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Aggiornamento sui mercati valutari 

Diversificazione valutaria e Banche Centrali 

Gli incontri delle banche centrali USA ed europea hanno offerto importanti sorprese, mentre la banca 

centrale del Giappone ha consegnato ai mercati un messaggio più in linea con le aspettative. Da un lato, la 

FED ha descritto uno scenario macroeconomico solido che, a loro avviso, richiederà un marcato 

rialzo dei tassi nell’anno corrente e nel 2019 (il mercato sconta 50 e 75 punti base, rispettivamente). Dall’ 

altro, invece, la BCE ha deciso di completare il programma di acquisto di titoli obbligazionari a 

dicembre specificando che non si aspettano di alzare i tassi di riferimento fino alla fine dell’estate 

del 2019. Infine, lo spunto più interessante pervenuto dal Giappone, è stato un ridimensionamento 

delle aspettative di inflazione (da circa 1% ad un intorno compreso tra 0.5% ed 1%).         

Il dollaro statunitense si è fortemente rinvigorito nelle ultime settimane ed i messaggi delle banche 

centrali citate potrebbero puntare ad un ulteriore rafforzamento. Comunque, a nostro avviso, 

l’eventuale ulteriore spazio di apprezzamento dovrebbe essere limitato. 

In questo aggiornamento vogliamo focalizzarci sul comparto emergente, data la recente volatilità e le 

possibili opportunità prospettiche d’investimento. Una diversificazione nelle divise emergenti rimane 

una strategia attraente dato che quest’area offre un’esposizione alla crescita globale, e soprattutto 

un investimento alternativo fatto ad un livello di valutazioni appetibili. Allo stesso tempo, è importante 

evidenziare che alcuni rischi per il comparto rimangono, in quanto le economie emergenti hanno bisogno di 

finanziamenti internazionali in un contesto dove sia la liquidità che le condizioni di finanziamento stanno 

lentamente peggiorando. Di seguito si offrono alcune osservazioni relative alle principali variabili che 

influenzano la capacità di finanziamento per le economie in via di sviluppo: 1) tassi americani, 2) dollaro 

statunitense e, 3) abbondanza di capitale. 

Sebbene i tassi statunitensi sono destinati a salire, la traiettoria e la velocità del movimento non 

dovrebbero infastidire troppo le economie emergenti. A nostro avviso, la gran parte dei futuri rialzi da 

parte della FED è già prezzata e, soprattutto, l’assetto fortemente accomodante della BCE dovrebbe 

ancorare il comparto a 10 anni dei titoli di stato tedeschi, ed in qualche misura anche statunitensi, limitando 

il peggioramento del costo del finanziamento a lunga scadenza. 

Una forza incontrollata del dollaro rappresenterebbe il pericolo maggiore. Sebbene non possiamo 

escludere un ulteriore rafforzamento del dollaro, è importante ricordare che gli investitori potrebbero avere 

incorporato buona parte dei fattori a sostegno del biglietto verde: a) la forte divergenza delle politiche 

monetarie ovvero la contrapposizione tra una Fed restrittiva ed una BCE molto accomodante; b) un marcato 

cambiamento del posizionamento degli operatori. Gli investitori internazionali hanno infatti ricomprato il 

dollaro in modo apprezzabile; c) gli indici macroeconomici hanno già segnalato una significativa forza 

relativa dell’economia statunitense, per cui ora sono forse più probabili sorprese in favore del Vecchio 



 

 
 

Continente. Il rischio più imponente rimane la “guerra” dei dazi, in quando un inasprimento della 

dialettica potrebbe causare un aumento dell’avversione al rischio e conseguente rafforzamento del 

dollaro. Uno studio della BCE stima che l’introduzione di un 10% di dazi da parte dell’amministrazione 

americana su tutti i beni e servizi ed una rivalsa bilaterale da parte di tutti gli stati che hanno scambi 

commerciali con gli Stati Uniti d’America causerebbero un brusco rallentamento dell’economia americana 

(-2.5% nei prossimi 12-18 mesi) ed una notevole riduzione della crescita mondiale (-1% nello stesso lasso 

di tempo). In pratica, in un tale scenario, il globo si potrebbe trovare improvvisamente in brusco 

rallentamento economico. Si stima però che l’impatto dei provvedimenti paventati sin d’ora dal Presidente 

Trump rimarrebbe ancora marginale. In effetti, quello dei dazi è un rischio cruciale da monitorare, ma l’effetto 

sulla crescita e sui mercati sarà complesso da valutare in termini sia di entità che di tempi. 

