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Il quadro di riferimento

Il tema dominante sul mercato dei cambi resta l’imminente azione della BCE. Nelle ultime settimane
Draghi ed altri membri dell’Istituto Centrale hanno ribadito l’esigenza di ulteriori interventi di politica
monetaria, per arginare il rischio di deriva delle aspettative di inflazione. Gli operatori si attendono dalla
prossima riunione della BCE del 22 gennaio la decisione di espandere il bilancio attraverso l’acquisto di
titoli, per un ammontare di oltre i 500 miliardi di Euro, e l’inclusione nel perimetro degli acquisti dei titoli di
stato di tutti i paesi dell’area, con la possibile eccezione della Grecia. Le divisioni sul merito e sulle
modalità del Quantitative Easing in seno alla BCE sono note ma sembrerebbe che una delibera, seppur a
maggioranza e non unanime, sarà presa. Emergono segnali importanti dalle recenti decisioni delle banche
dei paesi europei limitrofi alla zona Euro: abbandono del floor contro Euro da parte della Banca Centrale
svizzera e taglio in territorio negativo dei relativi tassi target, taglio dei tassi di interesse anche in
Danimarca. Entrambe le mosse sembrano anticipare le possibili decisioni straordinarie da parte della
BCE. Riteniamo pertanto che il trend al ribasso dell’Euro possa continuare sulla scorta di dati
economici deboli e del conseguente allentamento delle condizioni finanziarie, grazie anche ad interventi di
politica monetaria straordinari. Le imminenti elezioni greche aggiungono ulteriori rischi al ribasso per la
moneta unica.

Nell’ultimo mese anche le divise dei Paesi emergenti hanno proseguito nella tendenza di
indebolimento iniziata nei mesi passati ed alimentata dagli stessi fattori: la forza del dollaro e la discesa
del prezzo del petrolio. Seppure con una crescente dispersione e significative divergenze, la tendenza
generale rimane poco mutata anche per i paesi in via di sviluppo.

Dollaro USA

I dati macroeconomici negli Stati Uniti continuano
a dipingere un quadro di crescita robusta ed in
accelerazione. Il dato di crescita del PIL del terzo
trimestre ha evidenziato addirittura un 5%
annualizzato, ben più solido delle attese, non
sopra il 4%. La crescita nel secondo e terzo
trimestre è stata tra le più forti del decennio grazie
ai consumi, sostenuti da prezzi del carburante in
ribasso, e dalla spesa per investimenti non
residenziali. Sul mercato del lavoro la creazione di
posti di lavoro prosegue ad un ritmo sostenuto ed
il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso al
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5.6%. L’area più debole resta la dinamica salariale, in relazione alla quale mancano evidenze convincenti
di un recupero. Sebbene il dato delle vendite al dettaglio sia stato inaspettatamente debole a dicembre,
nonostante i minori costi del carburante, la forza dell’economia US rimane in tangibile contrasto rispetto al
resto del mondo. I segnali della Fed e il dinamismo del tessuto produttivo dovrebbero continuare a
sostenere il dollaro.

Sterlina Britannica

Nelle ultime settimane i dati nel Regno Unito sono
stati contrastati. La produzione manifatturiera è
cresciuta ed il disavanzo di partite correnti è
diminuito; altri indicatori anticipatori, tipicamente
basati su sondaggi, stanno tuttavia puntando
verso un indebolimento della crescita futura, che
potrebbe rallentare verso uno 0.5%. Come nel
resto d’Europa, anche nel Regno Unito l’inflazione
ha subito una battuta d’arresto, alimentando la
convinzione che la Banca Centrale possa
attendere fino al secondo trimestre del 2016 prima
di agire al rialzo sui tassi. Tale idea
rappresenterebbe una virata violenta rispetto a
pochi mesi fa, quando gli operatori si attendevano
per fine 2014 un intervento sui tassi. Nonostante tale debolezza ciclica ed i rischi legati alle elezioni
politiche a maggio, l’economia britannica dovrebbe continuare a fare meglio di quella europea e ciò,
unitamente alle diverse traiettorie delle Banche Centrali, dovrebbe favorire la sterlina rispetto
all’Euro.

