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Il quadro di riferimento

L’evento più atteso sul mercato dei cambi è stato la riunione della BCE all’inizio del mese. Pochi si
attendevano l’avvio di un pacchetto di Quantitative Easing sui titoli sovrani ed il focus si è quindi
concentrato sui messaggi forniti nella conferenza stampa. Il governatore Draghi ha ribadito che tutte le
opzioni sono sul tavolo, non solo l’acquisto di titoli sovrani. Anche l’ampliamento della dimensione del
bilancio della Banca Centrale non è più una mera aspettativa bensì un obiettivo. Gli investitori sembrano
voler attendere sviluppi più concreti in questo senso nel primo trimestre dell’anno. Non mancano voci di
dissenso in seno alla Banca Centrale ed è ormai chiaro che il QE sarà deciso solo a maggioranza e non
all’unanimità. Nonostante ciò, la recente risposta da parte delle banche europee all’asta di liquidità
finalizzata ad incentivare l’erogazione di credito (TLTRO) è stata debole ed aumenta le probabilità di QE
sovrano nel futuro. Di conseguenza, il quadro complessivo si conferma piuttosto negativo per l’Euro.

Le divise dei paesi emergenti hanno avuto una marcata correzione, alimentata principalmente dalla
forza del Dollaro e dal calo del prezzo del petrolio. Le divise asiatiche sono state influenzate dal
movimento dello Yen, mentre quelle sudamericane hanno pagato il deterioramento dei termini di scambio
commerciale (importazioni più care e minori introiti per le esportazioni). I cambi dei paesi dell’Europa
dell’est, infine, sono stati i più stabili, grazie al recente miglioramento delle condizioni economiche, sia a
livello di crescita che di inflazione.

Dollaro USA

Il quadro per il Dollaro continua ad
essere particolarmente costruttivo.
L’ultimo aggiornamento mensile sul mercato
del lavoro ha mostrato una dinamica ormai
brillante e suggerisce che alla prossima
riunione la Fed possa rimuovere nel
comunicato ufficiale il riferimento al fatto che
i tassi di interesse rimarranno bassi per
lungo tempo. Accanto al migliore quadro
economico, dovrebbero pertanto affiancarsi
anche toni più costruttivi da parte della
Banca Centrale, che daranno
verosimilmente ulteriore spinta alla divisa
domestica. Un altro elemento tecnico di cui il
Dollaro potrebbe beneficiare è infine la possibilità che venga riproposta l’agevolazione alle imprese per il
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rimpatrio degli utili ed asset detenuti all’estero anche nel 2015. Ciò causerebbe infatti un influsso di
capitali negli USA sostenendo la divisa.

Sterlina Britannica

Nonostante molti analisti continuino a
spostare in avanti nel tempo l’aspettativa
per il primo rialzo dei tassi di interesse nel
Regno Unito, i dati economici rimangono
piuttosto solidi. Le vendite al dettaglio, ad
esempio, sono state a novembre più forti
delle attese e la crescita del PIL ha
mostrato un incoraggiante 3%. Meno
rassicurante per la Sterlina è invece il
pesante deficit pubblico e l’effettiva
determinazione del governo a combatterlo,
soprattutto nel medio termine. Nel breve
termine comunque, i dati solidi,
soprattutto in relazione a quanto sta
accadendo nel mondo sviluppato in generale, dovrebbero mantenere la divisa sostenuta. Le elezioni
politiche a maggio del 2015 saranno un fattore di rischio.

Yen Giapponese

Lo Yen ha subito una violenta flessione a
seguito delle importanti misure varate dalla
Banca Centrale e dai fondi pensione
domestici. La Bank of Japan ha infatti
deciso ad inizio di novembre una
radicalizzazione della propria politica di
acquisti, sia in termini di dimensione che di
perimetro degli asset coinvolti. A tempo
stesso i fondi pensione hanno deliberato
che investiranno più in azionario e
diversificheranno maggiormente in asset
finanziari esteri. Il posizionamento degli
operatori su questo cambio, tuttavia, è al
momento molto sbilanciato e si osservano
già episodi di forte volatilità. Le stesse Autorità giapponesi potrebbero non essere particolarmente
favorevoli ad un indebolimento della divisa rapido e sconnesso. Ad ogni modo il quadro per lo Yen
rimane per il futuro di debolezza.



Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Banca Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere
consegnato alla clientela. Esso ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni
contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e
la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento.

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

Le divise più legate al ciclo delle
materie prime continuano a soffrire per
l’indebolimento generalizzato delle
commodity. Nonostante le forti perdite già
registrate, il petrolio marca nuovi minimi e
la recente flessione si presenta come una
delle più intense degli ultimi 30 anni. Il
Dollaro canadese è tra i più colpiti, data la
diretta esposizione verso il petrolio ed il
fatto che la Banca Centrale accoglie la
debolezza della divisa in modo positivo.
Anche Australia e Nuova Zelanda, pur
esposte a materie prime meno nell’occhio
del ciclone, pagano il quadro di debolezza,
anche a seguito del tono molto accomodante delle relative Banche Centrali. In particolare, entrambe le
Banche considerano le rispettive divise come sopravvalutate. Le prospettive rimangono pertanto
piuttosto negative.

