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Aggiornamento sui mercati valutari 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Le banche centrali continuano il cammino verso la normalizzazione delle politiche monetarie e questo 

processo è destinato ad essere il fattore più rilevante nei mercati delle divise dei paesi sviluppati nel 2018. 

Nel 2017, la maggior parte degli investitori sono stati colti di sorpresa dal repentino rafforzamento dell’euro; 

sebbene vediamo ancora potenziale positivo per la divisa europea, la nostra attenzione si rivolge 

ora al Giappone. 

L’economia globale è in un percorso di crescita sincronizzato e quella giapponese, in particolare, sembra 

aver chiuso il differenziale tra crescita potenziale ed effettiva da almeno un anno; questo ha portato il 

mercato del lavoro al pieno impiego e quindi, potenzialmente, si potrebbe materializzare anche una 

pressione al rialzo sui salari. La divisa giapponese sembra essere attraente ai livelli attuali, ma gli scettici 

evidenziano che lo yen potrebbe indebolirsi fino a che il differenziale dei tassi si muova a suo sfavore e 

l’inflazione rimanga bassa. Noi abbiamo una visione leggermente più articolata: 

 Gli investitori cercano carry (ossia extra rendimento nel tasso fisso) quando l’economia procede a 

singhiozzo, creando aspettative di tassi stabili, mentre preferiscono investire in crescita quando 

quest’ultima procede spedita; 

 Considerare solo i prezzi al consumo e non dare peso al pericolo dell’inflazione del valore degli 

investimenti finanziari potrebbe far perdere una parte importante della funzione di reazione delle 

banche centrali. 

L’economia giapponese sta avanzando ad un ritmo sostenuto, il mercato del lavoro sembra prossimo al 

surriscaldamento e le valutazioni sono attraenti. Riteniamo opportuna una strategia di accumulo di 

posizioni lunghe yen nel corso dell’anno in quanto vediamo un potenziale di rafforzamento. 

Diversificare i portafogli con lo yen offre, da un lato, la possibilità di agganciarsi alla prossima storia di 

normalizzazione monetaria spinta da un soddisfacente aggiustamento macro economico e, dall’altro, 

introdurre protezione nel caso si verifichi un periodo di volatilità di mercato, in quando la divisa giapponese 

tende a rafforzarsi in periodi di incertezza. Detto ciò, è importante evidenziare che il rischio principale di 

questa strategia è che l’inflazione giapponese non ha ancora iniziato a dare segnali di muoversi verso l’alto; 

se questo non succedesse nel futuro, diventa probabile un prolungamento indefinito delle condizioni attuali 

di politica monetaria ultra-accomodante.  

Rimanendo sempre nel tema delle tendenze inflattive, è interessante notare che, contrariamente al 

Giappone, il rischio chiave per il 2018 negli Stati Uniti ed in Europa è un andamento al rialzo dell’inflazione 

superiore rispetto alle attese; ciò potrebbe improvvisamente far percepire le banche centrali come in ritardo 

nel processo di normalizzazione e creare movimenti repentini sia dei rendimenti che delle divise. A nostro 

avviso, un’eventuale accelerazione dei processi di normalizzazione delle politiche monetarie 
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dovrebbe beneficiare maggiormente l’euro, rispetto al dollaro statunitense, dato che il ciclo economico 

europeo è più giovane e la BCE avrebbe più spazio di manovra se si trovasse di fronte ad un rischio sui 

prezzi.   

Per quanto riguarda l’area emergente, l’inizio dell’anno è stato caratterizzato da una buona partenza. Un 

rafforzamento brusco del dollaro rappresenta il pericolo più grande per le divise dei paesi emergenti, 

ma restiamo positivi verso la diversificazione nell’area in questione per i seguenti motivi: 

 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 che contro dollaro); 

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

 Le economie emergenti hanno realizzato un miglioramento delle bilance commerciali; 

 A differenza dei paesi sviluppati, le curve dei titoli governativi emergenti presentano interessi reali 

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

 

Opportunità d’investimento: 

Nel comparto delle divise dei paesi sviluppati riteniamo che la recente debolezza del dollaro statunitense 

potrebbe perdurare. L’implementazione di un piano di riforma fiscale credibile da parte 

dell’amministrazione Trump, magari accompagnato da un programma di rimpatrio dei profitti aziendali 

pregressi, rappresenta il fattore più importante di potenziale rafforzamento del dollaro. Comunque, le 

tendenze macroeconomiche e la dimensione delle future possibili mosse di normalizzazione delle 

politiche monetarie favoriscono l’euro, nel medio termine. Rimaniamo cauti sulla sterlina e sul 

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

dollaro canadese. Il cambiamento più rilevante è invece rappresentato dalla assunzione di un approccio 

costruttivo sullo yen giapponese. 

