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Aggiornamento sui mercati valutari 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Il dollaro statunitense rimane strutturalmente debole dato che la crescita prospettica sembra più 

favorevole in Europa ed in Giappone. Le condizioni macro economiche globali rimangono molto solide 

ed il recente incremento di volatilità nel mercato azionario, se temporaneo, non sembra destinato a 

pregiudicare l’attuale contesto di crescita globale forte e sincronizzata. Come si individua il paese migliore 

dove investire quando l’attività economica è solida ovunque? Si deve investire nella crescita prospettica 

sostenibile. Ad esempio, le aspettative di crescita per gli Stati Uniti sono equiparabili a quelle europee, 

però il ciclo economico americano è più maturo e la Fed sta tirando il freno, sebbene lentamente. Ancora 

più interessante è il Giappone che pur cresce meno degli Stati Uniti, ma le aspettative inflattive ed i tassi 

molto bassi abbassano i tassi reali nipponici, iniettando ulteriore benzina nel motore economico. Questo 

fattore è illustrato nel grafico, dove le barre arancioni vanno a misurare il differenziale di crescita tra i due 

paesi di riferimento al netto dei tassi reali. Valori negativi significano che, sebbene gli Stati Uniti crescano 

velocemente, le condizioni di crescita futura sono in favore dell’Europa e del Giappone. 

L’Euro e, soprattutto, lo yen sono destinati al rafforzamento contro il Dollaro 

 

Sebbene il differenziale dei tassi sfavorisca l’Euro e lo yen, gli investitori devono focalizzarsi sulla 

diversa “aggressività” relativa delle banche centrali nel loro processo di normalizzazione delle 

politiche monetarie. Il dollaro statunitense ha profondamente deluso le aspettative di rafforzamento basate 

sul differenziale dei rendimenti (barre blu nel grafico). A nostro avviso, gli investitori privilegiano investimenti 

che si focalizzano sui differenziali di tassi d`interesse (andando alla ricerca di extra rendimento) quando 

l’economia procede a singhiozzo, mentre preferiscono investire in crescita quando quest’ultima va spedita. 

In aggiunta, le divise trovano conferma nella “aggressività” relativa del processo di normalizzazione delle 

politiche monetarie. Tradizionalmente, questo poteva essere misurato dal differenziale dei tassi, ma questa 
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metrica è meno affidabile nel presente contesto dove le banche centrali sono impegnate a rimuovere 

strumenti non ortodossi (es. Quantitative Easing), prima di prendere decisioni sui tassi di riferimento. 

Evidenziamo che la recente turbolenza dei mercati azionari potrebbe segnalare l’inizio di una 

“normalizzazione” della volatilità finanziaria globale a livelli strutturalmente più elevati. La crisi 

finanziaria del 2008 e quella del debito europeo del 2011 hanno fatto sì che le banche centrali abbiano 

tenuto sia i tassi che la volatilità di mercato a livelli estremamente bassi per una decade. Dopo il lento ed 

ancora in atto processo di normalizzazione dei tassi, gli investitori dovrebbero mettere in conto il fatto che 

le banche centrali potrebbero accettare un livello di volatilità più elevato e consono ad una economia globale 

in salute. Come si diceva, non ci aspettiamo il perdurare della recente correzione dei mercati azionari, ma 

se si dovessero creare le condizioni per una prolungata volatilità delle asset class più rischiose, il 

dollaro potrebbe alla fine godere di un temporaneo e potenzialmente rapido rafforzamento, dovuto 

al rimpatrio dei capitali e alla chiusura di posizioni speculative sul mercato. 

I recenti dati macroeconomici sulla pressione salariale e quella inflattiva in USA devono certamente essere 

visti come elementi di attenzione perché, sebbene segnalino una ripresa economica sostenuta, potrebbero 

anche implicare che il ciclo economico statunitense sia in una fase più matura di quanto stimato dagli 

investitori. Un sentiero di rialzi dei tassi da parte della Fed più deciso potrebbe alimentare la volatilità 

di mercato e giustificare un approccio più cauto. Non è questo il nostro scenario centrale, ma 

costituisce un rischio da monitorare. Strategicamente quindi continuiamo a favorire una 

diversificazione nelle divise dei paesi emergenti dato che le condizioni macroeconomiche globali 

restano solide. Il 2018 dovrebbe favorire le divise dei paesi emergenti per i seguenti motivi: 

