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Il quadro di riferimento 

Nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di relativa quiete, i mercati finanziari hanno registrato 
un’elevata volatilità , in particolare l’Europa. In generale si è osservata una riduzione, anche turbolenta, 
di quelle posizioni ispirate dalla politica monetaria espansiva della BCE: sottopeso sull’Euro, sovrappeso 
sulle scadenze a lunga della curva, sovrappeso sull’azionario europeo. Di conseguenza, sul piano 
valutario l’Euro è riuscito a guadagnare fino a quasi il 10% dai minimi, costringendo molti operatori a 
tagliare le posizioni di sottopeso. Ne emerge pertanto un quadro dove i fondamentali tecnici dominano, 
almeno temporaneamente, sulle variabili fondamentali, che invece suggerirebbero ancora una crescita 
negli USA più brillante che in Europa. Da registrare ad ogni modo che l’impeto della crescita americana ha 
perso smalto di recente, mentre al contrario segnali un po’ più incoraggianti sono emersi in Europa. La 
situazione greca, per quanto sempre più grave, è al momento quasi completamente negletta dagli 
investitori. Anche alla luce di quest’ultimo aspetto, le prospettive per l’Euro appaiono ancora negative , 
considerando anche che il recupero dai minimi è stato ormai sostanzioso. 

Dollaro USA 

Il tema della divergenza della 
politica monetaria americana 
rispetto alle maggiori aree mondiali, 
che ha dominato i mercati dalla 
seconda metà del 2014, ha subito 
di recente una battuta d’arresto. Il 
motivo è da ricercarsi in larga 
misura nei dati di crescita sempre 
più deboli, che suggeriscono un 
primo trimestre decisamente 
anemico ed un secondo non 
stellare. Nonostante la sorpresa 
negativa sulla crescita e la 
debolezza dell’inflazione, le 
dichiarazioni della Fed continuano 
ad indicare la seconda metà 
dell’anno come l’orizzonte per il 
primo rialzo dei tassi dal 2006. Allo stesso tempo, l’esperienza suggerisce che spesso i dati di crescita 
della prima parte dell’anno vengono rivisti in modo anche marcato al rialzo; se questo succedesse, gli 
investitori potrebbero in fretta rispolverare il tema del dollaro forte, per ora solo sopito. 
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Sterlina Britannica 

Il Regno Unito ha dato l’ennesima 
prova della limitata attendibilità dei 
sondaggi elettorali, che erano stati 
invece nella storia del paese 
tendenzialmente affidabili. La vittoria 
chiara del partito conservatore è 
arrivata quindi come una sorpresa 
ed è stata per tutti gli asset inglesi 
uno spunto molto positivo. La stessa 
sterlina ha beneficiato di questi 
risultati. Anche i dati 
macroeconomici sono parsi piuttosto 
solidi e hanno addirittura mostrato 
un’accelerazione sul fronte salariale, 
caso piuttosto raro nel panorama 
globale del mercato del lavoro. In 
particolare il settore dei servizi, vera 
spina dorsale dell’economia britannica, ha mostrato una particolare forza, sia negli indicatori anticipatori 
che in quelli relativi ai salari appunto. Sebbene l’apprezzamento della sterlina sia stato già piuttosto 
marcato contro il dollaro e lo spazio residuo sembri al momento limitato su questo fronte, la possibilità di 
un apprezzamento contro l’Euro sembra invece ancora  intatta . 

