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Aggiornamento sui mercati valutari 

 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Le maggiori banche centrali hanno compiuto un’ulteriore mossa verso la normalizzazione delle politiche 

monetarie. Da un lato la FED ha sorpreso gli investitori con un messaggio molto fermo, introducendo un 

piano di riduzione dei titoli posseduti in bilancio sebbene i dati sull’inflazione abbiano dato un segnale di 

moderazione; la BCE invece ha preferito un approccio più accomodante. In Asia, la Banca Centrale del 

Giappone ha notato un miglioramento dell’andamento economico ma non è pronta a seguire la Fed, mentre 

la controparte cinese continua a seguire politiche monetarie restrittive per contrastare la crescita 

dell’ammontare del debito domestico. 

I dati macroeconomici segnalano una crescita globale soddisfacente, ma le banche centrali sembrano 

ancora preoccupate del fatto che l’inflazione non riesca a salire in modo convincente vicino al 2%. Sebbene 

riconosciamo che la bassa inflazione potrebbe degenerare in deflazione, consideriamo tale rischio 

molto ridotto; al contrario invece sosteniamo che un livello di crescita incoraggiante accompagnato 

da bassa inflazione dovrebbe protrarre la durata del ciclo economico attuale, favorendo gli 

investimenti finanziari più rischiosi. 

Per quanto riguarda i mercati delle divise, l’euro si è già rafforzato grazie alla riduzione del rischio politico 

legato alle elezioni sia presidenziali che politiche in Francia. Ad ogni modo uno spazio per un lento ma 

prolungato rafforzamento verso il dollaro statunitense rimane. Le migliori condizioni della bilancia dei 

pagamenti europea, la possibile ulteriore riduzione nel futuro degli acquisti di obbligazioni da parte della 

BCE, i timidi segnali di miglioramento della situazione politica e le prospettive di maggiore crescita sono 

fattori decisivi per la risalita della moneta unica. L’inizio delle negoziazioni legate alla Brexit giocheranno un 

ruolo significativo nelle prossime settimane. È ragionevole aspettarsi un fronte europeo unito, almeno nelle 

battute iniziali della negoziazione stessa, ma le divisioni politiche potrebbero ad un certo punto emergere 

tra i 27 paesi rimasti nella UE. 

Nei paesi emergenti, i dati macroeconomici hanno confermato un quadro positivo e gli investitori sembrano 

saper differenziare tra paesi affetti da incertezza politica (es. Brasile e Sud Africa) ed il resto della regione. 

Confermiamo la nostra preferenza per portafogli valutari diversificati con crescente esposizione alle 

divise emergenti. 

Opportunità d’investimento: tra le divise dei paesi sviluppati riteniamo che il dollaro statunitense rimarrà 

debole, mentre l’euro dovrebbe esprimere una forza relativa; in chiave tattica lo yen giapponese 

appare degno di nota. 
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Nell’area emergente rimaniamo positivi sulla lira turca, lo zloty polacco, il peso messicano, e le rupie 

indiane ed indonesiane, restiamo negativi sul rand sudafricano, il rublo russo e lo yuan cinese, e 

introduciamo un elemento di cautela sul real brasiliano.  

 

Dollaro USA 

I dati macroeconomici segnalano ancora 

un divario tra indici di fiducia positivi da 

un lato e crescita effettiva meno 

entusiasmante dall’altro. In particolare 

l’andamento dei prezzi al consumo ha 

deluso negli ultimi tre mesi, sollevando 

dubbi sull’effettiva fattibilità del processo 

di normalizzazione delle politiche 

monetarie. La FED ha alzato i tassi di 

riferimento di 25 punti base a giugno ed 

ha presentato un piano indicativo di 

riduzione dei titoli posseduti a bilancio, 

esprimendo convinzione sulla forza 

dell’economia. Sebbene il dollaro 

statunitense sembri voler trovare un livello di supporto in questa area di prezzo, l’incertezza politica da un 

lato ed i dubbi degli investitori sulla possibilità del Presidente Trump di implementare i suoi piani di sviluppo 

dall’altro rendono la divisa potenzialmente fragile. Confermiamo una posizione neutrale sul dollaro. 

