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Il quadro di riferimento 

Il mercato dei cambi è al momento nel mezzo delle decisioni delle due maggiori banche centrali: quella 
della BCE, ormai alle spalle, e quella della Fed, attesa per il 16 dicembre. La riunione della BCE del 3 
dicembre è stata uno degli eventi più attesi degli ultimi mesi dell’anno. Con l’avvicinarsi del meeting gli 
operatori, a seguito dei segnali accomodanti forniti dal governatore Draghi da ottobre in poi, avevano 
gradualmente incorporato nelle aspettative misure espansive sempre più ampie e profonde. Nonostante la 
BCE abbia poi annunciato un pacchetto di interventi piuttosto articolato e ricco, le attese degli operatori 
erano ormai così elevate che ne è seguita una delusione generale, con un brusco rialzo dell’Euro (uno dei 
giorni di rialzo maggiori dell’intera storia della moneta unica). La BCE ha annunciato un taglio del tasso di 
deposito, un allungamento prospettico del programma di acquisti e il reinvestimento delle cedole e dei 
titoli in scadenza già acquistati. Il giorno successivo alla decisione della BCE, la pubblicazione di dati 
particolarmente incoraggianti sul mercato del lavoro USA ha rinforzato la convinzione che la Fed 
settimana prossima agirà sui tassi al rialzo. Il tema della divergenza delle politiche monetarie in 
Europa ed negli USA dovrebbe quindi progressivament e riflettersi sul mercato dei cambi, con un 
Euro più debole ; ulteriori rafforzamenti dell’Euro dovrebbero incontrare resistenza da parte della BCE, 
nella forma anche di interventi verbali. 

Le divise emergenti hanno ripreso a soffrire nelle ultime settimane . Gli elementi determinanti per 
spiegare tale debolezza sono stati la forza del dollaro, anche contro le divise dei paesi sviluppati, la 
correzione dei prezzi delle materie prime ed infine i costanti deflussi dai fondi obbligazionari dei mercati 
emergenti in divisa locale. 

Dollaro USA 

Il dollaro ha beneficiato di alcuni dati particolarmente 
positivi sul mercato del lavoro, una delle variabili più 
importanti per la Fed, e da toni piuttosto fermi dei 
maggiori esponenti della Banca Centrale in merito 
alla volontà di procedere al primo rialzo dopo sette 
anni dall’ultimo taglio. In particolare, il governatore 
Janet Yellen ha sottolineato che i rischi provenienti 
dalla crescita globale sono diminuiti rispetto all’estate 
e che attendere eccessivamente l’inizio della 
normalizzazione dei tassi potrebbe essere contro-
produttivo; anche l’inflazione, ancora piuttosto 
depressa, dovrebbe progressivamente risalire. Resta 
il messaggio che il rialzo dei tassi seguirà un 
percorso lento e graduale, come suggerito da un 
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sentiero di ripresa particolarmente debole anche su base storica. In questo quadro il dollaro dovrebbe 
rimanere ben sostenuto ; solo un apprezzamento molto rapido genererebbe un disagio nella Fed. 

Sterlina Britannica  

La sterlina ha avuto un andamento piuttosto volatile, 
come riflesso dai dati macro-economici non 
convincenti. Le vendite al dettaglio, particolarmente 
volatili, sono state piuttosto deboli, ma i dati di 
crescita del PIL suggeriscono un incoraggiante 
+2.3% su base annua. Gli indicatori anticipatori 
dell’economia invece dipingono, come in altre parti 
del mondo, una forte divergenza tra la componente 
dei servizi dell’economia, piuttosto solida, e quella 
manifatturiera, che continua al contrario a pagare la 
debolezza dell’economia globale. Anche nel Regno 
Unito la dinamica salariale è relativamente più 
brillante. In questo contesto e nel solco che la Fed 
traccerà probabilmente, anche la Bank of England 
potrebbe assumere un approccio progressivamente 
più aggressivo. Ciò dovrebbe sostenere la sterlina , pur con l’incognita che crescano le forze contrarie ad 
un’ulteriore integrazione in Europa. 