1) L’eventuale rafforzamento del dollaro deve essere visto come una movimento di breve termine e, 

comunque, gli investitori europei sarebbero protetti dalla relativa debolezza dell’Euro (in altre parole, 

le divise emergenti soffrirebbero di meno contro euro); 

2) Il differenziale di crescita è a favore dei paesi emergenti, rispetto alle economie sviluppate; 

3) Le economie emergenti hanno realizzato un notevole miglioramento delle bilance commerciali;  

4) A differenza dei paesi sviluppati, i titoli governativi emergenti presentano tassi di interesse reali 

elevati dovuti a forti pressioni disinflattive, nella maggior parte dei casi. 

 

Opportunità d’investimento 

Nel comparto delle divise dei paesi sviluppati riteniamo che il dollaro statunitense rimane 

strutturalmente debole e solo un aumento repentino dell’avversione al rischio potrebbe causarne un 

rafforzamento temporaneo. Le tendenze macroeconomiche e la l’ampiezza di future mosse di 

normalizzazione delle politiche monetarie favoriscono sia l’Euro che lo yen. Rimaniamo cauti sulla 

sterlina e sul dollaro australiano e neozelandese, mentre siamo costruttivi sulla corona sia norvegese 

che svedese, e sul dollaro canadese. Per il 2018, lo yen giapponese rimane la divisa più attraente, a 

nostro avviso. 

Nel comparto dei paesi emergenti, rimaniamo positivi sullo zloty polacco, il peso messicano, e la rupia 

indonesiana, mentre restiamo negativi sul rand sudafricano e lo yuan cinese. Per quanto riguarda la 

lira turca, si sottolinea il rischio di volatilità a causa delle dinamiche (geo)politiche sfavorevoli e le pressioni 

inflattive, ma manteniamo un approccio tattico costruttivo in una ottica di diversificazione.   
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Dollaro USA  

Il dollaro statunitense rimane 

strutturalmente vulnerabile a causa delle 

politiche non ortodosse 

dell’amministrazione Trump. Non solo il 

rischio politico rimane alto ed presente su 

più fronti, ma la decisione di spingere 

sulla spesa pubblica in una fase avanzata 

del ciclo economico rischia di creare 

dubbi sulla sostenibilità del progetto, e di 

complicare il delicato processo di 

normalizzazione delle politiche monetarie 

da parte della Fed. A nostro avviso, il mix 

delle dinamiche macroeconomiche e 

politiche fiscali è destinato a pesare sulla 

divisa. Comunque è importante sottolineare che, nel breve termine, il dollaro potrebbe far registrare un 

rimbalzo tecnico a causa di un aumento dell’avversione al rischio che potrebbe implicare un rimpatrio dei 

capitali. Manteniamo una posizione neutrale. 

Sterlina Britannica  

La sterlina britannica ha registrato un 

recupero a causa dei non attesi messaggi 

di politica monetaria restrittiva divulgati 

dalla banca centrale a febbraio. 

L’inflazione, seppure sopra il target di 

riferimento, ha dato timidi segnali di 

miglioramento ed il processo di 

negoziazione relativo alla Brexit rimane 

impervio. L’economia britannica è 

destinata a soffrire rispetto alle 

controparti europea e statunitense, 

pertanto rimaniamo cauti sulla divisa. 
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Yen Giapponese 

Lo yen giapponese continua il suo lento 

percorso di rafforzamento basato sul 

solido miglioramento dei fondamentali 

macroeconomici e sulle aspettative di 

futura lenta normalizzazione delle 

politiche monetarie. La prospettiva della 

conferma del presidente Kuroda per un 

secondo mandato può essere visto come 

un ulteriore elemento di stabilità. Nel 

breve termine, la divisa giapponese 

sembra destinata ad un rafforzamento 

contenuto a causa della comunicazione 

ancora di impronta accomodante della 

banca centrale ma, viste le prospettive 

incoraggianti di medio termine, confermiamola nostra posizione positiva. 

 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e Canadese) 

Le divise legate alle materie prime hanno 

arrestato il recupero che avevano 

registrato a gennaio a causa della 

maggiore avversione al rischio da parte 

degli investitori internazionali. 