 

Sterlina Britannica  

Con i risultati delle recenti elezioni 

parlamentari, lo scenario politico nel 

Regno Unito ha subito un 

deterioramento, mettendo la Gran 

Bretagna in una posizione di debolezza 

proprio ora che si accinge ad iniziare la 

negoziazione sulla Brexit. L’impatto del 

voto del 23 giugno comincia a pesare sui 

dati economici con un crescente rischio 

di rallentamento. L’ultima serie di dati di 

inflazione ha segnalato pressioni 

inflattive in rialzo, mentre la crescita 

salariale è rimasta ai minimi degli ultimi 

anni; la conseguente riduzione del 

reddito disponibile dovrebbe deprimere i consumi e potrebbe incrementare i rischi di una crescita eccessiva 

del credito al consumo. 

L’incertezza politica e le difficili negoziazioni sulla Brexit sono destinate a tenere pressione sulla divisa. 

Rimaniamo molto cauti sulla sterlina nel breve termine, sebbene sarà importante seguire da vicino le 
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negoziazioni. Un possibile ammorbidimento delle posizioni da parte del governo britannico potrebbe portare 

infatti ad un recupero dei corsi. 

 

Yen Giapponese 

La Banca Centrale del Giappone ha 

mantenuto la politica monetaria già in 

atto, giudicando prematura qualsiasi 

strategia di uscita dall’impostazione 

attuale. Allo stesso tempo l’istituto 

centrale sta già attuando una riduzione 

del suo bilancio tramite la riduzione degli 

acquisti di obbligazioni giapponesi, pur 

senza comunicarlo in maniera esplicita. 

L`impulso positivo dello yen è stato più 

che altro il riflesso della debolezza del 

dollaro, piuttosto che legato ad una forza 

intrinseca, specialmente considerando i 

segnali di crescita globale ancora incoraggianti. 

La divergenza tra i tassi e le politiche monetarie delle banche centrali rappresentano il fattore più importante 

nel medio periodo. Nel breve periodo invece, specie contro l`euro, la divisa potrebbe invece rappresentare 

un rifugio per gli investitori. Manteniamo tatticamente un approccio costruttivo. 

 

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e 

Canadese) 

Esse si sono rafforzate forse più per il 

posizionamento short degli investitori che 

per un miglioramento delle materie prime. 

Il dollaro canadese è risalito, nonostante 

l’andamento del petrolio, soprattutto dopo 

le dichiarazioni della Banca Centrale che 

si è espressa in termini positivi riguardo 

all’economia, sottolineando i 

miglioramenti recenti. I commenti meno 

accomodanti hanno infatti portato il 

mercato a doversi ricredere su alcune 

posizioni short motivate dai rischi 

provenienti dal mercato immobiliare. 

Nonostante i recenti trimestri non abbiano portato notizie particolarmente positive dal punto di vista del PIL, 

la Banca Centrale Neozelandese continua ad attendersi un crescita al 3.7% per il 2018, sostenuta da 

turismo e immigrazione, da rendimenti compressi e da un solido mercato immobiliare. 
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I dati australiani rimangono positivi, specialmente sul fronte dell’occupazione e delle vendite al dettaglio. I 

numeri di crescita globale hanno portato ad una buona performance sia del dollaro australiano che di quello 

neozelandese. La forza delle divise potrebbe continuare nel caso che la crescita globale riesca a mantenere 

la traiettoria attuale. Assumiamo un approccio costruttivo tattico. 

 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

Le divise scandinave si sono indebolite 

negli ultimi mesi, dopo un inizio di anno 

più brillante. 