Yen Giapponese

Dopo il marcato indebolimento dell’ultimo
trimestre del 2014, lo yen giapponese ha avuto
un andamento piuttosto erratico negli ultimi due
mesi, rimanendo ad ogni modo in prossimità del
livello di 120 contro dollaro. Il posizionamento
degli operatori nella direzione short rimane molto
elevato e le autorità pubbliche non desiderano di
certo un indebolimento scomposto. Questi due
elementi potrebbero evitare nel breve periodo
un’ulteriore flessione ma il quadro di medio
termine punta ancora verso un indebolimento
dello yen, seppure in una cornice
probabilmente sempre più volatile.



Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Banca Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere
consegnato alla clientela. Esso 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 legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

La persistente debolezza del petrolio continua ad
esercitare un effetto importante sulle divise in
questione. Il dollaro canadese resta
particolarmente influenzato ed i suoi movimenti
replicano da vicino quelli del petrolio. È difficile
immaginare un significativo cambio di scenario
per tale divisa, anche con un recupero del
petrolio, a meno che non sia estremamente
corposo. Le materie prime agricole e preziose
hanno registrato ribassi molto meno violenti del
petrolio ma, nonostante ciò, il dollaro
australiano e della Nuova Zelanda continuano
ad indebolirsi. In particolare in Australia le
autorità stanno alzando il tono su quella che è
ritenuta un’eccessiva forza della divisa domestica rispetto allo stato dell’economia. Nel complesso il
quadro di medio termine, pur con volatilità dovuta a ricopertura delle posizioni, rimane negativo.

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)

Anche per le divise scandinave la debolezza del
petrolio sta giocando un ruolo decisivo. In
particolare, nell’ultimo semestre l’economia
norvegese ha sofferto un rallentamento, culminato
nella decisione di tagliare i tassi di riferimento di
25 punti base a dicembre, con la possibilità di
vedere ulteriori ribassi al prossimo meeting di
marzo. Tali sviluppi continuano a mantenere
pressione sulla corona norvegese. Nonostante
un’economia più brillante ed un quadro di
inflazione migliore rispetto alla zona Euro, la
Svezia scoraggia una divisa più forte e
cercherà di evitare un rafforzamento rispetto
all’Euro anche nel futuro.

Franco Svizzero

La Banca Centrale svizzera (SNB) ha deciso un
taglio dei tassi target di ulteriori 50 punti base al
livello di -0.75%, dopo averli già portati in territorio
negativo a dicembre dell’anno scorso con un
taglio di 25 punti base. Anche il corridoio target
per il tasso a tre mesi Libor è stato ulteriormente
abbassato in territorio negativo. In modo inatteso
e dopo aver ribadito solo due giorni prima la
determinazione a mantenerlo, la SNB ha anche
abbandonato l’impegno ad evitare un
rafforzamento del franco svizzero oltre il livello di
1.2 franchi per euro. La risposta sui mercati è
stata impressionante e, nel giro di poco più di un
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giorno, la divisa si è assestata alla parità contro Euro, perdendo quindi oltre il 20%. Il floor durava ormai
da quasi tre anni ed era riuscito ad evitare il rafforzamento della divisa, non senza rischi. Sebbene infatti
la mossa rappresenti un duro colpo per il tessuto produttivo svizzero, che si ritrova sfavorevolmente
colpito, la decisione è sembrata inevitabile alla luce dei rischi finanziari che l’Istituto Centrale stava
accumulando. Allo scopo di evitare il rafforzamento della divisa, la Banca Centrale svizzera era stata
infatti costretta ad accumulare un’esposizione molto elevata ai titoli dell’Area Euro (circa il 40% dei propri
attivi), nonché a gonfiare il proprio bilancio ben oltre ogni altro paese sviluppato (circa 80% del PIL). La
mossa ha alimentato immediatamente nei mercati la convinzione che si tratti di un’azione anticipatoria
delle decisioni di dimensioni straordinarie da parte della BCE.

