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Il quadro di riferimento 

Il tema dominante sul mercato dei cambi resta la co rsa della maggior parte delle Banche Centrali 
globali verso l’allentamento monetario.  Il protagonista indiscusso di questo gioco di forze è senza 
dubbio la BCE. Il continente europeo ha mostrato dati incoraggianti ed il segno della sorpresa 
macroeconomica è positivo da diversi mesi. Anche le previsioni della BCE e della comunità degli analisti 
hanno riflesso aspettative di crescita più solide. La vicenda greca infine, per quanto i contorni rimangano 
molto incerti, rimane un tema domestico e gli investitori sembrano poco spaventati dal rischio di contagio. 
Seppure il quadro per il continente sia più costruttivo, l’Euro resta invece ben focalizzato sulla partenza 
del programma di Quantitative Easing della BCE e sul relativo effetto dirompente sulla curva dei 
rendimenti. La curva governativa tedesca ha al momento rendimenti negativi fino alla scadenza a 7 anni e 
la tendenza è ancora in diminuzione. Dall’altro lato dell’Atlantico, invece, i rendimenti a due anni 
statunitensi sono oltre 60 punti base e la Fed sembra decisa a procedere con la normalizzazione dei tassi 
nei prossimi mesi: la divergenza delle politiche monetarie è pertanto al suo apice. Anche i flussi di 
capitale riflettono le aspettative di ulteriore indebolimento del cambio:  per la prima volta in 15 anni gli 
investitori europei comprano asset esteri in quantità superiore a quanto gli investitori esteri comprino asset 
in Europa. Di conseguenza, l’indebolimento del cambio si riflette anche in spettacolari cambi di 
allocazione di portafoglio. Per quanto non si possa escludere della volatilità anche al rialzo nel futuro, la 
strada per l’Euro sembra tracciata ancora al ribass o.  

Le divise dei paesi emergenti hanno continuato a so ffrire del deterioramento dei fondamentali ed 
hanno ulteriormente risentito della forza del dolla ro US. 

Dollaro USA 

Il focus degli investitori rimane rivolto a 
cercare di cogliere i più minimi indizi sulla 
direzione delle future scelte della Fed. Da un 
lato la Banca Centrale statunitense sembra 
risoluta a partire con la normalizzazione, 
dall’altro, evidenze di debolezza in certe aree 
dell’economia, la restrizione monetaria 
implicita nel dollaro forte ed il resto del 
mondo, inclusa la Cina che taglia i tassi, 
lasciano qualche perplessità sulla credibilità 
di un intervento imminente al rialzo sui tassi. 
Dagli ultimi verbali della Banca Centrale è 
emerso un tono in qualche misura più cauto. Successivamente, i dati del mercato del lavoro sono usciti 
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ancora piuttosto solidi e il governatore Janet Yellen ha suggerito di fronte al Senato una serie di passi 
nella comunicazione che anticiperanno un eventuale futuro intervento sui tassi. Gli investitori si attendono 
che il riferimento alla “pazienza” nel mantenere i tassi bassi sia eliminato dal comunicato di marzo. Con un 
quadro di migliore crescita alle spalle, il dollaro dovrebbe continuare a battere le altre d ivise.  

Sterlina Britannica 

Nel corso dell’ultimo mese l’attività 
economica ha ritrovato un certo dinamismo. 
Sono stati pubblicati dati più forti 
sull’occupazione e sui salari, nonché sulla 
crescita del PIL. La Banca Centrale sembra 
aver riconosciuto tale maggiore forza 
dell’economia, dichiarando che potrebbe 
essere appropriato alzare i tassi prima di 
quanto anticipato dai mercati. Il quadro nel 
complesso più incoraggiante, nonché’ il 
livello relativamente elevato dei 
rendimenti inglesi  nel panorama globale, 
continuano a sostenere la sterlina . 
L’unico elemento di incertezza rimane la tornata di elezioni politiche a maggio ma gli investitori sembrano 
giudicare il rischio ancora sufficientemente distante per essere un tema di mercato rilevante. 

