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Il quadro di riferimento 

La forte accelerazione di volatilità estiva ha lasciato il posto nelle ultime settimane ad un consolidamento 
generale e ad un recupero nelle aree più colpite ne i mesi recenti.  Le divise più legate al ciclo, in 
particolare quelle dei mercati emergenti, hanno registrato rimbalzi anche marcati da inizio ottobre. Queste 
ultime continuano a muoversi sulle prospettive della futura politica della Fed: dati negli USA in 
rallentamento rappresentano al momento una fonte di sollievo, poiché allontanano la normalizzazione dei 
tassi di qualche mese. Il quadro è invece più calmo per le maggiori divise, rimaste nelle bande di 
oscillazione recenti. 

Le maggiori banche centrali sembrano orientarsi ver so approcci relativamente più accomodanti : la 
Fed ha rimandato il primo rialzo ed i mercati si aspettano il primo intervento a metà dell’anno prossimo; la 
BCE non è soddisfatta delle dinamiche di inflazione domestica e potrebbe ampliare il programma di 
acquisti o tagliare ulteriormente il tasso di deposito, come suggerito nel meeting di ottobre. Un ulteriore 
apprezzamento dell’Euro non sarebbe gradito alle autorità europee, che cercherebbero con molta 
probabilità di contrastarlo: il rischio di un impatto deflattivo di un cambio più forte è una preoccupazione 
per la BCE, che ad ogni modo considererà a dicembre di cambiare la dimensione del programma. La 
Bank of Japan vede l’inflazione interna recedere nuovamente e la crescita vacillare; non è escluso 
pertanto che, nella riunione di fine ottobre, possa aumentare anch’essa il proprio programma di QE. 

 

Dollaro USA 

Il dollaro ha sofferto la decisione presa a 
settembre della Fed di rimandare il primo rialzo 
dei tassi. La governatrice Yellen ha sottolineato 
come l’inflazione rimanga ancora debole a 
causa del dollaro forte e dei bassi prezzi delle 
materie prime; svaniti questi effetti transitori, 
anche l’inflazione dovrebbe tuttavia 
normalizzarsi. I messaggi che arrivano dai 
diversi esponenti della Fed sono in questo 
frangente piuttosto contraddittori o comunque 
molto sfaccettati. L’impressione è che sia in 
corso un dibattito piuttosto serrato sulle future 
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mosse: da un lato rimane l’intenzione originaria di iniziare la normalizzazione dei tassi nel 2015 – dopo 
sette anni di tassi a zero – con l’attesa dell’inflazione in risalita; dall’altro la persistente debolezza del ciclo 
globale e la forza del dollaro spingono alla cautela per non far precipitare il paese in un rallentamento 
economico, di cui ci sono per altro già delle avvisaglie. La visibilità sulla direzione futura del dollaro è 
al momento relativamente bassa , rimarrà tale fino a quando non emergerà più chiaramente la 
risoluzione della Fed. 

 

Sterlina Britannica  

La sterlina è stata particolarmente debole di 
recente, anche a causa di alcuni dati: crescita 
dei salari più incerta e deficit in risalita, anche 
se il quadro di crescita per il paese resta 
relativamente costruttivo. La divisa è stata 
penalizzata soprattutto per il fatto che è stata a 
lungo considerata dagli investitori, al pari del 
dollaro, una delle poche a poter beneficiare di 
un rialzo dei rendimenti nel futuro; con 
l’emergere di un ciclo globale più debole tale 
convinzione sta iniziando a vacillare. Le 
aspettative per un rialzo dei tassi sono infatti, 
come negli USA, state spostate in avanti di 
qualche mese. A meno di un brusco cambio di 
scenario nella crescita britannica, la sterlina dovrebbe progressivamente recuperare te rreno.  

 

Yen Giapponese 

Lo yen è da quasi un anno molto vicino a quota 
120 contro dollaro. I dati di crescita hanno 
mostrato un certo deterioramento. Allo stesso 
modo, anche l’inflazione ha ripreso a scendere 
velocemente e si sta riavvicinando allo zero. 
Anche se le autorità non sembrano al momento 
ritenere urgente un’azione, è plausibile che 
interverranno nel futuro. La dimensione del 
bilancio della banca centrale ha per altro 
raggiunto un livello considerevole. Il meeting del 
30 ottobre sarà particolarmente importante ed 
alcuni operatori si aspettano per quella data un 
aumento del programma. Nel breve termine 
sembra confermarsi il quadro di andamento 
laterale  osservato da tempo. 
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Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Ad ottobre tutte le divise tradizionalmente 
legate alle materie prime hanno avuto 
recuperi sostanziali.  Un rafforzamento 
strutturale e marcato andrebbe tuttavia a 
scontrarsi sempre più con gli obiettivi delle 
banche centrali locali. In Nuova Zelanda, ad 
esempio, l’istituto centrale ha tagliato i tassi a 
settembre e lanciato un comunicato 
particolarmente accomodante, suggerendo che 
un ulteriore indebolimento della divisa è da 
attendersi; tuttavia, con il recupero recente, il 
dollaro neozelandese è già più alto e, 
verosimilmente, oltre la zona di comfort delle 
autorità. Di conseguenza, potrebbero esserci 
interventi verbali già nella riunione di ottobre. 
Rimbalzi marcati si sono osservati anche in Australia e Canada e la direzione futura di questi cambi sarà 
dettata rispettivamente dall’andamento delle materie prime industriali e del petrolio. 

