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Il quadro di riferimento 

La recente debolezza dell’Euro si è attenuata , grazie anche ad alcuni dati anticipatori più incoraggianti 
per la crescita. Il prezzo più basso del petrolio, la ripida discesa dei rendimenti ed una divisa più 
competitiva hanno giocato un ruolo decisivo sul miglioramento del quadro di crescita. Tuttavia, se le 
prospettive di medio termine per la zona Euro migliorano, non necessariamente ciò si tradurrà in un 
cambio più forte. La reattività dell’Euro agli sviluppi macroeconomic i rimane  infatti bassa  per diverse 
ragioni: il programma di Quantitative Easing non verrà influenzato dagli sviluppi di breve termine e la 
liquidità nel sistema sta crescendo, come dimostrano le ultime aste di liquidità (TLTRO), in cui 
l’ammontare distribuito alle banche è cresciuto. Il quadro attuale sta quindi spingendo i rendimenti, anche 
nella parte a breve della curva, verso nuovi minimi. Solo un cambio del quadro di inflazione potrebbe 
influenzare il sentiero futuro di politica monetaria. Tuttavia, l’inflazione core ha anche recentemente 
mostrato debolezza. Il quadro per l’Euro ha già iniziato ad influenzare le decisioni di allocazione da parte 
dei gestori di riserve internazionali nelle Banche Centrali e la quota di Euro nei portafogli è scesa nel 
primo trimestre dell’anno (dati Fondo Monetario Internazionale). 

Nei mercati emergenti  si è osservato un certo dinamismo rispetto alle settimane precedenti, dovuto 
all’attenuarsi della forza del dollaro US, alla stabilizzazione del prezzo delle materie prime e ad aspettative 
che le politiche espansive cinesi possano avere un trazione sulla crescita globale. Al di là della tendenza 
complessiva, rimangono dominanti gli specifici sviluppi domestic i nel determinare il corso delle 
divise di quest’area. 

Quota di Euro e Dollaro US nelle riserve internazio nali – fonte FMI 
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Dollaro USA 

Gli investitori rimangono concentrati sul 
cogliere ogni minima evoluzione del 
pensiero della Banca Centrale 
statunitense. La visione che sembra 
prevalere al momento è quella di una Fed 
ancora prudente nell’agire verso la 
normalizzazione, a causa della debolezza 
dei recenti dati economici. In particolare, gli 
ultimi dati sul mercato del lavoro hanno 
mostrato un andamento anemico ed hanno 
pertanto corroborato questa lettura. 
Nell’ultima riunione il comitato esecutivo 
della Fed ha in effetti visto una forte 
revisione del sentiero futuro atteso per i 
tassi di interesse da parte dei membri del 
comitato stesso, avvicinandosi di fatto alle aspettative già prevalenti nel mercato. Nel complesso, quasi 
tutti i membri della Fed vedono almeno un rialzo dei tassi nel corso del 2015 e questa rimane la visione 
prevalente anche tra gli operatori. Visto che in questo specifico ciclo le altre Banche Centrali non saranno 
sincronizzate con quella statunitense, le prospettive per il dollaro , salvo una possibile volatilità nel breve 
termine, rimangono nel medio termine decisamente positive.  

 

Sterlina Britannica 

Durante l’ultimo mese la sterlina è stata 
particolarmente debole. Diversi temi sono 
sul tavolo nel Regno Unito. L’inflazione si è 
azzerata e da parte della Banca Centrale è 
maturata la consapevolezza che, con i 
tassi di sconto a 0.5%, il paese è di fatto a 
“rendimenti elevati” nel panorama globale 
dei tassi a zero, se non negativi. Il capo 
economista della Bank of England ha 
sottolineato anche che la prossima mossa 
della Banca Centrale potrebbe essere un 
rialzo o un ribasso dei tassi con uguale 
probabilità. Nella realtà un ribasso dei tassi 
sembra poco probabile, poiché l’inflazione 
così debole dovrebbe essere un fenomeno 
transitorio. Il quadro di medio termine rimane positivo  come fondamentali, unico elemento di cautela è 
la volatilità che potrebbero generare le imminenti elezioni di maggio. 
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Yen Giapponese 

