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Il quadro di riferimento 

Nelle ultime settimane il mercato dei cambi è stato  caratterizzato dalla scarsa liquidità e l’elevata 
volatilità.  Lasciatosi alle spalle il sostanzioso recupero discusso nell’ultimo aggiornamento, l’Euro ha 
avuto movimenti repentini sia al rialzo che al ribasso, non esprimendo tuttavia una vera e propria 
direzione, almeno contro dollaro; contro le altre divise, in particolare emergenti, si è invece 
tendenzialmente apprezzato. Il tema che domina i mercati europei sembra essere ancora il 
riaggiustamento successivo all’inizio del QE, in cui tutti i movimenti di mercato visti nel periodo prima 
dell’azione della BCE stanno vivendo un rimbalzo contrario e violento: l’Euro è in recupero, i bond soffrono 
e persino l’azionario cede. Nonostante tali movimenti rappresentino esattamente il contrario di quello che 
l’istituto di Francoforte desidera, l’atteggiamento della banca centrale è per il momento paziente. Draghi si 
è anzi dichiarato poco preoccupato al momento di questa recente temporanea inversione di tendenza, ed 
ha, anzi, prospettato ai mercati il persistere di una maggiore volatilità nel futuro. L’atteggiamento della 
BCE potrebbe diventare tuttavia meno sereno se tali tendenze diventassero più persistenti. La Grecia, 
problema irrisolto, resta, nello scenario in sottofondo, sostanzialmente ignorata dagli operatori. La forte 
riduzione delle posizione di sottopeso sull’Euro st a creando le condizioni per poter osservare una 
ripresa del movimento discendente della moneta unic a. 

Dollaro USA 

Il movimento recente del dollaro 
presenta alcuni elementi di 
complessità. Confrontato contro 
l’Euro, ha registrato un 
indebolimento sulla scia dei temi già 
discussi. Il posizionamento globale 
degli operatori si è rivelato 
particolarmente sbilanciato in favore 
del dollaro e la chiusura di posizioni 
lunghe dollaro e corte Euro ha 
portato al recupero della moneta 
unica. Un certo rafforzamento 
dell’economia europea ha spinto 
ulteriormente tale dinamica. 
Osservando il dollaro US contro le 
altre divise (ad esempio, quelle 
emergenti), si evince come in realtà il tema del dollaro forte abbia continuato ad esprimersi sui mercati. Le 
tendenze ultime sull’economia americana sono piuttosto incoraggianti. Il mercato del lavoro dà segnali 
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solidi e gli indici di sorpresa macroeconomica hanno iniziato a risalire da livelli molto depressi. La 
maggioranza degli operatori concorda ora su un primo rialzo Fed a settembre. Di conseguenza, 
l’approccio progressivamente più restrittivo della politica monetaria americana suggerisce per il futuro un 
generalizzato rafforzamento del dollaro , anche contro Euro. 

Sterlina Britannica 

La spinta al rialzo sulla sterlina legata 
all’inatteso esito delle elezioni inglesi 
sembra al momento stemperarsi. La 
maggioranza assoluta ottenuta a 
sorpresa dal partito conservatore 
aveva  in un primo momento 
sostenuto la divisa britannica; 
successivamente il generalizzato 
recupero dell’Euro si è manifestato 
anche contro la sterlina. Non ha 
aiutato anche il commento da parte 
del governatore Carney, che ha 
riconosciuto che una divisa forte è un 
peso per l’economia. Allo stesso 
tempo i dati nel Regno Unito 
rimangono incoraggianti e la 
divaricazione dei sentieri di politica monetaria, specialmente rispetto all’Europa, dovrebbe spingere 
ancora al rialzo la sterlina.  

Yen Giapponese 

Dopo un lungo periodo di andamento 
piuttosto laterale dello yen contro 
dollaro, si è osservato recentemente 
un ulteriore indebolimento della 
divisa nipponica che, per la prima 
volta, ha superato al ribasso i minimi 
del 2007 contro il dollaro. Il 
movimento di recupero contro 
dollaro, visto durante la crisi 
finanziaria (tra il 2007 ed il 2011), è 
stato pertanto al momento cancellato. 
Le motivazioni sono da ricercarsi 
nelle crescenti speculazioni in merito 
al fatto che la Banca Centrale 
giapponese sia costretta ad ulteriori 
interventi straordinari di politica 
monetaria espansiva, dato 
l’allontanarsi dell’obiettivo di inflazione del 2%. Probabilmente già nella riunione di luglio potrebbe essere 
annunciato un aumento del pacchetto di acquisti di titoli da parte della Banca Centrale. In modo del tutto 
inatteso, il governatore Kuroda ha tuttavia gettato acqua sul fuoco di recente, smorzando le attese per un 
ulteriore indebolimento dello yen. Kuroda ha affermato che il cambio reale è già molto depresso ed ha 
poco spazio per scendere ancora. Tuttavia, le tendenze rimangono nel medio termine per uno yen  
progressivamente più debole. 
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Le divise di quest’area sono state 
piuttosto volatili e caratterizzate da 
movimenti anche erratici, spinte 
anche da sviluppi endogeni. In Nuova 
Zelanda la banca centrale ha tagliato i 
tassi a sorpresa di 25 punti base, con 
dichiarazioni decisamente 
accomodanti nel tono. Le autorità’ 
monetarie hanno infatti citato la 
possibilità nel futuro di ulteriori tagli ed 
hanno menzionato il tasso di cambio 
come eccessivamente sopravvalutato. 
Questo ha spinto il dollaro 
neozelandese ai nuovi minimi recenti 
contro dollaro US. In Australia i dati 
sono stati piuttosto misti, forti quelli di 
PIL ma deboli quelli delle vendite al 
dettaglio e delle esportazioni. La banca centrale australiana è in un atteggiamento attendista, e subordina 
le decisioni future alle informazioni nuove che emergeranno dall’economia mantenendo per ora un 
atteggiamento neutrale. Più ottimista è parsa invece la banca centrale canadese che vede gradualmente 
stemperarsi l’impatto negativo sulla crescita della discesa del petrolio (il Canada ne è importante 
esportatore) e, al contrario, inizia a vedere effetti positivi dalla crescita negli USA. L’approccio è quindi al 
momento neutrale, sotto l’ipotesi che i prezzi del petrolio non riprendano a scendere di nuovo. 