Il dollaro australiano e neo zelandese 

rimangono vulnerabili in un periodo di 

volatilità sia nei mercati azionari che delle 

materie prime. In aggiunta, le banche 

centrali non sono favorevoli ad un 

rafforzamento strutturale. Rimaniamo 

cauti su ambedue le divise. 

Il dollaro canadese dovrebbe rimanere sostenuto da un’inflazione in linea con il target della banca centrale 

(2%), una crescita solida (3%) e indicatori di fiducia molto positivi. Manteniamo una posizione costruttiva 

anche se le negoziazioni sugli accordi internazionali NAFTA potrebbero causare un po’ di volatilità. 
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Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

Gli investitori internazionali hanno aspettative di rafforzamento per le divise scandinave per il 2018.  

I recenti commenti da parte del vice 

governatore della banca centrale Cecilia 

Skingsley hanno sorpreso i mercati per 

l’accenno al fatto che i tassi svedesi 

potrebbero cominciare a salire prima che 

la controparte europea BCE inizi la sua 

azione di rialzo. Questo è un chiaro 

fattore di supporto per la corona 

svedese.  

Per quanto riguarda la corona 

norvegese, essa ha reagito con forza alla 

correzione del prezzo del petrolio e 

dovrebbe beneficiare dell’andamento 

positivo dell’attività economica. Anche la forza del mercato del lavoro dovrebbe implicare possibili rialzi dei 

tassi nel corso del 2018. Assumiamo una posizione costruttiva su ambedue le divise. 

  

Divise dell’America Latina 

Il real brasiliano ha fatto registrare una 
leggera flessione nella prima metà di 
febbraio in linea con l’aumento di volatilità 
fatta registrare dai mercati internazionali. 
Lo scenario di medio termine rimane 
incoraggiante, grazie al miglioramento 
delle tendenze inflattive, della crescita e 
del deficit commerciale. Però l’incertezza 
di natura politica ed i rischi di ritardi della 
riforma del sistema pensionistico sono 
destinati a pesare nel breve termine. 
Bilanciando i rischi di cui sopra con i 
rendimenti reali che rimangono attraenti, 
manteniamo una posizione neutrale.        
 

Il peso messicano ha mostrato una capacità di assorbire meglio di altre divise emergenti le ultime scosse 

di mercato. La continuazione delle negoziazioni sugli accordi internazionali NAFTA ha sostenuto il peso 

messicano. Sebbene il prezzo del petrolio abbia fatto segnare una battuta d’arresto, il presente livello 

rimane favorevole ad un processo di privatizzazione dell’industria petrolifera, con conseguente aumento 

degli investimenti diretti da parte di aziende straniere. Sebbene l’incertezza politica rimanga fino alle elezioni 

presidenziali di luglio, rimaniamo strutturalmente positivi, considerando la possibile debolezza come 

opportunità di acquisto. 
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Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa  

 La lira turca ha mostrato una 

sorprendente stabilità nel recente periodo 

di volatilità nei mercati internazionali. I 

rischi geopolitici e l’incertezza relativa alla 

riluttanza della banca centrale di 

mantenere le condizioni di finanziamento 

a livelli più consoni all’attuale 

surriscaldamento economico rendono la 

divisa fragile. In aggiunta, è importante 

ricordare che il deficit proveniente dalla 

differenza tra esportazioni ed 

importazioni (negativo per il 5%) continua 

a deteriorarsi sebbene ci si trovi in un 

contesto internazionale favorevole per le 

esportazioni. Nonostante i tassi nominali sembrino molto attraenti, non si deve sottovalutare il fatto che 

l’inflazione in salita stia erodendo la maggior parte dei rendimenti in termini reali. Comunque, il possibile 

miglioramento marginale dell’andamento dei prezzi domestici e le discrete condizioni di finanziamento 

globale rendono la lira turca un possibile investimento tattico.    

 Il rand sud africano ha continuato a rafforzarsi marginalmente grazie alle aspettative di un cambio ai vertici 

istituzionali dopo l’elezione di Ramaphosa alla presidenza del partito di maggioranza ANC. Sebbene lo 

scenario politico sembri essere destinato a miglioramenti strutturali importanti, la divisa sta prezzando gran 

parte delle notizie positive, sottovalutando i rischi derivanti dalla crisi di liquidità della azienda energetica 

nazionale Eskom ed il possibile deterioramento della traiettoria fiscale dovuta alle promesse elettorali di 

educazione gratuita. Manteniamo una posizione cauta. 

