona rispetto ad altri mercati emergenti) 

e un certo ampliamento del deficit delle partite correnti, un'ulteriore debolezza della divisa può essere 

tollerata solo se le aspettative di inflazione rimangono ancorate. Rimaniamo strutturalmente positivi. 
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