Nel comparto emergente, 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 ha deluso le 

aspettative rialziste degli investitori sia 

nel 2017 che nelle prime settimane del 

2018. La crescita sostenuta ed il 

processo di normalizzazione delle 

politiche monetarie non sono bastate a 

sostenere le quotazioni del dollaro. Tre 

sono i fattori che sembrano spiegare ciò: 

1) incertezza politica legata all’approccio 

eterodosso del presidente Trump, 2) 

sopravvalutazione dell’impatto delle 

riforme fiscali e 3) la crescente 

propensione degli investitori americani a 

diversificare in cerca di aree di crescita 

globale. Sebbene non possiamo escludere periodi di forza relativa della divisa statunitense, a nostro avviso, 

il dollaro è destinato ad un lento indebolimento nel lungo termine. Assumiamo una posizione neutrale. 

 

Sterlina Britannica  

La sterlina britannica ha recuperato 

nell’ultima parte del 2017, grazie 

all’intenzione dei negoziatori di 

procedere con la seconda fase del 

processo Brexit. A nostro avviso, 

l’incertezza legata alle negoziazioni 

rimane elevata e la banca centrale non 

dovrebbe alzare i tassi nel corrente 

contesto di inflazione alta e salari deboli. 

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 rimane in una banda 

di oscillazione orizzontale abbastanza 

stretta contro la divisa statunitense, 

mentre si è indebolito rispetto all’euro. Il 

processo globale di normalizzazione 

delle politiche monetarie ha portato ad 

accendere il dibattito sul possibile 

restringimento della politica monetaria da 

parte della Banca Centrale del 

Giappone. Sebbene il governatore 

Kuroda abbia descritto i possibili rischi 

per il sistema bancario causati da tassi 

bassi per un periodo protratto, 

l’andamento inflattivo non sembra 

abbastanza convincente per garantire un immediato cambio di politica monetaria. Lo scenario 

macroeconomico rimane solido, e l’agenda elettorale del primo ministro Abe potrebbe prevedere la 

necessità di dichiarare la sconfitta definitiva del problema deflattivo nel corso dei prossimi mesi, causando 

aspettative di politiche monetarie meno accomodanti. Nel breve termine, la divisa giapponese sembra 

destinata a rimanere in un canale orizzontale ma, viste le prospettive incoraggianti di medio termine, 

assumiamo una posizione costruttiva.  

 

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

Le divise legate alle materie prime hanno 

recuperato a dicembre buona parte del 

terreno perso nella parte centrale del 

2017. 

Il dollaro neozelandese ha beneficiato 

del fatto che l’attuale ministro delle 

finanze prenderà la responsabilità della 

banca centrale in marzo, mentre il 

dollaro australiano ha sofferto a causa 

dell’andamento inflattivo deludente. 

Rimaniamo cauti in ambedue le divise. 

Il dollaro canadese dovrebbe rimanere 

supportato da un’inflazione in linea con il target della banca centrale (2%), da una crescita solida (3%) ed 

indicatori di confidenza molto positivi. Assumiamo una posizione costruttiva sebbene le negoziazioni sugli 

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

Le divise scandinave hanno sofferto 

nell’ultimo trimestre del 2017 e le 

aspettative per il 2018 sembrano essere 

marginalmente più incoraggianti. 

La corona norvegese dovrebbe 

beneficiare dell’andamento positivo 

dell’attività economica e la forza del 

mercato del lavoro dovrebbe implicare 

possibili rialzi dei tassi nel corso del 

2018. Abbiamo una posizione 

costruttiva. 

La corona svedese sembra soffrire 

l’atteggiamento estremamente accomodante della banca centrale, sebbene le pressioni inflattive stanno 

crescendo. La Banca Centrale Svedese sembra essere riluttante nel procedere a politiche monetarie 

restrittive prima della medesima mossa da parte della BCE. Assumiamo una posizione neutrale. 

  

Divise dell’America Latina 

Il real brasiliano ha fatto registrare un 

buon inizio dell’anno, aiutato dalla 

debolezza del dollaro statunitense. Il 

processo di riforme sembra avere subito 

una battuta d’arresto, e questo 

porterebbe esporre la divisa a periodi di 

debolezza. Comunque è importante 

evidenziare come la crescita stia 

cominciando a dare segnali 

incoraggianti, e come le politiche fiscali 

sembrino più sostenibili. Le elezioni 

presidenziali di ottobre potrebbero 

aumentare l’incertezza politica. L’ex-

presidente Lula, correntemente in 

vantaggio nei sondaggi, rappresenta un potenziale rischio; comunque le indagini giudiziarie a carico di Lula 

potrebbero ridurre la sua popolarità, facilitando un risultato elettorale maggiormente apprezzato dal 

mercato. Bilanciando i rischi citati con i rendimenti reali che rimangono attraenti, manteniamo una posizione 

neutrale.   