La discesa delle quotazioni del prezzo 

del petrolio è stata la maggiore causa di 

debolezza della corona norvegese. Al 

contempo però un’indagine della Banca 

Centrale mostra come l’economia 

rimanga vivace ed in ripresa rispetto 

all’inverno scorso. Negli ultimi mesi si è 

anche materializzata una crescita degli 

investimenti pubblici e dei consumi, che 

ha compensato l’andamento debole 

dell’industria petrolifera. Un consolidamento del prezzo del petrolio potrebbe segnare l’inizio di un 

rafforzamento della divisa. Confermiamo una posizione positiva sulla corona norvegese. 

La corona svedese ha cancellato il recupero di inizio anno a causa dei forti dubbi sui tempi in cui la politica 

attuale ultra-espansiva verrà abbandonata. La crescita svedese rimane debole, confrontata sia alla media 

europea che al resto delle economie sviluppate. D’altro canto l’inflazione sta dando i primi segnali di 

rafforzamento verso il livello obiettivo della Banca Centrale, mettendo l’istituto stesso di fronte ad un 

dilemma tra inflazione al rialzo e crescita deludente. Confermiamo quindi una posizione cautamente 

positiva sulla corona svedese.    

 

Divise dell’America Latina 

Il real brasiliano offre rendimenti sia reali sia nominali molto elevati e le tendenze disinflazionistiche 

sembrano puntare ad un buon andamento del mercato obbligazionario in divisa locale. La crescita 

economica, sebbene in ripresa, è ancora anemica e richiederà la prosecuzione della politica monetaria 

accomodante. Le valutazioni del real non sono troppo attraenti e la maggiore componente di redditività nel 

futuro sarà molto probabilmente rappresentata dai rendimenti, più che dall’apprezzamento in conto capitale. 

Sebbene i titoli obbligazionari in real rimangano una fonte di diversificazione e di rendimento nei portafogli, 

riteniamo la divisa sempre meno attraente ed assumiamo una posizione cauta, soprattutto alla luce del 

rinnovato rischio politico. 
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Il peso messicano ha recuperato gran 

parte delle perdite causate dalla 

campagna elettorale di Trump, ma 

rimane una opportunità. La crescita 

economica risente parzialmente degli 

effetti negativi della politica monetaria 

restrittiva, che è stata necessaria a 

tenere la divisa stabile negli ultimi mesi. 

Nel contempo le pressioni 

inflazionistiche sembrano però destinate 

a ridimensionarsi, aprendo la porta a 

futuri tagli dei tassi ufficiali. Il risultato 

favorevole delle ultime elezioni regionali, 

dove il partito di governo ha confermato 

la maggioranza, sebbene risicata, e le prospettive di tendenze positive sul mercato del reddito fisso ci 

lasciano positivi sulla divisa.  

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa  

La lira turca rimane volatile a causa 

dell’incertezza che si è spostata dalla 

politica interna alla geopolitica in Medio 

Oriente. Il risultato del referendum 

costituzionale – vittoria di misura della 

proposta di Erdogan di trasformare la 

Turchia in una repubblica presidenziale – 

ha ridotto la probabilità di politiche 

domestiche particolarmente espansive e 

negative per i conti pubblici. Tale 

sviluppo è positivo ed è confermato 

anche dallo scadere di alcuni 

provvedimenti speciali presi dal 

presidente in occasione del tentato colpo 

di stato di alcuni mesi fa. Come anticipato, la parziale riduzione delle tensioni politiche interne ha trovato 

contropartita in un aggravamento della posizione della Turchia nel Medio Oriente, dopo che il parlamento 

ha approvato l’impiego dell’esercito turco a supporto del Qatar. Nel complesso, l’effetto netto dei due 

sviluppi politici lascia la lira turca in una posizione al margine migliore, grazie anche a dati economici più 

favorevoli. Una divisa più stabile, unita alla debolezza del prezzo del petrolio di cui il paese è importatore, 

permetterebbe una lenta ma costante riduzione delle pressioni inflazionistiche, creando i presupposti per 

una politica monetaria più favorevole alla crescita. Manteniamo quindi un approccio positivo. 