Yen Giapponese 

Lo yen giapponese si è rafforzato contro 
Euro ma nel complesso del mercato dei 
cambi ha arretrato contro dollaro US, 
proseguendo una tendenza che dura da 
diversi trimestri. Il movimento di 
indebolimento contro dollaro risulta tuttavia 
piuttosto lento rispetto all’anno scorso ed al 
momento meno dipendente dalle azioni 
passate o attese della Banca Centrale 
giapponese. Ci attendiamo un graduale 
indebolimento dello yen contro dollaro , 
verosimilmente ad un ritmo meno rapido di 
quanto stia facendo al momento l’Euro 
contro dollaro. 

Franco Svizzero 

Dopo l’abbandono del floor a 1.2 contro 
Euro, la Banca Centrale svizzera non si 
sarebbe aspettata un tale rapido 
rafforzamento del franco. Sembra che al 
momento l’obiettivo sia mantenere il cambio 
contro Euro in un intorno di 1.1 e, a tal fine, 
sono stati effettuati interventi in modo 
sistematico. Rimane una certa pressione 
politica sulla Banca Centrale ad evitare un 
eccessivo rafforzamento della divisa ma, al 
momento, l’ipotesi di un nuovo floor sembra 
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essere esclusa. Il tentativo di reintroduzione dello stesso potrebbe infatti minare la ormai già labile 
credibilità dell’Istituto Centrale. 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Le divise legate alle materie prime hanno 
beneficiato di dati nel complesso migliori 
delle attese, a seguito di una certa recente 
stabilizzazione nelle commodity. Il dollaro 
neozelandese è stato particolarmente forte, 
grazie alla risalita dei prezzi del latte. La 
Banca Centrale australiana ha evitato di 
tagliare ulteriormente i tassi ma segnalato 
che ulteriori interventi di policy potrebbero 
essere appropriati nel periodo futuro. Anche il 
Canada ha beneficiato di dati migliori e del 
prezzo del petrolio in marginale risalita. In 
tutti e tre i casi resta l’obiettivo piuttosto 
esplicito di evitare un apprezzamento 
delle relative divise e di indebolirle 
deliberatamente per sostenere la crescita.  Tale obiettivo rimane non scontato in un contesto come 
quello attuale, dove quasi tutte le banche si sono attivate in questa direzione. Le prospettive non 
rimangono ad ogni modo particolarmente 
incoraggianti, salvo episodi di volatilità locali. 

Divise dell’area scandinava 

(Corona Svedese e Norvegese)  

Nonostante sia Norvegia che Svezia siano 
attive in politiche monetarie espansive, non 
si è registrato un indebolimento delle relative 
divise. L’obiettivo di un’inflazione al 2% per 
la Svezia ha spinto non solo al taglio dei 
tassi ma anche a varare un vero e proprio 
programma di Quantitative Easing con poco 
impatto sulla divisa. È verosimile che la 
Banca Centrale faccia seguire ulteriori azioni 
ed interventi verbali. In Norvegia il taglio dei 
tassi è stato mitigato da dati economici 
piuttosto forti, nonostante l’indebolimento del 
petrolio. Anche in questo caso è plausibile 
attendersi ulteriore mobilitazione dall’Istituto 
Centrale. Per entrambe le divise è 
probabile un’inversione delle recente 
forza relativa.  

Divise dell’America Latina 

Le prospettive per il peso messicano 
rimangono nel medio periodo interessant i. 
Nonostante ciò, nel breve periodo il cambio 
potrebbe continuare a soffrire a causa del 
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prezzo del petrolio e della generale forza del dollaro verso le valute emergenti. Ulteriori pressioni 
potrebbero derivare da una possibile politica fiscale restrittiva e dalle elezioni legislative a giugno. 