Il peso messicano ha parzialmente recuperato il terreno perso nell’ultima parte dell’anno; la debolezza è 

stata causata da un leggero ma costante deterioramento della crescita e degli scambi commerciali 

internazionali. Il futuro della divisa sarà influenzata dall’andamento delle trattative sugli accordi 

internazionali NAFTA e il risultato delle elezioni presidenziali di luglio. Una vittoria del candidato populista, 

correntemente in vantaggio nei sondaggi, rappresenterebbe una fonte di incertezza. Sebbene vediamo 

rischi nel corso della prima parte dell’anno, rimaniamo strutturalmente positivi, considerando la debolezza 

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

La lira turca ha mostrato un’elevata 

volatilità di mercato a causa dei rinnovati 

rischi geopolitici e della riluttanza della 

banca centrale ad alzare i tassi in modo 

convincente. L’aumento repentino 

dell’inflazione ha causato un forte 

decremento dei tassi reali che si 

attestano ora vicino lo zero, rendendo la 

divisa vulnerabile. L’aumento del prezzo 

delle importazioni di petrolio ed il 

surriscaldamento dell’economia espone 

la bilancia commerciale ad un 

indesiderato peggioramento, rendendo 

investimenti in lira turca più rischiosi 

rispetto un anno fa. Comunque, il possibile miglioramento marginale dell’andamento dei prezzi, da un lato, 

e le buone condizioni di finanziamento globale, rendono la lira turca un possibile investimento tattico.    

Il rand sudafricano si è rafforzato di circa il 10% in risposta al successo di Ramaphosa alle elezioni del 

partito ANC. Gli investitori hanno interpretato l’evento come una possibilità di spingere il presidente Zuma 

fuori dalla scena politica del paese. A nostro avviso, i mercati hanno prezzato troppo velocemente ed 

ottimisticamente i possibili sviluppi positivi associati a Ramaphosa. Anche in uno scenario di cambio di 

leader politico, è opportuno evidenziare che Ramaphosa dovrà trovare soluzioni a problemi annosi, come il 

debito crescente dell’azienda statale Eskom e il possibile deterioramento della bilancia commerciale dovuta 

all’aumento del prezzo del petrolio. Il rafforzamento della divisa e la situazione incoraggiante nel fronte dei 

prezzi al consumo potrebbero favorire una politica monetaria accomodante. Manteniamo una posizione 

cauta.     

Lo zloty polacco ha parzialmente invertito il rafforzamento avuto nel 2017 come conseguenza della disputa 

con l’Unione Europea relativa al sistema giudiziario. Sebbene le relazioni tra la Polonia e la EU si siano 

accese a livello verbale, la possibilità di sanzioni sembra molto bassa e, comunque, non avrebbe effetti 

significativi sui fondi europei ed investimenti diretti di operatori economici esteri, nel corso dei prossimi anni. 

Sebbene l’attuale approccio accomodante della banca centrale potrebbe ridurre il potenziale di 

rafforzamento della divisa, rimaniamo strutturalmente positivi grazie alla solida condizione 

macroeconomica. 

Il rublo russo dovrebbe beneficiare della forza del prezzo del petrolio, sebbene il rischio di rinnovate 

sanzioni da parte degli Stati Uniti ed una certa debolezza dei settori non-energetici rimangano elementi di 

disturbo. I rendimenti dei titoli di stato sono attraenti e destinati a scendere grazie alla traiettoria positiva 

dell’inflazione. Manteniamo una posizione costruttiva in un’ottica di diversificazione. 
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Divise asiatiche 

Lo yuan cinese si è rafforzato di circa 

2% nell’ultimo trimestre del 2017, 

soprattutto a causa della debolezza del 

dollaro statunitense; infatti, la divisa 

cinese è rimasta relativamente stabile 

verso un paniere di divise 

rappresentativo della composizione 

dello scambio commerciale 

internazionale della Cina. Le autorità 

cinesi hanno continuato in modo fermo il 

processo di riduzione dell‘utilizzo del 

credito, in modo da ridurre il rischio di 

bolle speculative nell’economia. E’ 

importante evidenziare che le autorità 

monetarie hanno recentemente cambiato il sistema di intervento nel mercato delle divise, dimostrando una 

crescente fiducia che il rischio di flussi di capitale in uscita si sia ridotto. La maggiore conseguenza 

dell’adeguamento sarà una maggiore simmetria nei movimenti del cambio, aumentando la probabilità di 

temporanei indebolimenti. Manteniamo un approccio cauto. 

Il rafforzamento della rupia indiana ha subito una temporanea battuta d’arresto a causa del peggioramento 

della bilancia commerciale dovuto all’aumento delle importazioni e all’aumento del costo della componente 

energetica. L’andamento dei prezzi al consumo sembra essere meno incoraggiante e, anche considerando 

il passato rafforzamento della divisa, assumiamo una posizione neutrale. 

 
La rupia indonesiana ha mostrato una maggiore stabilità in dicembre e il miglioramento dello scenario 

globale dovrebbe supportare le materie prime e, di conseguenza, la crescita in Indonesia. La bilancia dei 

pagamenti continua a dimostrare una tendenza al miglioramento e la banca centrale ha approfittato dei 

periodi di rafforzamento della divisa per accumulare riserve, decisive in caso di pressioni. Rimaniamo 

strutturalmente positivi, sebbene evidenziamo la volontà della banca centrale di contenere la volatilità e, 

di conseguenza, il potenziale rafforzamento. 

 