La disponibilità di capitale potrebbe avere un andamento a singhiozzo, ma le prospettive rimangono 

incoraggianti per il lungo periodo. Confrontando le economie emergenti a quelle sviluppate sia in termini 

del loro contributo alla crescita globale che in base alla loro offerta di strumenti finanziari, si stima che le 

prime hanno un peso paritario, se non leggermente superiore, alle seconde. Al contrario, gli investitori hanno 

al momento un’esposizione ai paesi emergenti che non riflette quanto descritto sopra in termini di peso 

relativo. Ad esempio, si ritiene che gli investitori con domiciliazione nei paesi anglosassoni, posseggano 

circa il 10-15% dei loro portafogli in obbligazioni o azioni emergenti, mentre la percentuale è molto più bassa 

tra gli investitori del continente europeo (circa il 5%). Quanto sopra ci porta a concludere che, sebbene non 

possiamo escludere un rallentamento temporaneo del flusso di capitali verso le economie emergenti, le 

tendenze di medio e lungo termine di riposizionamento verso queste aree dovrebbero rimanere benigne 

Opportunità d’investimento 

Nel comparto delle divise dei paesi sviluppati riteniamo che il dollaro statunitense abbia raggiunto livelli 

di equilibrio. Ai livelli correnti ci sembra meno probabile un ulteriore indebolimento dell’Euro, ma rimane 

importante apprezzare la possibile volatilità dovuta alle questioni politiche all’interno dell’Unione Europea. 

Sebbene il governatore Kuroda abbia rivisto le aspettative inflattive al ribasso, riducendo le aspettative di 

normalizzazione delle politiche monetarie della banca centrale giapponese, riconosciamo allo yen ancora 

un fondamentale contributo positivo in termini di diversificazione dei portafogli globali. Rimaniamo cauti 

sulla sterlina e sul dollaro australiano e neozelandese, mentre preferiamo la corona norvegese a 

quella svedese, e rimaniamo costruttivi sul dollaro canadese. Per il 2018, lo yen giapponese 

rappresenta una ottima opportunità di diversificazione dei portafogli in Euro, a nostro avviso. 

Nel comparto emergenti rimaniamo positivi sullo zloty polacco, il peso messicano, il rublo russo e la 

rupia indonesiana, mentre restiamo negativi sullo yuan cinese. Siamo diventati tatticamente più 

costruttivi sulla lira turca e sul real brasiliano, e strutturalmente positivi sulla rupia indiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dollaro USA  

 Il dollaro statunitense rimane 

strutturalmente vulnerabile a causa 

delle politiche non ortodosse 

dell’amministrazione Trump. 

Comunque, il manifestarsi di una forza 

macroeconomica relativa e l’ampliarsi 

del differenziale dei tassi ha dato una 

spinta di rafforzamento, ritenuto però 

temporaneo. La FED ha alzato i tassi di 

riferimento nel mese di giugno (25 punti 

base) ed ha dato un chiaro segnale in 

favore di una graduale ma continua 

tendenza al rialzo nel corso del 2018 e 

nel 2019. Nelle ultime settimane, gli 

investitori si sono drasticamente mossi da una posizione corta ad un materiale allungamento nel dollaro, 

dato che i rendimenti in dollari rimangono elevati, soprattutto dopo che la banca centrale europea ha chiarito 

che i tassi del Vecchio Continente sono destinati a rimanere bassi per almeno un altro anno. Non possiamo 

escludere un perdurare della forza registrata nel dollaro nel corso degli ultimi mesi, ma il deterioramento 

continuo della bilancia commerciale dovrebbe porre un limite al rafforzamento. Manteniamo una posizione 

cauta. Il maggiore rischio alla nostra visione di mercato sarebbe un inasprimento della dialettica sul 

commercio internazionale che potrebbe causare avversione al rischio e una forte domanda per il dollaro 

statunitense. 