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)

Sul fronte scandinavo, il crollo del prezzo
del petrolio ha penalizzato la Corona
norvegese, che continua a perdere
terreno. I dati di crescita nel paese restano
in realtà piuttosto solidi, ma la Banca
Centrale ha deciso un taglio di 25 punti
base alla riunione di dicembre, anticipando
una possibile futura debolezza. Nel
comunicato la Banca Centrale ha infatti
sottolineato prospettive più incerte, visto
l’indebolimento del settore estrattivo. Tale
quadro continuerà a pesare sul paese e
rischia di avere effetto anche sulla vicina
Svezia, che è economicamente piuttosto
integrata. Entrambi i paesi favoriscono
inoltre una divisa più debole e sono state rapide, di recente, nell’adattarsi alle azioni accomodanti della
BCE. È quindi ragionevole attendersi un ulteriore allentamento monetario al traino delle decisioni future in
Europa. Di conseguenza, il quadro rimane piuttosto negativo, almeno nel breve periodo.

Divise dell’America Latina

Nonostante sia una vittima del rafforzamento del Dollaro e del crollo del prezzo del petrolio, il Peso
messicano resta una delle divise con le prospettive più interessanti. I fondamentali macroeconomici
sono in miglioramento. Inoltre, i flussi di capitali esteri previsti a seguito delle riforme implementate nel
settore energetico saranno una fonte di supporto per la divisa nel medio periodo. Confermiamo che ogni
correzione possa essere vista come una opportunità per prendere esposizione al cambio.



Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Banca Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere
consegnato alla clientela. Esso ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni
contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e
la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento.

In Brasile è stato recentemente annunciato
il nuovo team economico di governo. Le
personalità coinvolte dovrebbero garantire
competenza e responsabilità. Le prime
indicazioni circa l’indirizzo di politica fiscale
sono incoraggianti ma il problema della
bassa crescita resta un tema importante
che potrebbe deprimere il cambio. È
possibile infatti che una divisa più
competitiva sia uno degli strumenti che le
Autorità finanziarie utilizzeranno per uscire
dalla perdurante stagnazione, soprattutto
se le spinte inflazionistiche si ridurranno. Di
conseguenza, manteniamo un approccio
neutrale, visto l’elevato rendimento
implicito dell’investimento in valuta locale, che scoraggia posizioni short.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

Come detto in passato, la Turchia è tra i
paesi che più beneficia delle peculiarità
dell’attuale contesto globale: il calo dei
prezzi delle materie prime, in particolar
modo il petrolio, contribuisce infatti a
migliorare la bilancia dei pagamenti ed a
disinnescare le dinamiche inflattive. La
Lira turca mantiene pertanto interessanti
prospettive di apprezzamento,
considerato anche il livello dei rendimenti.
Un elemento di cautela è tuttavia
l’eventuale brusco rialzo dei tassi
americani, che causerebbe un drenaggio di
liquidità globale, ponendo così la Turchia in
una posizione difficile, date le elevate
necessità di rifinanziamento in Dollari USA.

Anche il Rand sudafricano ha sofferto per la recente forza del Dollaro e per le ulteriori evidenze dello
stallo del processo di aggiustamento degli sbilanci di parte corrente. Nonostante i fondamentali del paese
siano strutturalmente molto sfidanti, riteniamo che le valutazioni raggiunte dopo la recente correzione
giustifichino una posizione di neutralità, in virtu’ anche in questo caso dell’elevato rendimento offerto
dall’investimento in divisa locale.

Per quanto riguarda lo Zloty polacco, il trend di apprezzamento nel medio periodo è più che mai
intatto, sostenuto dalle positive dinamiche strutturali. Nel breve periodo la divisa potrebbe beneficiare
delle prospettive di Quantitative Easing in Europa e dalla ripresa del trend di crescita che sembra
emergere nei dati più recenti.

Le prospettive per il Rublo rimangono molto incerte, nonostante il deprezzamento straordinario cui
abbiamo già assistito. Il crollo del prezzo del petrolio ha pesato in maniera determinante sull’ultima
violenta correzione e la Banca Centrale, a fronte di tale movimento, ha alzato i tassi di altri 100 punti base.
Tuttavia questo non sarà probabilmente sufficiente per stabilizzare il cambio, qualora vi fosse un ulteriore
calo del prezzo del petrolio. Il cambio resta estremamente volatile e poco liquido, per cui la
posizione preferita è ancora di neutralità.
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Divise asiatiche

Con riferimento alla Cina, il rafforzamento
del Dollaro ha inciso negativamente sullo
Yuan, nonostante siano stati pubblicati
ancora buoni dati sulla bilancia delle partite
correnti. Le Autorità finanziarie dovrebbero
rimanere accomodanti nei mesi futuri ed
un’eventuale prosecuzione del trend di
debolezza del cambio non verrebbe
contrastato, qualora avvenisse in maniera
graduale e ordinata.

In India l’approccio è ancora costruttivo
sulla Rupia. Le condizioni economiche in
miglioramento e le buone prospettive legate
al processo di riforme strutturali rappresentano importanti elementi di sostegno. La debolezza del petrolio,
inoltre, favorisce da un lato il contenimento delle pressioni inflazionistiche e dall’altro aiuta la bilancia delle
partite correnti. Le Autorità finanziarie saranno tuttavia pronte a mitigare il trend di rafforzamento e
potrebbero utilizzare tale tendenza al fine di ricostituire un livello di riserve internazionali adeguato.
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