 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)  

La banca centrale norvegese ha stupito i 
mercati con un taglio del tasso di riferimento di 
25 punti base ed un comunicato piuttosto 
accomodante, in cui si è commentato 
l’indebolimento della crescita a seguito della 
discesa del prezzo del petrolio. L’inflazione non 
sembra essere un problema per il futuro per la 
moderazione salariale. Anche in questo caso si 
è fatto riferimento alla necessità di una divisa 
debole per sostenere la competitività del tessuto 
produttivo. A questa mossa, i mercati hanno 
fatto seguito spingendo la corona al ribasso. 
Analogamente, in Svezia le autorità stanno 
cercando di indebolire la divisa locale, citando i 
rischi di deflazione. La banca centrale è stata 
molto attiva nei mesi scorsi, con progressivi potenziamenti dei programmi di QE e si è dichiarata 
disponibile ad intervenire nuovamente se necessario. Anche in questo caso, l’approccio della banca 
centrale dovrebbe mantenere la divisa debole. 
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Divise dell’America Latina 

Il cambio messicano rappresenta una delle 
divise più interessanti  tra quelle emergenti. Il 
Messico beneficia non solo di una maggiore 
integrazione con l’America rispetto alla Cina, 
ma anche di un impianto di politiche monetarie 
ed economiche virtuose, volte a contrastare le 
conseguenze dal calo del prezzo del petrolio, di 
cui il paese è esportatore. 

Per il real brasiliano  il quadro politico sembra 
essere ancora molto incerto. Le ripercussioni 
sul bilancio pubblico del forte rallentamento 
economico e l’incapacità di sviluppare una 
politica fiscale credibile costituiscono elementi 
di preoccupazione per gli investitori. 
Probabilmente un fattore positivo potrà essere rappresentato dal miglioramento della bilancia dei 
pagamenti, dato il notevole indebolimento del cambio. Manteniamo un approccio cauto  finché non si 
avrà più chiarezza sul contesto politico e sugli effetti degli scandali di corruzione associati. 

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa 

In Turchia il quadro economico non sembra 
migliorare in modo convincente. La crescita 
rimane anemica e l’inflazione continua a subire 
l’impatto del deprezzamento del cambio. Il 
quadro politico è tuttavia l’elemento che desta 
più preoccupazione, dato l’avvicinarsi delle 
elezioni e le tensioni acuite anche dai recenti 
attacchi terroristici. In tale contesto, nonostante 
la valutazioni interessanti, riteniamo sia 
opportuno un atteggiamento prudente nei 
confronti della lira turca. 

Per il rand sudafricano  il contesto economico 
conferma le incertezze dei mesi passati. La 
crescita sembra ancora debole, soprattutto dal 
lato della domanda interna, mentre le dinamiche inflattive potrebbero portare la banca centrale ad un 
ulteriore rialzo dei tassi. La bilancia delle partite correnti ed il budget fiscale sono in deficit e, dopo i recenti 
marginali miglioramenti, le prospettive sono al massimo per una stabilizzazione. Nonostante l’attrattività 
delle valutazioni, è opportuno un atteggiamento difensivo. 

La Polonia , come altri paesi dell’est Europa, potrebbe, nel breve termine, risentire della recente 
debolezza dei dati economici da parte delle economie core dell’Europa. La politica fiscale potrà di 
conseguenza essere espansiva se si dovessero presentare tali condizioni. Il quadro politico sarà dominato 
dalle elezioni di fine ottobre il cui esito è ancora incerto. Rimaniamo, nel medio periodo, costruttivi 
sulle prospettive della divisa locale.  
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Il rublo potrà, nel breve termine, beneficiare del recente allentamento delle tensioni geopolitiche in Ucraina 
e dall’apparente miglioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, dati gli interessi parzialmente convergenti in 
Medioriente. L’ampia disponibilità di dollari nel sistema domestico rappresenta un ulteriore elemento di 
supporto. Preoccupa invece il ridotto livello di surplus della bilancia dei pagamenti e il sostanziale 
ammontare di scadenze, a breve, di debiti in dollari da parte del settore privato. Manteniamo quindi un 
approccio di neutralità sul rublo. 

 

Divise asiatiche 

Nonostante la mossa a sorpresa di svalutazione 
da parte delle autorità finanziarie cinesi avesse 
alimentato aspettative di un ulteriore 
indebolimento, si è invece registrato un graduale 
rafforzamento della divisa, che ha cancellato 
almeno metà del movimento di svalutazione 
iniziale. Tale azione ha calmato le paure degli 
investitori circa la gravità del rallentamento 
dell’economia cinese e la capacità delle autorità 
locali di avere il pieno controllo del processo di 
riaggiustamento in atto. Tuttavia, continuiamo 
ad aspettarci che nel medio periodo il trend 
di indebolimento del cambio possa 
riprendere  al fine di dare un maggior sostegno 
alla crescita. 

Per la rupia indiana  la nostra visione rimane costruttiva nel medio peri odo.  A sorpresa, la banca 
centrale ha tagliato i tassi più del previsto, mentre l’economia continua a dare segnali di stabilizzazione o 
di miglioramento. La divisa indiana rimane tra quelle con le migliori  prospettive nell’ambito del 
panorama dei paesi emergenti. 
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