 

Sterlina Britannica  

 La sterlina britannica sembra destinata 

a subire gli effetti del recente 

deterioramento macroeconomico. Le 

autorità britanniche non sembrano avere 

un piano credibile per gestire l’uscita 

della Gran Bretagna dall’Unione 

Europea, e ciò sembra anche aver 

esasperato le tensioni politiche 

domestiche ed aumentato la probabilità 

di un’impasse di governo. La complessità 

della questione doganale nel nord 

dell’Irlanda e la posizione volutamente 

rigida da parte dei negoziatori europei, 

mette il Regno Unito in una posizione di 

debolezza ed incertezza sia politica che macroeconomica. Quanto sopra descritto ed il fatto che la banca 

centrale sembri indirizzata ad una politica accomodante, ci fa mantenere una posizione cauta. 

 



 

 
 

Yen Giapponese 

 Lo yen giapponese sembra essere 

destinato a rimanere imbrigliato da due 

forze contrastanti: la debolezza contro il 

dollaro causata dal crescente 

differenziale dei tassi da un lato, la forza 

verso la maggior parte delle divise nei 

periodi di avversione al rischio dall’altro. 

La banca centrale ha lasciato i parametri 

monetari invariati nell’incontro di giugno, 

come atteso, ma ha materialmente 

ridotto le aspettative inflattive (dal 

precedente livello di circa 1% al corrente 

corridoio di 0.5%/1%). Sebbene la nostra 

visione positiva comincia ad essere 

sfidata dalle tendenze di mercato, continuiamo a vedere valore nella divisa giapponese, soprattutto contro 

Euro ed in una fase di incertezza globale. Confermiamo la nostra posizione positiva di lungo periodo. 

 

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

Le divise legate alle materie prime hanno 

continuato il movimento discendente, 

erodendo i guadagni di inizio anno. La 

forza del dollaro ha sicuramente pesato 

molto sulle divise in questione. In 

aggiunta, le prospettive meno convincenti 

per la crescita economica globale, a 

causa delle battaglie sul commercio 

internazionale, e il generale senso di 

avversione al rischio hanno anche essi 

contribuito alla debolezza. 

Il dollaro australiano e neo-zelandese 

hanno sorpreso per la loro debolezza 

soprattutto alla luce dei incoraggianti dati macroeconomici. Data la probabilità del perdurare di politiche 

monetarie accomodanti, rimaniamo cauti su ambedue le divise. 

Il dollaro canadese dovrebbe rimanere sostenuto da una inflazione in linea con il target della banca 

centrale, una crescita solida ed indicatori di fiducia molto incoraggianti. Anche l’andamento del prezzo del 

petrolio dovrebbe rappresentare un elemento di supporto. Manteniamo una posizione costruttiva sebbene 

le negoziazioni sugli accordi internazionali NAFTA potrebbero causare volatilità. 

 

 

 



 

 
 

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese) 

La corona svedese ha recuperato parte 

del terreno perso nel corso degli ultimi 

mesi grazie alla banca centrale che ha 

cominciato ad assumere toni meno 

accomodanti in termini di tasso di 

riferimento. Comunque, non possiamo 

sottovalutare l’influenza negativa sulla 

corona causata dai recenti sviluppi molto 

accomodanti della BCE che potrebbe 

influenzare temporaneamente le 

politiche svedesi. Manteniamo una 

posizione cauta. 

La corona norvegese sembra 

confermare la tendenza di lento apprezzamento favorito dal prezzo del petrolio, da un mercato del lavoro 

forte ed un tasso d’inflazione in ripresa. La banca centrale pare voler segnalare un primo rialzo dopo l’estate 

2018, ben prima della possibile prima azione sui tassi da parte della BCE. Rimaniamo positivi sulla corona 

norvegese e preferiamo la stessa alla sua controparte svedese. 

 

Divise dell’America Latina 

 Il real brasiliano si è indebolito nei 

confronti del dollaro a maggio, ma a 

giugno ha recuperato leggermente. I 

livelli attuali di 3,7 contro dollaro 

sembrano interessanti, data la solidità 

della bilancia dei pagamenti, e riteniamo 

che le ultime tendenze di indebolimento 

derivino dalla crescita dei rischi relativi 

alle politiche fiscali del Brasile. Le 

preoccupazioni relative alla traiettoria del 

debito brasiliano e alla sua sostenibilità 

sono aumentate a seguito dello sciopero 

dei camionisti. Questo sciopero ha 

comportato un impatto fiscale 

marginalmente negativo (circa 1 miliardo di USD equivalente allo 0,05% del PIL). Un altro elemento di 

