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Il quadro di riferimento

Il quadro di divergenza tra Europa e Stati Uniti resta ben delineato sia sul fronte dei fondamentali
economici che della politica monetaria. I dati macroeconomici continuano infatti ad essere in Europa
piuttosto deboli ed in deterioramento, mentre negli Stati Uniti decisamente più incoraggianti. Le politiche
monetarie si muovono di conseguenza: in occasione della scorsa riunione, la BCE ha annunciato i dettagli
del programma di acquisti di asset-backed securities e covered bonds, mentre la Fed ha ribadito
l’imminente fine del programma di Quantitative Easing ad ottobre. É importante sottolineare come gli
investitori nelle recenti settimane avessero maturato attese per un ancor più brusco e veloce divergere dei
sentieri delle due Banche Centrali: molti operatori si attendevano infatti un annuncio di nuove ed ulteriori
misure espansive da parte della BCE e, da parte della Fed, segnali sui futuri rialzi dei tassi di interesse.
Tali aspettative sono andate tuttavia deluse ed hanno generato una certa volatilità nella tendenza di
indebolimento dell’Euro e rafforzamento del dollaro US, che prevale ormai da alcuni mesi. Le
coordinate fondamentali che hanno sostenuto questo trend rimangono invariate. Nelle prossime
settimane elementi di potenziale volatilità potrebbero essere l’eventuale rafforzarsi del dissenso in
seno alla BCE contro il Quantitative Easing attuale e prospettico, mentre sul fronte US una possibile virata
in senso ulteriormente accomodante delle dichiarazioni dei membri della Fed, preoccupati per il ciclo in
rallentamento. Questi elementi potrebbero disturbare le tendenze recenti. Le valute dei Paesi
Emergenti nell’ultimo mese hanno sofferto principalmente a causa del rafforzamento del dollaro. Ha
pesato anche il riemergere di segnali di crescita debole nella maggior parte delle economie emergenti, sia
per fattori ciclici, come la riduzione di domanda globale e il calo dei prezzi delle materie prime, sia per
fattori strutturali, quali la perdita di competitività a causa del ritardo nelle riforme strutturali.

Dollaro USA

Il dollaro continua a beneficiare di dati di
crescita piuttosto positivi, sebbene non
straordinari. Ad esempio, il mercato del
lavoro, che si conferma il tema più scottante
sul tavolo della Fed, ha per la prima volta
mostrato un tasso di disoccupazione sotto il
6%. Allo stesso tempo, mancano segnali di
ripresa dei salari e la porzione di persone
coinvolte nel mercato del lavoro rispetto alla
popolazione totale continua a scendere da
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ormai diversi anni (il cosiddetto tasso di partecipazione). Lo stesso andamento della divisa, che
solitamente riceve poca enfasi nel dibattito interno alla Banca Centrale, è ultimamente monitorato con più
attenzione e crescente nervosismo. La Fed teme infatti che, in un quadro di inflazione già molto debole, i
rafforzamenti recenti finiscano per diventare una stretta monetaria ed un aggravio sulle esportazioni. La
divaricazione delle prospettive di crescita tra Stati Uniti e resto del mondo continueranno
verosimilmente nel futuro a sostenere il dollaro US.

Sterlina Britannica

Nelle settimane recenti la sterlina ha
recuperato terreno dopo aver sofferto
l’incertezza dell’esito del referendum
scozzese. Nonostante segnali misti dai
sondaggi nei giorni precedenti alla
consultazione, gli elettori hanno saldamente
confermato la propria preferenza a restare
parte del Regno Unito. Ciò ha permesso ai
fondamentali di crescita di recuperare
importanza nell’andamento della divisa, che
ha pertanto restituito quanto perso nelle
settimane precedenti. Il mercato prezza al
momento un inizio relativamente vicino del
ciclo di normalizzazione della politica
monetaria, nella prima parte dell’anno prossimo. I segnali da parte della Bank of England sono al
momento di maggiore cautela ma non alterano il quadro positivo per questa divisa.

Yen Giapponese

Lo yen ha continuato a soffrire dopo la
rottura del livello di 105 contro dollaro. La
posizione short yen contro dollaro è pertanto
presto diventata molto popolare tra gli
operatori, che vi leggono un’ennesima storia di
divergenza simile a quella europea: da un lato
la Banca Centrale giapponese pronta ad
ulteriori misure di stimolo straordinario ed
un’economia in affanno, dall’altra la locomotiva
americana in progressiva ripresa. A livello
politico domestico, sia esponenti governativi
che della Banca Centrale hanno per altro
confermato che una ripresa dell’inflazione
verso un obiettivo del 2% ed uno yen più
debole sono benvenuti. La recente volatilità nell’azionario ha offerto un certo sostegno allo yen
complicando questa cornice; tuttavia le prospettive di indebolimento della divisa giapponese non
sono cambiate.
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

Nell’area delle divise tradizionalmente più
legate al ciclo delle materie prime non è
mancata la volatilità ed in generale ha pesato
in modo particolare il tema del rallentamento
cinese, che sembra avere maggiore effetto
sulla crescita di Australia e Nuova Zelanda. In
Australia i dati di crescita sono stati infatti
piuttosto deboli, in particolare nel mercato del
lavoro, e le Autorità Monetarie non stanno
nascondendo il desiderio di una divisa più
debole. Un quadro nel complesso non diverso
si vede in Nuova Zelanda e Canada, le cui
materie prime maggiormente esportate sono
sotto particolare pressione: il latte e derivati per
il primo paese, il petrolio per il secondo. La correzione recente, osservata in tutto lo spettro delle
materie prime, continua a pesare su queste divise e le prospettive restano negativamente
condizionate da tali dinamiche.