Yen Giapponese 

La divisa giapponese continua a 
scambiare molto vicino al dollaro 
US, per cui la volatilità osservata 
riflette solo il movimento dell’Euro-
dollaro. La banca centrale 
giapponese, all’incontro di aprile, 
si è limitata ad abbassare le 
previsioni di inflazione, senza 
tuttavia apportare cambi all’attuale 
programma di quantitative easing. 
La crescita dei prezzi in Giappone, 
di conseguenza, escludendo le 
componenti più volatili legate 
soprattutto al cibo, tornerà in 
negativo allontanando sempre di 
più il target del 2% che la banca 
centrale stessa aveva suggerito in 
passato. Tale obiettivo è stato 
ribadito dall’istituto centrale, che ha tuttavia chiarito che lo stesso sarà raggiunto con un anno di ritardo. La 
banca centrale sta cercando quindi di posticipare il momento in cui un ulteriore allentamento monetario 
sarà implementato, anche se tale provvedimento sembra, prima o poi, inevitabile. Le prospettive di 
medio termine rimangono ancora negative. 
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Nonostante un certo recupero 
osservato sul complesso delle 
materie prime, le previsioni per 
le divise di quest’area 
rimangono negative. La banca 
centrale della Nuova Zelanda ha 
mantenuto i tassi invariati ma ha 
sottolineato quanto la divisa 
domestica sia sopravvalutata e 
non si sia indebolita quanto le 
ragioni di scambio. Il messaggio 
rimane quindi ancora 
accomodante ed orientato al 
sostegno della domanda 
aggregata. Gli investitori hanno 
raccolto il messaggio e la divisa 
in effetti si è indebolita. In 
Australia la banca centrale è andata oltre, abbassando il costo del denaro e portando i tassi di 
rifinanziamento ad un minimo storico assoluto del 2%; allo stesso tempo, il mancato riferimento ad un 
ulteriore allentamento monetario futuro ha, in qualche modo, dato maggior sostegno alla divisa. Il dollaro 
canadese infine continua, rispetto alle altre divise di quest’area, a beneficiare del rafforzamento del prezzo 
del petrolio. 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)  

La banca centrale svedese ha per 
l’ennesima volta potenziato il 
proprio programma di espansione 
monetaria, aumentando la 
dimensione del quantitative 
easing. A dispetto di questo, la 
divisa non si è particolarmente 
indebolita, grazie anche a dati di 
crescita relativamente solidi, 
soprattutto sul fronte della 
produzione industriale. Il vertice 
della banca centrale ha 
dichiarato, dopo la pubblicazione 
di dati di inflazione deboli, che c’è 
volontà di dare ulteriore spinta 
alla politica monetaria espansiva 
se fosse necessario. La banca 
centrale norvegese non ha agito 
sui tassi ma continua a dare segnali di poterlo fare a giugno, se necessario. Le previsioni di crescita sono 
state già tagliate e le mosse future dipenderanno molto dai movimenti del prezzo del petrolio. Dati gli 
sviluppi recenti, è confermata l’aspettativa di indebolimento per le di vise scandinave.  
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Divise dell’America Latina 