Lo zloty polacco ha ripreso la sua tendenza al rafforzamento dato che la tensione con l'UE sembra molto 
diminuita nel mese scorso. Questa tendenza è sostenuta da robusti livelli di crescita (5%) e da una solida 
posizione di bilancia dei pagamenti. La banca centrale ha assunto una posizione più neutrale, ma alla luce 
delle crescenti pressioni salariali, il mercato potrebbe iniziare a prevedere un rialzo dei tassi più avanti nel 
corso dell`anno. Di conseguenza, manteniamo una visione strutturalmente positiva e continuiamo a 
considerare la Polonia come una delle economie più forti in Europa.  
 
Il rublo russo ha visto un apprezzamento significativo a gennaio, salendo a 56 contro il dollaro dopo che il 
rapporto del Tesoro degli Stati Uniti non ha adottato misure punitive contro la Russia, e ha annunciato che 
l'inclusione del debito russo su una lista di sanzioni avrebbe effetti negativi sui mercati e sulle imprese 
globali. Ora che questo rischio è "in gran parte" svanito, maturiamo una visione strutturalmente più 
positiva del rublo, alla luce dell'aumento dei prezzi del petrolio, della crescita più forte delle attese e 
dell'inflazione in diminuzione. Il quadro dell'inflazione in Russia rimane abbastanza favorevole, permettendo 
alla banca centrale di continuare la sua politica di taglio dei tassi d’interesse, senza compromettere troppo 
la traiettoria di rafforzamento della divisa.  
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Divise asiatiche 

Lo yuan cinese ha continuato a 
rafforzarsi, sia contro dollaro statunitense 
che contro il paniere dei CFETS (China 
Foreign Exchange Trading System) 
ovvero il cambio basato sulle percentuali 
relative di scambio commerciale con i vari 
paesi. Sono da valutare con attenzione 
eventuali segnali di stress creditizio 
nell'economia cinese, con la 
consapevolezza che possibili segnali in 
questa direzione avrebbero un impatto 
negativo sulla divisa. Il conglomerato 
HNA è salita alla ribalta della cronaca a 
causa degli eccessivi livelli di debito e 
degli imminenti potenziali rischi di 
rifinanziamento. Questo fattore 
rappresenta un rischio per la mancanza di trasparenza ed il rischio che il governo locale e quindi centrale 
siano chiamati a sostenere segmenti dell’economia in crisi. Anche se non ci aspettiamo imminenti problemi, 
preferiamo mantenere un approccio cauto. 
 

La rupia indiana si è deprezzata dall'inizio dell'anno in linea con quanto atteso. L'allargamento del deficit 
delle partite correnti, la ripresa delle pressioni inflattive e l'intervento della banca centrale per arginare 
l'apprezzamento della divisa suggeriscono ancora un approccio cauto. Riconosciamo però ancora l'India 
come una delle storie di riforme positive nei mercati emergenti; le valutazioni relativamente meno attraenti 
del passato ci portano tuttavia a mantenere una posizione neutrale. 
 
La rupia indonesiana si è indebolita nell'ultimo mese in tandem con molte divise dei mercati emergenti, 

scendendo del 2% nelle ultime settimane rispetto al dollaro statunitense. I fondamentali sono solidi, con una 

stabilizzazione della crescita al 5% e una moderazione dell'inflazione. Anche il disavanzo delle partite 

correnti si è stabilizzato a un livello intorno al'1,5% con l'aumento delle esportazioni. Bloomberg-Barclays 

potrebbe includere i titoli di stato nel proprio indice obbligazionario quest'anno, aprendo la strada a circa 4 

miliardi di dollari di possibili investimenti esteri. Ciò sosterrebbe la divisa, così come il potenziale per ulteriori 

miglioramenti del rating del credito. Rimaniamo strutturalmente positivi, anche se evidenziamo la volontà 

della banca centrale di contenere la volatilità e, di conseguenza, il potenziale rafforzamento. 