incertezza sono le prossime elezioni che potrebbero vedere un governo più populista al comando. La banca 

centrale ha risposto alla volatilità sul cambio intervenendo con l’offerta di contratti derivati a termine nel 

tentativo di sostenere il real senza dover aumentare i tassi di interesse. In prospettiva, prevediamo che la 

volatilità proseguirà sia sul real che per altre divise dei mercati emergenti più in generale, dal momento che 

la FED continuerà a liquidare i titoli di stato in suo possesso causando un assorbimento della liquidità in 

dollari. Questo fattore, se sommato con l'aumento dell'emissione del Tesoro per finanziare maggiori 

disavanzi di bilancio, determina anche una maggiore concorrenza per aggiudicarsi la liquidità in USD, un 

fenomeno che generalmente non è benigno per i mercati emergenti. Assumiamo una posizione 

costruttiva. 



 

 
 

Il peso messicano ha visto un indebolimento a maggio e nelle prime settimane di giugno, deprezzandosi 

di oltre il 10% rispetto al dollaro. Le negoziazioni del NAFTA hanno subito infatti dei ritardi e i dazi 

statunitensi su alluminio ed acciaio hanno causato un peggioramento della fiducia degli operatori economici. 

I rischi elettorali paiono essere largamente nei prezzi ora, ma il livello di volatilità nel comparto emergente 

è destinato a rimanere. Rimaniamo fiduciosi nella capacità e volontà della banca centrale di difendere la 

divisa dalle pressioni estreme di debolezza, tramite una politica monetaria vigile. Rimaniamo 

strutturalmente positivi, considerando la possibile debolezza come opportunità di acquisto. 

 

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa  

 La lira turca ha continuato ad 

indebolirsi, deprezzandosi di quasi il 16% 

rispetto al dollaro statunitense. Alla fine 

di maggio la banca centrale turca ha 

semplificato il suo sistema di politica 

monetaria ed aumentato i tassi di 

interesse al 17,75%. In seguito a questi 

aumenti, la Turchia è ora uno dei mercati 

con i tassi di interesse reali più alti 

nell’ambito dei paesi emergenti. Questo 

é una novità rispetto al passato. La 

crescita in Turchia è ancora sostenuta (al 

7,4% nel primo trimestre 2018) e trainata 

dal consumo e dagli investimenti interni. 

Ci aspettiamo che la crescita inizi a rallentare grazie all’azione della banca centrale e che la Turchia inizi 

gradualmente a migliorare il suo disavanzo delle partite correnti. Il risultato delle elezioni di giugno è molto 

incerto e questo conferma i dubbi degli investitori sulla stabilità politica presente e futura. L’approccio della 

banca centrale, più ortodosso ed indipendente dalle apparenti pressioni politiche, ci rende più ben disposti 

verso la divisa. Sebbene ha senso esigere miglioramenti sui fondamentali (diminuzione del disavanzo dei 

conti correnti e miglioramento del conto capitale) prima di considerare la lira come un investimento 

strutturale, la maggiore credibilità delle politiche monetarie e i livelli più attraenti della divisa, giustificano già 

da ora un cambiamento di giudizio. Assumiamo una posizione costruttiva tattica.  

Il rand sudafricano si è molto indebolito dall'inizio di giugno, deprezzandosi di oltre l'8% rispetto al dollaro. 

La banca centrale è stata piuttosto accomodante in passato, ma ha iniziato a riconoscere il rischio di 

inflazione a causa dei prezzi del petrolio più elevati. La recente debolezza del tasso di cambio e un 

disavanzo delle partite correnti molto marcato (per il primo trimestre del 2018 il deficit del conto corrente è 

stato del 4,8% del PIL), riteniamo che le autorità monetarie dovranno probabilmente assumere un 

atteggiamento più vigile, potenzialmente anche alzando il tasso di riferimento prima del previsto. 