Il peso messicano ha continuato a 
risentire del deterioramento delle 
prospettive di crescita e dalla 
conseguente retorica meno 
restrittiva da parte della banca 
centrale. Riteniamo tuttavia che il 
miglioramento delle prospettive 
economiche americane nella 
seconda parte dell’anno, la 
stabilizzazione del prezzo del 
petrolio ed il programma di 
concessioni delle licenze nel 
settore energetico sosterranno la 
divisa. Il peso messicano 
potrebbe quindi tornare ad 
essere una tra le favorite 
all’interno dell’universo dei 
Paesi emergenti. Per il real 
brasiliano, nel periodo recente, molti dei fattori di rischio si sono notevolmente ridimensionati. Il quadro 
politico si è in parte stabilizzato, il gigante Petrobrás ha pubblicato i propri risultati e il piano di 
razionamento energetico sembra non materializzarsi. Tale contesto ha portato pertanto ad un 
rafforzamento della divisa. Il quadro economico resta tuttavia molto incerto e le autorità finanziare 
sembrano prediligere una politica fiscale restrittiva per ancorare le aspettative inflazionistiche piuttosto che 
avere un cambio stabile. A conferma di tale approccio vi è stata la decisione della banca centrale di non 
rinnovare le linee di swap a supporto del cambio. Di conseguenza, il trend di debolezza potrebbe 
riprendere nel medio periodo. 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia si terranno ad inizio 
giugno le elezioni parlamentari ed 
il risultato sembra essere ancora 
incerto. A seconda dell’esito delle 
urne, il cambio potrà subire 
traiettorie molto diverse. Una 
compagine di governo che non 
radicalizzi le politiche economiche, 
consentendo alla banca centrale 
di operare una politica monetaria 
libera da pressioni, sarebbe 
positiva; viceversa, una 
concentrazione eccessiva di 
potere con eventuali dimissioni di 
personaggi chiave come il 
governatore Basci avrebbe un 
effetto molto negativo. Di 
conseguenza, preferiamo al 
momento la neutralità nei confronti della lira turca . Per quanto riguarda il rand sudafricano, le 
dinamiche di crescita poco incoraggianti unite all’incertezza legata all’esito delle contrattazioni salariali 
pesano negativamente. Continuano inoltre le problematiche relative al razionamento di energia elettrica, 
che incidono sulla capacità produttiva del paese. Nonostante queste condizioni avverse, riteniamo più 
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opportuna una posizione di neutralità:  le valutazioni rimangono infatti interessanti, il posizionamento 
favorevole e la banca centrale potrebbe adottare un approccio più restrittivo. In Polonia il buon risultato a 
sorpresa del candidato dell’opposizione nelle recenti elezioni presidenziali ha portato qualche incertezza 
sul quadro politico, soprattutto in vista delle votazioni parlamentari; lo zloty resta tuttavia una delle 
divise più interessanti nel panorama dei Paesi emer genti . I recenti miglioramenti delle tendenze di 
crescita e di inflazione, uniti all’impatto favorevole del programma di QE europeo, saranno verosimilmente 
elementi di sostegno nel futuro. 

Per il rublo il trend di rafforzamento è proseguito in maniera decisa. La combinazione di una serie di fattori 
positivi, come il recente rialzo del prezzo del petrolio, la stabilizzazione della situazione politica e una 
stagionalità favorevole, hanno contribuito in positivo. Ai livelli attuali, riteniamo non opportuno inseguire 
il movimento di forza, piuttosto preferiamo un atte ggiamento di cautela , considerato che le autorità 
finanziarie non vedrebbero con favore un’eccessiva sopravvalutazione del cambio. 

Divise asiatiche 

Per quanto riguarda lo yuan 
cinese, i dati economici hanno 
confermato un quadro di 
rallentamento. La bilancia 
commerciale ha subito una 
riduzione e la banca centrale ha 
continuato la manovra espansiva 
in atto da qualche mese. 
Nonostante ciò, il cambio non ha 
subito pressioni al ribasso ed è 
rimasto sostanzialmente stabile. 
Le autorità finanziare non 
sembrano ancora pronte ad 
utilizzare un cambio debole per far 
fronte al rallentamento 
dell’economia; i flussi di capitali in 
uscita rimangono sostenuti, anche 
se in diminuzione, ed un ulteriore deprezzamento potrebbe incoraggiarli. La riduzione della volatilità 
appare essere il vero obiettivo al momento. 

In India negli ultimi mesi la banca centrale ha ricostituito le riserve internazionali, acquistando dollari, per 
poter meglio fronteggiare nel futuro un eventuale rialzo dei tassi americani. Il quadro politico ha 
evidenziato una certa perdita di spinta riformatrice, in un momento in cui i dati economici hanno mostrato 
segnali di raffreddamento. La divisa ha pertanto continuato a deprezzarsi. Nonostante tali dinamiche, 
reiteriamo la nostra visione costruttiva nel medio periodo: il cambio dovrebbe essere infatti 
supportato dal miglioramento strutturale dell’economia indiana, dalle buone prospettive di crescita e 
dall’elevato rendimento implicito offerto. 
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