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Il quadro di riferimento

Il mercato dei cambi, dopo l’introduzione del pacchetto di misure da parte della BCE a giugno, ha vissuto
una stagione relativamente quieta.
L’andamento delle singole divise è stato
spesso spiegato da fattori molto specifici e
domestici, piuttosto che da temi di più largo
respiro. La volatilità implicita dei diversi cambi
ha toccato i minimi da molti anni a questa
parte. Ad esempio, la volatilità del cambio
Euro-Dollaro US non è mai stata così
compressa dalla nascita della moneta unica.

Ad ogni modo, sembra tracciato il sentiero di
progressivo indebolimento dell’Euro, inaugurato
a maggio quando la BCE promise di fatto ai
mercati misure straordinarie; allo stesso modo,
il deprezzamento si preannuncia lento e
composto. I segnali che la BCE ha dato
nell’ultimo incontro sono stati nel segno di voler concedere ai mercati ed alle banche, chiamate
esplicitamente a riattivare il circuito di erogazione di credito alle imprese, tempo per riflettere sulle misure
prese e comprenderne appieno la portata e l’utilità. Di conseguenza, riteniamo che sia molto difficile un
rafforzamento dell’Euro nel futuro; nel contempo anche il deprezzamento non sarà rapido poiché la
domanda per la moneta unica nei portafogli internazionali, di investitori istituzionali e di banche centrali,
rimane solida.

Le valute dei paesi emergenti hanno mostrato, nell’ultimo periodo, una relativa stabilità. Nonostante
sia emersa una tendenza da parte di varie Banche Centrali a procedere con una politica monetaria più
espansiva, i livelli contenuti di volatilità, accompagnati da rendimenti assoluti elevati, hanno dato supporto
alla maggior parte delle divise emergenti. Ci aspettiamo che tali dinamiche persistano nei prossimi
mesi, con una maggiore dispersione di performance tra singoli Paesi.
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Dollaro USA

Il dollaro US ha proseguito il proprio
andamento poco direzionale. La divisa
statunitense è rimasta chiusa tra dati anticipatori
del ciclo, risultati relativamente solidi e non
ultimo quello sul mercato del lavoro, che è la
variabile chiave per la Fed, ed il dato del PIL,
che per il primo trimestre è stato invece
eccezionalmente negativo. Non ha contribuito a
dare linfa al dollaro nemmeno la Fed, che
nell’ultima riunione del FOMC ha ribadito un
approccio decisamente ed univocamente
accomodante, pur confermando il graduale
ridimensionamento della propria politica di
acquisto titoli. Gli indici che misurano la
sorpresa macroeconomica negli Stati Uniti si sono comunque stabilizzati, seppure indicando ancora una
certa negatività. Confermiamo la visione costruttiva sul dollaro.

Sterlina Britannica

Una divisa piuttosto vivace nel periodo di
riferimento è stata la sterlina. In un discorso
ufficiale il governatore Carney ha suggerito agli
operatori che un rialzo dei tassi di interesse nel
Regno Unito potrebbe avvenire prima di quanto
prezzato nelle curve dei rendimenti. In
particolare, il governatore ha precisato che le
misure prudenziali suggerite dalla Banca
Centrale al fine di moderare la forza del mercato
immobiliare non esauriscono quanto necessario
e che non possono sostituire un rialzo dei tassi.
Questa è stata la prima manifestazione della
Banca Centrale in senso restrittivo dal cambio al
vertice dell’istituto un anno fa. La divisa ha
registrato una performance molto positiva e continua ad essere attraente dal punto di vista dei
fondamentali e delle aspettative sull’andamento futuro dei tassi.

Yen Giapponese

Lo yen giapponese non cambia il proprio
registro di volatilità estremamente
compressa, nonostante segnali interessanti
stiano emergendo dall’andamento delle variabili
fondamentali e finanziarie. In particolare, è
stato rilasciato un dato di inflazione in sensibile
aumento ed il complesso dei dati
macroeconomici puntano verso una certa
vivacità della ripresa. Le indiscrezioni sulla
possibilità per i maggiori fondi pensione
domestici di investire in modo significativo in
asset esteri non hanno avuto particolare
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impatto sul cambio. Continuiamo a vedere la divisa come molto poco volatile nel breve termine, più
debole nel lungo.

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

La Banca Centrale della Nuova Zelanda, come
atteso, ha consegnato ai mercati a giugno
l’ennesimo rialzo dei tassi. Anche il messaggio
è stato piuttosto aggressivo e non ha suggerito
una pausa imminente nel ciclo restrittivo.
Sebbene infatti la forza della divisa domestica
abbia un impatto benigno sull’inflazione che
non appare particolarmente elevata, l’Istituto
Centrale teme che la ripresa in corso e il
riassorbimento della capacità in eccesso
possano creare pressioni al rialzo sui prezzi.
La Banca Centrale australiana ha dato invece
messaggi del tutto opposti, lamentando la
forza del cambio ed il rischio che la crescita
rimanga a lungo sotto potenziale e ribandendo
che nell’orizzonte di analisi i tassi sono visti stabili. Il diverso approccio dei relativi Istituti Centrali spinge a
preferire il dollaro neozelandese anche se, nell’attuale contesto di ricerca globale di rendimento,
entrambe le divise potrebbero incontrare il favore degli investitori. In Canada dati recenti più forti
stanno sostenendo la performance della divisa domestica, fino a poco tempo fa considerata tra le più
deboli ed a rischio di deprezzamento proprio per la crescita debole.