Il rand sudafricano ha sofferto per l’andamento debole dell’economia, che suggerisce il rischio di una 

crescita inferiore alle aspettative nel 2017 e 2018. La debolezza del prezzo delle materie prime rappresenta 

un ulteriore rischio. Sul lato dell’inflazione si conferma la tendenza al miglioramento, con il dato che è sceso 

da 6.1% a 5.3% in aprile, ben al di sotto della soglia massima della banda accettata dalla banca centrale. 

Questo dovrebbe tenere la porta aperta ad ulteriori tagli dei tassi. Alla luce di questo, e soprattutto del 

recente inasprimento della situazione politica, manteniamo una posizione negativa.  
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Lo zloty polacco rimane un’opportunità d’investimento attraente nel medio termine. La crescita economica 

rimane robusta grazie al traino dell’economia europea in ripresa soprattutto in Germania. Il motore 

economico europeo si va ad unire ad una crescita polacca già spinta da una solida domanda interna, sia 

grazie al consumo che agli investimenti. Sebbene il mercato del lavoro sia molto forte, la pressione salariale 

resta ancora modesta e l’inflazione al consumo si attesta nella parte bassa della fascia di riferimento della 

banca centrale. Le valutazioni attraenti e la combinazione di crescita solida con inflazione contenuta 

giustificano approccio positivo. 

Il rublo russo ha beneficiato di una crescita positiva negli ultimi quattro trimestri, con la fine della recessione 

scatenata dalla crisi geopolitica in Ucraina. Gli investitori hanno aumentato la loro esposizione al reddito 

fisso in divisa locale, in modo da beneficiare della politica monetaria accomodante giustificata da una bassa 

inflazione. L’incertezza politica negli Stati Uniti sulle possibili relazioni tra l’amministrazione Trump ed 

esponenti politici russi sta mettendo a rischio l’atteso “disgelo” tra i due paesi. Data la debolezza del prezzo 

del petrolio e le valutazioni non troppo attraenti preferiamo un approccio negativo. 

 

Divise asiatiche 

La Banca Centrale Cinese ha sorpreso i 

mercati con un’azione di forza sia sui 

tassi di rifinanziamento che direttamente 

sui mercati valutari, causando un 

recupero dello yuan nell’ultimo mese. La 

stabilizzazione delle riserve di divisa 

forte sopra i tre mila miliardi di dollari 

offre un certo conforto, ma la pressione 

sullo yuan cinese potrebbe allo stesso 

modo riemergere nei prossimi mesi. Il 

livello del debito e l’aumento repentino 

dei prezzi delle case espongono la Cina 

ad un rischio economico. Per ora però il 

governo sembra intenzionato ad 

orchestrare una crescita economica nell’intorno del 6.5% tramite lo stimolo fiscale, ma i rischi di 

implementazione esistono. La crescita potrebbe dare dei segnali di flessione dopo il congresso di ottobre, 

a causa di una possibile riduzione dello stimolo fiscale. Incrementiamo la nostra precedente cautela e 

diventiamo negativi sullo yuan. 

La rupia indiana si conferma un’opportunità d’investimento. La situazione macroeconomica è solida e 

l’approccio vigile della Banca Centrale dovrebbe spingere al rafforzamento la divisa. Dati macroeconomici 

incoraggianti, rendimenti nominali elevati ed inflazione in decelerazione giustificano una posizione positiva 

sul paese e sulla divisa. 

La rupia indonesiana evidenzia una traiettoria di crescita robusta, appena sopra il 5%, grazie alla spesa 

per investimenti e alle esportazioni, ed un quadro di inflazione sotto controllo. La stabilità dello yuan cinese 

offre alle altre divise asiatiche in generale – e a quella indonesiana in particolare – uno spazio di risalita. 

Sebbene l’andamento dei prezzi delle materie prime e la possibile volatilità dei tassi americani rappresentino 

un rischio, confermiamo l’approccio positivo. 