 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)  

Le divise scandinave rimangono 
piuttosto deboli, sotto lo scacco di 
politiche monetarie domestiche 
decisamente espansive. In Norvegia 
diversi fattori suggeriscono una 
politica monetaria accomodante: il 
quadro ancora incerto per il petrolio, il 
crollo degli investimenti nel settore 
energetico e la debolezza dei partner 
commerciali europei. La Riksbank 
svedese è stata particolarmente 
esplicita nei propri intendimenti di 
rafforzare la politica espansiva, dopo 
un dato di inflazione molto debole ad 
aprile ed una discesa delle aspettative 
di inflazione a cinque anni. La 
promessa espressa al meeting di 
aprile di ulteriore allentamento monetario è stata enfatizzata di recente, nonostante un leggero recupero 
dei prezzi a maggio. Le attese per le divise di quest’area rimangono di indebolimento.  
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Divise dell’America Latina 

Il peso messicano rimane una delle 
divise più interessanti nell’universo 
dei paesi emergenti.  Il cambio 
risente, più di altri, delle dinamiche 
globali, soprattutto in periodi di elevata 
volatilità; tuttavia la solidità delle 
politiche economiche ed il 
miglioramento delle prospettive macro 
americane nella seconda parte 
dell’anno, accompagnati dalla 
stabilizzazione del prezzo del petrolio, 
rappresentano importanti elementi di 
supporto. 

Per il real brasiliano , il trend di 
debolezza ha ripreso il proprio corso. Il 
quadro economico resta molto incerto e gli squilibri del modello di crescita non vengono ridotti in modo 
convincente. Inoltre, il contesto politico non induce ad essere ottimisti circa la capacità dell’attuale governo 
di iniziare un serio e necessario piano di riforme strutturali per il rilancio del paese. Un cambio più debole , 
oltre a rappresentare lo sviluppo naturale di tale contesto, sarebbe probabilmente anche auspicato dalle 
autorità finanziarie locali. 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia l’esito delle elezioni 
parlamentari ha prodotto un quadro 
politico molto incerto: dopo anni di 
governo con maggioranza assoluta, il 
partito di Erdogan è uscito 
ridimensionato ed ogni ipotesi di 
governo dovrà passare attraverso la 
formazione di alleanze. Non si può 
escludere inoltre la possibilità di nuove 
elezioni. In tale contesto è difficile che vi 
sia nel breve la stabilità necessaria a 
riportare fiducia nella lira. È opportuno 
pertanto un atteggiamento di cautela 
nei confronti della divisa locale. 

Per il rand sudafricano lo scenario 
rimane invariato rispetto alle prospettive 
già delineate in passato. Il trend di crescita è anemico, mentre le pressioni inflazionistiche non sembrano 
diminuire; la bilancia delle partite correnti inoltre non migliora al ritmo auspicato. Nonostante queste 
considerazioni, viene preferito un approccio neutrale sulla divisa sudafricana , considerato che le 
valutazioni rimangono interessanti. 

Manteniamo un approccio ancora costruttivo sullo zl oty polacco , tra le più interessanti divise dei 
paesi emergenti. I dati macroeconomici mostrano un quadro di ripresa accompagnato da una solidità delle 
metriche di credito; la banca centrale sembra mantenere un approccio neutrale di politica monetaria e non 
sembra eccessivamente preoccupata da un’eventuale forza del cambio. 
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Per il rublo  la forza degli ultimi mesi, che a nostro parere non era giustificata dai fondamentali sottostanti, 
ha recentemente visto una battuta di arresto. Ai livelli attuali, non è preferibile mantenere 
un’esposizione, piuttosto è consigliato un atteggia mento di cautela,  considerando che un’eccessiva 
sopravvalutazione del cambio non sarebbe accolta con favore dalle autorità finanziarie. 

Divise asiatiche 

Per lo yuan cinese il quadro 
economico sembra confermare un 
rallentamento accompagnato da un 
trend di inflazione più contenuto del 
previsto. Tali sviluppi suggeriscono un 
proseguimento della politica monetaria 
espansiva. Reiteriamo pertanto l’idea 
che le autorità locali possano favorire, 
al margine, un cambio più debole, 
stando attenti tuttavia al fatto che tale 
trend non generi ulteriori flussi in uscita 
di capitali. Il contenimento della 
volatilità appare quindi essere 
ancora l’obiettivo principale. 

Per la divisa indiana confermiamo la 
nostra visione costruttiva nel medio 
periodo.  Il miglioramento dell’economia domestica ha infatti carattere strutturale, grazie alle coraggiose 
politiche economiche implementate dal governo, soprattutto all’inizio del suo mandato. Nel breve periodo, 
tuttavia, l’azione della Banca Centrale volta a ricostituire le riserve internazionali, il rialzo graduale del 
prezzo del petrolio ed il calo dei flussi esteri in entrata, potrebbero continuare ad incidere negativamente 
sul cambio. 
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