Lo yen prosegue il suo andamento 
laterale contro dollaro, che implica 
tuttavia un tendenziale rafforzamento 
contro Euro , confermando in sostanza le 
tendenze già in essere. Esponenti 
governativi stanno spingendo per un 
ulteriore aumento del programma di 
Quantitative Easing al prossimo meeting 
della Banca Centrale di fine aprile. Gli 
obiettivi di generare una crescita 
controllata e misurata dell’inflazione 
verso il 2% sono stati al momento 
mancati e l’inflazione sta di fatto 
riprendendo a scendere, se si eccettuano 
delle distorsioni legate all’introduzione di 
alcune imposte. La Bank of Japan dovrà 
quindi elaborare una strategia per contrastare queste tendenze, che potrebbe già emergere al prossimo 
meeting. 

 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Le tendenze per le materie prime, 
nonostante una certa stabilizzazione 
recente, rimangono negative. Dal punto di 
vista tecnico, il superamento al ribasso di 
livelli critici suggerirebbe l’inizio di una 
tendenza di medio termine al ribasso. Il 
quadro generale rimane di un’offerta che 
supera la domanda. In questo contesto 
c’è ad ogni modo spazio per una certa 
dispersione. In Nuova Zelanda i prezzi dei 
relativi prodotti (prevalentemente latte ed 
altre materie prime non industriali) hanno 
registrato il secondo aumento 
consecutivo. Il paese ha pertanto meno 
sofferto il recente rallentamento cinese 
rispetto all’Australia, che si concentra 
invece su materie prime industriali, quali soprattutto i minerali ferrosi. Nonostante la debolezza 
dell’economia domestica, la Banca Centrale australiana ha mantenuto i tassi invariati all’ultimo meeting a 
dispetto di attese per un ribasso. Tuttavia, le indicazioni sono state ancora in senso accomodante, 
manifestando la possibilità nel futuro di abbassare ancora i tassi. Nel complesso in questi paesi rimane 
una certa insoddisfazione per i livelli delle divis e domestiche giudicati troppo elevati ; ogni futuro 
rafforzamento incontrerà quindi forte resistenza da parte delle relative Banche Centrali. 
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Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)  

La Banca Centrale svedese si è trovata 
costretta ad ulteriori provvedimenti di 
allentamento monetario, dopo che i 
recenti tagli dei tassi di interesse e l’avvio 
di un programma di QE non sono riusciti 
ad indebolire la divisa. La dimensione del 
QE è stata quindi raddoppiata ed i tassi 
portati ulteriormente in negativo 
nell’obiettivo di riportare l’inflazione verso 
il livello del 2%, cui tutte le Banche 
Centrali sembrano guardare.  

Seppur con misure più morbide, la Banca 
Centrale norvegese sembra aver avuto 
più successo nel contrastare la forza 
della divisa. La debolezza del petrolio, le 
cui sorti condizionano direttamente quella di uno dei maggiori produttori mondiali come la Norvegia, ha 
certamente aiutato a mantenere la corona debole. I dati anticipatori per entrambi i paesi (in particolare 
l’indice sulle intenzioni di acquisto dei manager) hanno suggerito, per il futuro, ulteriore rallentamento della 
crescita nel futuro. Per entrambi i paesi si conferma pertanto un quadro  di debolezza futura.  

 

Divise dell’America Latina 

Il peso messicano ha sofferto 
recentemente la generale forza del 
dollaro, la riduzione del prezzo del 
petrolio ed il marginale deterioramento 
delle prospettive di crescita. Sulla 
crescita in particolare pesano i 
programmi di riduzione di spesa pubblica 
annunciati dal governo. Le autorità 
finanziarie sono pertanto intervenute al 
fine di stabilizzare il peso, per evitare un 
possibile impatto negativo sulle 
dinamiche inflattive. Nel medio periodo 
riteniamo tuttavia che la divisa 
messicana presenti prospettive 
interessanti,  sia per le solide metriche 
dei fondamentali domestici che per la 
possibilità di beneficiare di una ripresa del ciclo economico statunitense. 