Yen Giapponese 

In Giappone i recenti dati economici sono stati 
positivi. La produzione industriale continua a salire, 
mentre è in atto un progressivo decumulo delle 
scorte. Anche le vendite al dettaglio rimangono 
positive e, grazie ad una revisione al rialzo degli 
investimenti, l’intero PIL è stato rivisto al rialzo ed in 
positivo. Ciò negherebbe l’iniziale evidenza che il 
paese sia stato in recessione tecnica a seguito di 
due trimestri consecutivi di contrazione. Nonostante 
questi sviluppi, lo yen è rimasto piuttosto debole 
contro dollaro e le prospettive continuano ad 
essere per un graduale deprezzamento. 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese)  

Le divise legate alle materie prime si avviano a 
terminare l’anno piuttosto deboli.  Il prezzo del 
petrolio, ormai ai minimi a sette anni, continua a 
pesare sull’economia canadese e la divisa domestica 
riflette questa dinamica. La Bank of Canada dovrà 
probabilmente fornire una qualche forma di stimolo 
monetario all’economia, anche se un eventuale rialzo 
della Fed implicherebbe già un ulteriore 
indebolimento del dollaro canadese. Anche il dollaro 
australiano e neozelandese sono poco lontani dai 
minimi dell’anno. L’Australia sta cercando per quanto 
possibile di affrancarsi dalla dipendenza dal settore 



 
 
Il presente documento 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. 

minerario e sia il PIL che le vendite al dettaglio sembrano mostrare una certa solidità. In Nuova Zelanda 
una materia prima fondamentale è il latte, poiché il paese ne è primario esportatore. Dopo un recupero tra 
agosto ed ottobre, il prezzo del latte ha subito un’ulteriore flessione che ha pesato sulla divisa. La Banca 
Centrale ha tagliato di altri 25 punti base a dicembre, come atteso. Il comunicato ha tuttavia suggerito che 
potrebbe essere stato l’ultimo taglio per questo ciclo. Per ben due volte il paese ha tentato di iniziare un 
ciclo di rialzi negli ultimi anni, salvo decidere poi di riabbassare gli stessi tassi di nuovo al livello di 
partenza. Il dollaro neozelandese ha così reagito in modo positivo al comunicato; da notare tuttavia che 
qualsiasi rafforzamento non temporaneo incontrerebbe l’opposizione della Banca Centrale. 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)  

L’economia svedese è al momento piuttosto solida. 
Il PIL è infatti cresciuto su base annua del 3.9%, 
con indicazioni di forza sia sul fronte dei consumi 
che degli investimenti ed esportazioni, grazie anche 
ad una politica monetaria eccezionalmente 
accomodante. Questo quadro riduce la pressione 
sulla Riksbank, l’istituto centrale svedese, a 
prendere ulteriori misure espansive, pur alla luce 
delle recenti mosse della BCE. Nonostante la 
corona svedese sia piuttosto stabile contro Euro, si 
è rafforzata rispetto alla divisa norvegese. Ciò 
potrebbe essere fonte di preoccupazione per le 
autorità svedesi, nell’idea di evitare di creare uno 
svantaggio competitivo con un paese vicino. In 
Norvegia la debolezza del petrolio continua a pesare sull’economia e sulla divisa. Questo dovrebbe 
ispirare un ulteriore allentamento monetario da parte della Norges Bank, anche se una certa forza 
dell’inflazione e una crescente perplessità sull’effettiva efficacia delle misure stesse rimangono. Le 
prospettive per la corona norvegese rimangono quind i deboli.  

Divise dell’America Latina 

Il peso messicano rimane una delle divise più 
interessanti nel panorama dei paesi emergenti.  
Come già sottolineato, i fondamentali mostrano un 
quadro incoraggiante, in particolare se confrontati 
con quelli delle economie della stessa area 
geografica. La sua dipendenza dal ciclo americano, 
piuttosto che dall’economia cinese, rappresenta un 
altro punto di forza. Il rischio maggiore è costituito 
dall’impatto negativo della politica monetaria 
restrittiva della Fed. 