Divise dell’area scandinava (Corona Svedese e Norvegese)

Il mercato scandinavo ha vissuto in modo
volatile l’aggiustamento del tiro delle relative
politiche monetarie in senso più
accomodante, sull’onda delle recenti decisioni
della BCE. La Banca Centrale norvegese ha
fornito un outlook tiepido per la crescita
economica futura, promettendo tagli dei tassi
di interesse in caso di ulteriore indebolimento.
In particolare, l’Istituto ha ridotto le proprie
proiezioni del tasso repo domestico di 25
punti base per i prossimi due anni e
rimandato il possibile primo rialzo da metà del
2015 alla fine dell’anno. Il mercato ha reagito
immediatamente indebolendo la divisa.

Anche la Banca Centrale svedese ha di recente aggiustato le attese per l’andamento futuro del tasso
repo domestico e tagliato i tassi di ben 50 punti base, contro attese per un intervento più modesto da
parte degli operatori. Anche in questo caso la divisa ha avuto un violento ed immediato
aggiustamento.

Come investimento la divisa norvegese poggia su fondamentali più solidi e appare più attraente.
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Divise dell’America Latina

Per quanto riguarda il peso messicano il quadro rimane positivo, nonostante gli ultimi dati macro non
siano stati molto forti, al punto che la Banca
Centrale, contro le attese, ha tagliato i tassi
nell’ultima riunione. Riteniamo che ogni
movimento di debolezza dovrebbe essere
visto come una opportunità per prendere
esposizione al cambio.

Come atteso, il real brasiliano ha registrato
una fase di consolidamento dopo un iniziale
movimento di rafforzamento. La Banca
Centrale resta focalizzata sulla stabilità del
cambio: da un lato, infatti, una divisa forte
inciderebbe negativamente sulle esportazioni e,
conseguentemente, sulla ripresa, dall’altro, un
cambio troppo debole avrebbe un impatto
negativo sull’inflazione. La battaglia politica per le elezioni presidenziali è sempre più al centro
dell’attenzione, in quanto l’esito potrebbe incidere sostanzialmente sul futuro economico del Paese. I
mercati vedrebbero sicuramente di buon occhio un cambio rispetto all’amministrazione attuale.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

In Turchia, la lira ha restituito parte del movimento di rafforzamento recente. I tagli dei tassi della
Banca Centrale, il rischio che l’Istituto stesso
possa subire delle ingerenze da parte della
politica e soprattutto l’aumento del rischio
politico legato al deterioramento della
situazione in Iraq, hanno contribuito a mettere
sotto pressione la divisa. Rimaniamo tuttavia
costruttivi, in quanto riteniamo che l’alto
rendimento dovrebbe essere un elemento di
supporto in un contesto globale come quello
attuale.

Per quanto riguarda il rand sudafricano, il
deterioramento dei fondamentali del Paese ha
portato al declassamento del rating da parte
di Standard and Poor’s, che ha inciso
negativamente anche sulla performance del cambio. Il tono negativo è stato accentuato anche dagli
sviluppi relativi agli scioperi dei lavoratori nel settore minerario. Non ci aspettiamo che tali tendenze
possano subire un miglioramento nel breve termine e, di conseguenza, rimaniamo negativi sulla
divisa, nonostante l’elevato livello di rendimento offerto.

Lo zloty polacco, nonostante le prospettive interessanti, ha sofferto recentemente degli scandali politici
che hanno riguardato i vertici della Banca Centrale e il governo. Riteniamo, tuttavia, che le solide
dinamiche macro caratterizzate da una ripresa vivace e da un trend di inflazione sotto controllo
rappresentino dei fattori ancora determinanti per il trend di apprezzamento del cambio.

Le prospettive per il rublo rimangono incerte, nonostante nell’ultimo periodo il cambio abbia registrato
un movimento di apprezzamento; la situazione in Ucraina sembra infatti essersi stabilizzata e i dati macro,
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soprattutto dal punto di vista della crescita, hanno sorpreso in positivo. Il quadro politico rappresenta
ancora un elevato fattore di rischio e per questo suggeriamo ancora cautela sul cambio.

Divise asiatiche

Per quanto riguarda lo yuan cinese, gli ultimi dati macroeconomici hanno contribuito, insieme a
politiche monetarie espansive, a ridurre i
timori di un rallentamento delle crescita,
facendo invece presagire un recupero vibrante
nella seconda parte dell’anno. Ciò, insieme ai
differenziali dei rendimenti ancora
interessanti, dovrebbe portare ad un
apprezzamento. Ad opporsi a tali dinamiche ci
sono le autorità locali, che preferiscono
mantenere un certo grado di volatilità nel
cambio per scoraggiare flussi speculativi
dall’estero.

In India, come anticipato, il clima politico
rimane positivo con le aspettative che il nuovo
governo metta in atto una serie di misure (a
partire dalla manovra fiscale imminente) di carattere riformista, volte soprattutto ad aumentare la
produttività del sistema Paese. I flussi di investimento in entrata rimangono forti; in questo clima è lecito
attendersi un ulteriore rafforzamento della rupia. I rischi maggiori per tale scenario, oltre ad
un’eventuale incapacità del governo di procedere nella direzione prevista, sono legati all’atteggiamento
delle autorità finanziarie che, con interventi sul mercato, cercheranno di ridurre il trend di apprezzamento
del cambio.

Elaborazione del team Gestione Mercati Obbligazionari e Divise di Fideuram Asset Management Ireland.

Documento a cura del team Comunicazione e Supporto Commerciale di Fideuram Investimenti SGR.

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale

e-mail: FIComunicazione@fideuramsgr.it

Fideuram Investimenti SGR