Manteniamo un atteggiamento prudente 

Lo zloty polacco si è indebolito leggermente nel mese di giugno, ed è tornato al livello più debole della sua 

fascia di oscillazione rispetto all'euro (4,3). Continuiamo a considerare lo zloty polacco come un 

investimento attraente, dati i fondamentali solidi, la posizione robusta dei conti esteri, e un tasso di interesse 

reale più elevato rispetto ai paesi limitrofi del centro-est d’Europa e Romania. La banca centrale ha 

mantenuto una posizione accomodante, che è stata ampiamente giustificata dal fatto che l'inflazione ha 

continuato a scendere, nonostante le pressioni al rialzo dei salari (che sono state in gran parte assorbite 

dalle imprese fino ad ora e non hanno alimentato inflazione ai prezzi al consumo). L'altro rischio per lo zloty 



 

 
 

deriva dalla politica e dai cambiamenti nel sistema giudiziario, nonché da un possibile referendum 

sull'adesione all'UE in autunno. Questi sviluppi meritano di essere monitorati molto attentamente, ma per 

ora manteniamo una visione strutturalmente positiva e continuiamo a considerare la Polonia come una 

delle economie più forti in Europa.  

Il rublo russo si è leggermente indebolito a giugno, in sintonia con le altre divise dei mercati emergenti. 

Una delle ragioni di ciò è stata l'aumento del tetto della produzione petrolifera da parte dell’OPEC e un 

conseguente indebolimento del prezzo del petrolio. Il quadro fondamentale in Russia rimane costruttivo, 

con una attività economica pur in ripresa ma ancora ad un livello abbastanza basso (1,3% nel primo 

trimestre del 2018). La banca centrale ha mantenuto i tassi al 7,25%, implicando un elevato tasso di 

interesse reale, misura che dovrebbero contribuire ad una maggiore stabilità della divisa. Il Rublo è a livelli 

interessanti di acquisto ed è probabilmente da considerare uno dei più solidi dal punto di vista dell’analisi 

fondamentale. Assumiamo una visione positiva. 

 

Divise asiatiche 

 Lo yuan cinese si è indebolito rispetto al 

dollaro a giugno, scendendo a 6,5. La 

banca centrale non ha adeguato i tassi 

ufficiali in seguito al rialzo della Federal 

Reserve; in realtà, non solo ha lasciato 

aumentare il differenziale dei tassi 

rispetto gli Stati Uniti ma ha addirittura 

migliorato le condizioni di liquidità 

disponibile nel sistema, probabilmente, 

con l’intento di controbilanciare i possibili 

effetti negativi dei dazi sull’economia. 

Nonostante questo, le imprese stanno 

subendo condizioni monetarie più 

restrittive. A nostro avviso, i rischi 

derivanti dall'aumento dei dazi commerciali dagli Stati Uniti persistono, quindi manteniamo un approccio 

negativo.  

La rupia indiana si è indebolita rispetto al dollaro a giugno, ma ha mostrato ultimamente segnali di 

stabilizzazione. I livelli di crescita rimangono elevati al 6,7% nel primo trimestre e, pertanto, l'India mantiene 

ancora uno dei livelli di crescita del PIL più alti nei mercati emergenti. La banca centrale ha alzato i tassi di 

interesse di 25 punti base a giugno e ha indicato la possibilità di un ulteriore aumento di 25 punti base. 

Questo lascia un tasso di interesse reale del 2%, che riteniamo sufficiente. Il recente allargamento del 

disavanzo delle partite correnti a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe ora iniziare a 

stabilizzarsi, data la moderazione dei prezzi del petrolio. Alla luce delle prospettive macroeconomiche 

incoraggianti e della correzione di mercato, assumiamo un approccio costruttivo. 

La rupia indonesiana è stata abbastanza stabile a maggio e giugno, con interventi della banca centrale e 

aumenti dei tassi che hanno contribuito a ridurre la volatilità nei mercati valutari. La Banca dell'Indonesia 

mantiene l'accento sulla stabilità finanziaria e, in riconoscimento della crescente incertezza relativa alle 

condizioni di finanziamento globale, ha innalzato il tasso delle operazioni pronti contro termine a 7 giorni al 

4,5% per mitigare parte dell'inversione del flusso di capitali e stabilizzare la divisa. Un adeguamento della 

politica fiscale in favore dei consumi interni e degli investimenti dovrebbe implicare un leggero ma vitale 

miglioramento del deficit delle partite correnti. Considerati gli elevati livelli di crescita in Indonesia e la 

prudenza della banca centrale, rimaniamo strutturalmente positivi. 
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eventuali opinioni espresse nonché le analisi contenute nel presente documento potrebbero non riflettere 
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