Divise dell’America Latina

Il peso messicano continua a soffrire della
discesa del prezzo del petrolio ma resta una
delle divise con le prospettive tra le più
interessanti. L’impatto negativo a livello fiscale
e dei flussi di investimenti causato dalla
debolezza del greggio è compensato dai
benefici che l’economia messicana trae dalla
ripresa degli Stati Uniti. Anche le recenti tensioni
politiche, che hanno portato alle proteste contro
la presidenza, sembrano dissiparsi. Riteniamo
ancora che ogni correzione debba essere
vista come un’opportunità per prendere
esposizione al cambio.

Il real brasiliano guarda con interesse all’approccio proattivo del nuovo team economico di governo circa
gli aggiustamenti fiscali e potrebbe, nel breve periodo, trarne beneficio. La questione della crescita
anemica resta tuttavia un tema importante, che condizionerà l’andamento del cambio nel medio
periodo. La divisa costituisce infatti uno strumento che le autorità finanziarie utilizzeranno per uscire dalla
stagnazione degli ultimi anni ed un indebolimento della stessa sarà spinto da un approccio di politica
monetaria più accomodante del previsto, soprattutto se le pressioni inflazionistiche si ridurranno.
Manteniamo un approccio neutrale dato l’elevato rendimento implicito dell’investimento in valuta
locale.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

La Turchia continua a beneficiare della forte
riduzione del prezzo delle materie prime di cui il
paese è importatore e delle spinte
disinflazionistiche globali. In tali condizioni
confermiamo la lira turca come una divisa
con buone prospettive di apprezzamento,
considerato anche l’interessante livello dei
rendimenti offerto.

Per quanto riguarda il rand sudafricano,
nonostante i fondamentali del paese presentino
delle criticità rilevanti, il contesto attuale
potrebbe rivelarsi più positivo del previsto. La
debolezza del petrolio aiuta infatti
l’aggiustamento della bilancia dei pagamenti ed
alimenta il trend di disinflazione, riducendo marcatamente le possibilità di uno scenario inflattivo fuori
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controllo. Date le attuali valutazioni, riteniamo opportuno un posizionamento lungo sul cambio,
anche in virtù dell’elevato rendimento offerto dalla valuta.

Per quanto concerne lo zloty polacco, l’approccio resta costruttivo nel medio periodo, in linea con le
dinamiche virtuose dei fondamentali. Nel breve periodo i recenti dati, che hanno mostrato un graduale
calo delle tendenze inflazionistiche, potrebbero mettere pressione sul cambio.

Il rublo continua ad essere sotto pressione in linea con il drastico calo del petrolio; le prospettive
rimangono molto incerte. La Russia soffre per una combinazione di fattori politici ed economici, che
incidono negativamente sulla crescita, sull’inflazione e sulla capacità di rifinanziamento, soprattutto da
parte del settore privato. Non ci sono segnali, nel breve periodo, che possano far pensare ad
un’inversione di tendenza e preferiamo pertanto mantenere un approccio di cautela sul cambio.

Divise asiatiche

Per lo yuan cinese i recenti flussi di capitali in
uscita, uniti al generale indebolimento delle
valute della regione verso il dollaro, hanno
spinto ad un deprezzamento del cambio, che
ha chiuso l’anno sui minimi di periodo. Ci
aspettiamo, in prospettiva, una fase di
relativa stabilità. Il rallentamento della crescita
e la politica monetaria accomodante, che
spingono per una divisa più debole, saranno
compensati dall’intervento delle autorità
finanziare, che vedono un’eventuale eccessiva
correzione come un maggior rischio di ulteriori
deflussi.

In India restiamo costruttivi sulla rupia. I recenti dati confermano il graduale miglioramento delle
condizioni economiche. La produzione industriale è aumentata più del previsto mentre l’inflazione ha
manifestato un trend di riduzione più marcato delle attese. Come già evidenziato nei mesi scorsi, le
autorità finanziarie probabilmente interverranno al fine di mitigare il trend di rafforzamento.
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