Per quanto riguarda il real brasiliano , nonostante i 
dati sulla bilancia dei pagamenti stiano mostrando 
segnali positivi, il quadro politico è così incerto e la 
situazione fiscale così preoccupante, che le 
prospettive del cambio rimangono negative. Ad aggravare la situazione, contribuisce il recente 
deterioramento delle dinamiche inflattive. L’attuale stabilità della divisa ha una natura prevalentemente 
tecnica e riteniamo che motivi fondamentali giustifichino un’ulteriore indebolimen to del cambio da 
questi livelli nel medio termine. 
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Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

Le prospettive della lira turca  rimangono legate 
da un lato ai fondamentali del paese che 
sembrano essere in miglioramento, dall’altro alle 
vicende geopolitiche che vedono la Turchia 
giocare un ruolo determinante nell’area, con 
importanti ripercussioni anche interne. A 
conferma, si stima che le recenti tensioni con la 
Russia possano avere un serio impatto sulle 
dinamiche di crescita del PIL, con conseguenze 
sulla traiettoria del cambio. Riteniamo che, alla 
luce di tali sviluppi, sia opportuno al momento 
un approccio di neutralità. 

La divisa sudafricana  rimane sotto pressione. I 
fattori di stress sono molteplici: una serie di 
difficoltà strutturali, bassa crescita, dinamiche inflattive poco virtuose, una politica monetaria poco efficace 
e una politica fiscale poco credibile. Alla luce di ciò, le agenzie di rating hanno recentemente abbassato il 
merito di credito del paese. Infine, ad aggravare ulteriormente la situazione, c’è stato il cambio a sorpresa 
del ministro delle finanze, che non è stato interpretato dal mercato in maniera positiva. Reiteriamo il 
nostro atteggiamento di cautela sul cambio. 

Sebbene l’incertezza sull’imminente nomina dei membri del Comitato per la Politica Monetaria possa 
portare volatilità allo zloty polacco , crediamo che la politica di Quantitative Easing da parte della Banca 
Centrale Europea e i dati macroeconomici divergenti fra Polonia ed Europa continuino ad essere elementi 
costruttivi e dominanti per l’apprezzamento del cambio nel medio termine. 

Il rublo russo  continua infine a subire l’impatto negativo dovuto alla correzione del petrolio, che è tornato 
sui minimi di periodo. Per il futuro, il quadro non sembra essere favorevole per la divisa russa: la Banca 
Centrale, qualora vi fossero le condizioni, si muoverà al fine di aumentare le riserve comprando dollari, ed 
è molto probabile che la politica monetaria torni ad essere accomodante. Alla luce di tali considerazioni, 
nonostante un possibile movimento di consolidamento nel breve termine, riteniamo opportuno un 
atteggiamento di cautela nei confronti della valuta  per un orizzonte temporale di medio termine. 

Divise asiatiche 

Per quanto riguarda lo yuan cinese , dopo due 
mesi di consolidamento, si è registrata una 
nuova fase di deprezzamento graduale del 
cambio. Come largamente anticipato dagli 
analisti la divisa è stata inclusa nel paniere 
calcolato dal Fondo Monetario Internazionale. 
Sebbene l’inclusione nel basket porterà 
presumibilmente domanda per la divisa cinese 
da parte delle Banche Centrali di tutto il mondo, 
ci aspettiamo che l’elemento dominante rimanga 
il quadro macroeconomico domestico e che 
quindi continui il trend di indebolimento nel 
medio periodo. 
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La rupia indiana  continua a beneficiare sia di fattori domestici sia di fattori esogeni. Per quanto riguarda i 
primi, il quadro politico rimane su traiettorie virtuose e la Banca Centrale ha accumulato riserve utili ad 
affrontare eventuali periodi di difficoltà. Per quanto riguarda gli elementi esterni, il calo del prezzo delle 
materie prime ha contribuito a mantenere l’inflazione sotto controllo e a migliorare la bilancia dei 
pagamenti. Manteniamo pertanto una raccomandazione positiva  sul cambio. 
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