Per il real brasiliano il quadro politico economico rimane molto incerto. Il movimento di deprezzamento 
registrato negli ultimi mesi rappresenta un chiaro segnale di perdita di fiducia da parte degli investitori. 
Nonostante sia plausibile aspettarsi una stabilizzazione dopo una tale correzione, il trend di debolezza 
riprenderà verosimilmente nel medio periodo.  L’incertezza della situazione politica e la mancanza di 
un modello di crescita sostenibile nel contesto globale attuale peseranno ancora sulla divisa. Manteniamo 
pertanto un approccio di cautela. 
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Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia il quadro macroeconomico 
continua a migliorare sia in termini di 
inflazione che di bilancia dei pagamenti. 
La lira turca tuttavia risente 
dell’incertezza del quadro politico e 
della possibilità che la Banca Centrale 
sia troppo espansiva con rischi di 
maggiore inflazione. Con l’avvicinarsi 
dell’importante appuntamento elettorale 
di giugno, è verosimile un aumento 
della volatilità della divisa. Di 
conseguenza è preferibile per il 
momento mantenere un 
atteggiamento di neutralità. 

Il Sudafrica presenta delle criticità 
strutturali che pesano sulle prospettive 
di crescita. I recenti problemi di razionamento di energia elettrica ne sono un chiaro esempio. Nonostante 
il calo del prezzo del petrolio, gli ultimi dati economici mostrano un peggioramento dell’inflazione e della 
bilancia delle partite correnti. Anche se le valutazioni rimangono interessanti e il posizionamento 
favorevole, è opportuno un approccio di cautela sulla divisa su dafricana . 

Le prospettive sullo zloty polacco rimangono positi ve nel medio periodo.  I recenti miglioramenti di 
crescita e inflazione, uniti all’impatto favorevole del programma di QE europeo, hanno portato ad un 
ulteriore rafforzamento. Nonostante un possibile intervento delle autorità monetarie per smussare 
l’apprezzamento del cambio, riteniamo che il trend di rafforzamento possa conti nuare visto il quadro 
positivo. 

Sul rublo, dopo una fase di stabilizzazione, si è osservato un recupero molto forte. Ai livelli attuali tuttavia 
la divisa potrebbe essere sopravvalutata, anche alla luce dell’auspicato processo di diversificazione 
dell’economia locale. Le autorità infatti spingono per un cambiamento che porti il paese ad essere meno 
dipendente dal petrolio, sviluppando invece un tessuto produttivo domestico più articolato e dinamico. Al 
momento l’accordo di Minsk sembra essere rispettato e le parti in conflitto mostrano la volontà di 
proseguire lungo le linee guide definite nel trattato. Continuiamo a preferire un approccio di neutralità 
sul rublo. 

Divise asiatiche 

Per lo yuan cinese il quadro macro 
suggerisce un graduale rallentamento 
che le autorità paiono disposte a 
tollerare, nei limiti in cui non incida 
troppo sulle dinamiche di 
disoccupazione. In quest’ottica un 
cambio più debole potrebbe 
agevolare un recupero della crescita 
e sarebbe accolto con favore , purché 
non avvenga in maniera violenta. I 
flussi di capitali in uscita rimangono 
sostenuti, mettendo ulteriore pressione 
sulla divisa. 
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In India rimaniamo nel medio periodo costruttivi su lla rupia . Le prospettive economiche innescate 
dalle politiche di governo sono positive. La traiettoria del cambio dovrebbe quindi riflettere tali dinamiche 
virtuose, attraverso un graduale apprezzamento spinto anche dall’elevato rendimento implicito offerto. Le 
autorità sembrano rimanere tuttavia caute circa un eccessivo movimento rialzista della divisa. 
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