Per il real brasiliano il quadro politico ed economico attuale presenta forti criticità. Le dinamiche di crescita 
sono deboli con possibili pressioni inflazionistiche, il livello di indebitamento del settore privato è elevato e 
lo spazio di manovra fiscale molto limitato. A ciò si aggiunge una situazione sociale complessa, in cui il 
livello di gradimento del presidente è ai minimi storici anche a causa degli scandali di corruzione che 
coinvolgono politici e società parastatali. Nel contesto attuale, preferiamo mantenere un approccio di 
cautela. 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

La lira turca  continua a risentire 
dell’incertezza del quadro politico locale e, in 
particolar modo, dell’ingerenza sempre più 
marcata da parte del governo nei confronti 
dell’operato della Banca Centrale. Tale 
atteggiamento fa presagire il rischio di una 
radicalizzazione dell’attività di governo dopo 
le elezioni: Nonostante le buone prospettive 
economiche di breve periodo e le 
interessanti valutazioni, riteniamo sia 
necessario mantenere un atteggiamento 
di neutralità , dati i rischi politici e l’eccessiva 
dipendenza del paese da flussi di capitali 
esteri. 

Relativamente al rand sudafricano,  il paese presenta delle criticità strutturali che pesano sulle 
prospettive del cambio, in particolar modo l’elevato deficit delle partite correnti e l’eccessiva dipendenza 
dai flussi di capitali esteri. Tuttavia nel breve termine la discesa del prezzo del petroli o, il ciclo di 
bassi tassi a livello globale ed il calo delle pres sioni inflattive possono rappresentare elementi di 
supporto per la valuta.  Tali considerazioni, ci portano ad essere relativamente costruttivi sulla divisa 
sudafricana. 

Le prospettive per lo zloty polacco rimangono nel m edio periodo positive ; anche nel breve termine 
le incertezze, che si erano manifestate circa un possibile trend di deflazione e una crescita anemica, 
sembrano essere state dissipate dai dati recenti, che hanno invece cominciato a mostrare un quadro 
economico tonico. La Banca Centrale sembra inoltre aver esaurito il ciclo di taglio dei tassi. Qualora la 
divisa, spinta da tali fattori, si dovesse apprezzare eccessivamente, le Autorità sarebbero ad ogni modo 
pronte ad intervenire per smussarne il movimento. 

Il rublo  sembra mantenere il livello di supporto trovato dopo mesi di pesante svalutazione. Il secondo 
accordo di Minsk sembra tenere e le parti in conflitto mostrano la volontà di proseguire lungo le linee 
guida definite nel trattato. Nonostante una situazione di maggior stabilità, continuiamo a ritenere che sia 
difficile vedere un recupero del cambio se non si m aterializzasse una ripresa del prezzo del 
petrolio e la riduzione delle sanzioni imposte dall ’Europa e Stati Uniti. Manteniamo un approccio di 
neutralità sul cambio. 
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Divise asiatiche 

Per quanto riguarda lo yuan cinese , i dati più 
recenti confermano un quadro di 
rallentamento della crescita ed i flussi di 
capitali in uscita rimangono sostenuti. 
L’ulteriore rafforzamento del dollaro rispetto 
alle divise asiatiche rende sempre più serio il 
problema di competitività. Tali elementi ci 
fanno ritenere che il cambio possa subire 
un indebolimento , con il favore delle 
Autorità finanziarie, che vedrebbero di buon 
occhio un deprezzamento del cambio, se 
graduale, al fine di supportare le dinamiche di 
crescita. Il maggior elemento di cautela 
rispetto a questo scenario è rappresentato 
dal miglioramento sostanziale della bilancia 
dei pagamenti. 

In India, continuiamo ad essere costruttivi sulla rupia.  Le prospettive economiche innescate dalle 
politiche di governo si confermano in miglioramento; la bilancia dei pagamenti, la crescita e l’inflazione 
mantengono traiettorie positive che dovrebbero favorire un rafforzamento del cambio, spinto anche dai 
crescenti flussi in entrata. Le Autorità sembrano rimanere tuttavia caute circa un eccessivo movimento 
della divisa. 
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