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)

Le divise di quest’area vedono forze
contrapporsi con un effetto netto di scarsa
volatilità nel complesso. Per un verso le
economie domestiche si avvantaggiano di un
quadro economico più benigno di quanto si
osservi nell’Europa continentale. In particolare,
la Norvegia, primario attore nel settore
energetico, ha beneficiato in modo indiretto
delle sanzioni verso la Russia. Il tasso di
inflazione locale è al 2%, significativamente
superiore alla media europea, ed un approccio
più restrittivo potrebbe essere giustificato. Allo
stesso tempo, l’approccio super-espansivo
della BCE impedisce a questi Paesi politiche
troppo divergenti, pena vedere un
apprezzamento violento delle proprie valute, con relativo impatto sulle esportazioni e sull’inflazione. In
questa cornice pertanto non ci attendiamo forte direzionalità nelle divise scandinave, salvo preferire
la Norvegia.

Divise dell’America Latina

Il peso messicano resta una delle divise più interessanti tra i cambi dei Paesi Emergenti. Il quadro
complessivo è infatti piuttosto incoraggiante. La riforma del settore energetico e la ripresa dell’economia
statunitense sono i due principali fattori di traino per l’apprezzamento; il Messico è inoltre uno dei pochi
Paesi Emergenti che compete con il gigante cinese, al contrario di altri che ne dipendono. Riteniamo che
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ogni movimento di debolezza debba essere
visto come un’opportunità per prendere
esposizione al cambio.

Per quanto riguarda il real brasiliano,
contrariamente alle nostre aspettative, si è
registrata una notevole volatilità che ha
causato un marcato deprezzamento nei
giorni precedenti alle elezioni, ed un
consistente rafforzamento, dopo che la
prima tornata elettorale ha portato al
ballottaggio contro Dilma Rousseff lo sfidante
Neves, il candidato più vicino alle istanze degli
investitori. L’esito delle elezioni resta incerto e,
a questi livelli, è difficile poter fare una
previsione sull’andamento del cambio senza prima conoscere chi sarà il prossimo presidente del
Brasile.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

In Turchia, la lira ha risentito del
deterioramento del contesto globale.
Nonostante il graduale miglioramento degli
sbilanci registrato nell’ultimo anno ed il recente
approccio più conservativo della Banca
Centrale, la divisa rimane esposta al rischio
di un eventuale riduzione della liquidità.
Subisce per altro anche l’incertezza legata ai
fattori di rischio geopolitico, che si sono
intensificati nell’area. Al momento riteniamo
che sia opportuno un atteggiamento
improntato alla cautela nonostante la
caratteristica di divisa ad alto rendimento
rimanga un elemento di supporto.

Per quanto riguarda il rand sudafricano, il peggioramento dei fondamentali del paese rimane il tema
dominante. L’indebolimento della crescita in Cina ed il conseguente calo dei prezzi delle materie prime
incidono negativamente sul processo di aggiustamento della bilancia delle partite correnti. Il calo del
settore manifatturiero ed i problemi nel settore minerario aggravano il quadro di ripresa interna. Il
contesto resta pertanto sfavorevole per il cambio; è consigliabile mantenere un approccio di
cautela, nonostante l’elevato rendimento offerto ed il deprezzamento registrato fino ad oggi.

Per quanto riguarda lo zloty polacco, continuano i segnali di un rallentamento della crescita ed un
calo dell’inflazione. La politica monetaria dovrebbe confermarsi espansiva – recentissimo il taglio dei
tassi di interesse. Tali fattori potrebbero influenzare in modo negativo la divisa nel breve periodo.
Riteniamo tuttavia che il trend di apprezzamento nel medio periodo sia giustificato dalle dinamiche
positive dei fondamentali.

Le prospettive per il rublo rimangono invece legate alle vicende riguardanti il conflitto in Ucraina
tra esercito e separatisti. L’accordo di tregua sembra per il momento reggere ed il rischio di un
inasprimento delle sanzioni appare molto ridotto. Dato l’ampio movimento di deprezzamento del
cambio, che sembra scontare gran parte delle notizie negative, pare opportuno al momento un
approccio più neutrale rispetto alle forti riserve invece espresse in passato.
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Divise asiatiche

Per quanto riguarda lo yuan cinese, i dati
recenti hanno mostrato un quadro di crescita
più tentennante rispetto al passato; ciò
suggerisce che le Autorità siano pronte ad
utilizzare ulteriori manovre di politica
monetaria al fine di stabilizzare la crescita ed
ancorare le aspettative di inflazione. La
politica del cambio sarà probabilmente
improntata al conseguimento di una
sostanziale stabilità della divisa. Un
rafforzamento del cambio causato da
flussi in entrata, spinti dai differenziali di
tassi favorevoli, sarà comunque
contrastato; allo stesso modo, un’eccessiva
debolezza non sarebbe ben vista perché
potrebbe comportare la riduzione di flussi di capitali.

In India, il quadro macroeconomico si presenta sostanzialmente favorevole. Come discusso in passato, le
dinamiche legate alla bilancia delle partite correnti si confermano virtuose. In tale contesto la riduzione del
prezzo del petrolio gioca un ruolo molto importante, data la dipendenza dell’India dalle importazioni di
energia. La Banca Centrale non dovrebbe toccare i tassi ed il livello di inflazione dovrebbe stabilizzarsi
intorno all’8%. Tali condizioni rendono l’investimento in rupia indiana particolarmente interessante.
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