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Il quadro di riferimento

Nel mese di febbraio si è registrato un recupero delle divise più cicliche, dopo la debole partenza di
inizio anno. I mercati hanno accolto positivamente la conferma che il nuovo governatore della Federal
Reserve, Janet Yellen, si muoverà nel segno della continuità rispetto al suo predecessore Bernanke,
garantendo un graduale drenaggio della liquidità, senza tuttavia perder di vista gli obiettivi di crescita e
disoccupazione. Quest’ultime hanno mostrato nell’ultimo mese segnali contrastanti, anche a causa
dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi due mesi. A rasserenare i
mercati hanno inoltre contribuito una serie di azioni intraprese dalle banche centrali di alcuni paesi
emergenti, che hanno infine preso consapevolezza della necessità di interventi di aggiustamento più
incisivi rispetto al passato. Alcune mosse sono state dettate dalla pressione imposta dal mercato (come il
caso della Turchia), altre sono state, invece, di natura preventiva (come in Sud Africa e India). Altri paesi
in via di sviluppo, come l’Ucraina e il Kazakhstan, hanno intrapreso la strada degli aggiustamenti
attraverso una sensibile svalutazione della propria divisa al fine di recuperare competitività, come era già
successo in Argentina a gennaio.

Nel complesso l’Euro rimane piuttosto forte dato che, al momento, non ci sono segnali convincenti circa
la reale intenzione da parte della BCE di intraprendere misure straordinarie di easing monetario. Tuttavia,
tale approccio potrebbe cambiare nel medio periodo, alla luce di dati anticipatori di PMI più deboli,
dell’andamento anemico del credito e degli aggregati monetari in Europa, della sorpresa al ribasso
sull’inflazione. Tutti elementi che aumenterebbero la pressione verso un qualche intervento straordinario
da parte della BCE. In questa cornice l’apertura da parte della Bundesbank appare come uno sviluppo
confortante.

Dollaro USA

Nonostante la Fed abbia continuato ad esprimere la
volontà di proseguire con il programma di graduale
riduzione degli acquisti obbligazionari, suggerendo
pertanto un approccio meno espansivo di politica
monetaria, il dollaro non è riuscito a rafforzarsi
particolarmente, soprattutto contro l’Euro. La
debolezza dei dati recenti, che stanno sorprendendo
al ribasso dopo una stagione forte, ha chiaramente
giocato un ruolo decisivo. Gli analisti attribuiscono
tale debolezza all’impatto del maltempo degli ultimi
mesi. Una normalizzazione su questo fronte ed il
conseguente emergere della reale forza della ripresa
americana, dovrebbe infine sostenere il dollaro. Fonte: elaborazione interna
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Sterlina Britannica

Dopo dati macroeconomici molto forti a gennaio,
specialmente sul lato delle vendite al dettaglio e del
mercato del lavoro, il Regno Unito ha mostrato nei
dati di febbraio una maggiore moderazione. Il
quadro di una brillante ripresa resta ad ogni modo
intatto, al punto che molti economisti iniziano a
considerare che il primo intervento al rialzo dei tassi
da parte della Bank of England possa essere
anticipato. Tale quadro di ripresa è alla base della
forza della sterlina, che continuerà a beneficiarne
in prospettiva.

Yen Giapponese

Dall’annuncio delle misure straordinarie di politica monetaria da parte della Bank of Japan, nell’ambito del
programma di politica economica di Abe, lo yen si
è indebolito in modo consistente. Più
recentemente, nell’attesa di ulteriori misure di
espansione che al momento non si stanno
materializzando, la divisa giapponese ha incontrato
una certa resistenza ad un ulteriore indebolimento.
Tra gli investitori, la posizione di sottopeso di Yen
resta, ad oggi, una delle più popolari. Tale
sbilanciamento di posizioni, insieme all’instabilità
osservata sugli indici azionari, ha contribuito ad
alimentare la recente volatilità. Va ricordato che lo
Yen conserva un elemento di divisa rifugio,
beneficiando pertanto dell’aumento di rischio e
volatilità. Seppure non si possa escludere nel
breve termine un rafforzamento della valuta
nipponica, le tendenze di medio periodo sembrano suggerire un ulteriore indebolimento.

Divise legate alle materie prime (Dollaro Australiano, Neozelandese e

Canadese)

Le tendenze più interessanti sono emerse in Canada, dove dati macro-economici meno forti delle stime
continuano ad indebolire la divisa. Più recentemente le attese per un taglio dei tassi da parte della banca
centrale canadese sono state attenuate da dati di inflazione più forti delle attese. La debolezza sul fronte
della crescita, invece, continuerà a pesare sul cambio, alimentando le aspettative per un taglio dei tassi.

Fonte: elaborazione interna

Fonte: elaborazione interna

Fonte: elaborazione interna Fonte: elaborazione interna
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In Australia la divisa ha recentemente beneficiato della decisione da parte della banca centrale locale di
non esprimere insoddisfazione per il livello troppo elevato del cambio, come fatto invece nei meeting
precedenti. Sembra molto difficile, data la fragilità dell’economia domestica, che questo possa spingere ad
un rialzo dei tassi nel futuro. Le tendenze rimangono negative nel medio termine.

Divise dell’America Latina

In Brasile le dinamiche di crescita non sono ancora convincenti ed il processo di aggiustamento della
bilancia dei pagamenti non sembra subire l’auspicabile accelerazione. Nonostante ciò, il cambio ha
registrato un rafforzamento dovuto, con molta probabilità, alle aspettative di un piano fiscale da parte
del governo che contribuisca in maniera credibile a ridurre il deterioramento del bilancio primario. Nel
medio periodo è possibile aspettarsi che la valuta torni ad indebolirsi. In Messico i recenti dati sulla
crescita sono stati deludenti. A febbraio il cambio ha registrato una fase di consolidamento. Nel medio
periodo, tuttavia, ci attendiamo che il Peso benefici degli ottimi fondamentali macro, della credibilità
delle politiche economiche in atto e degli effetti positivi della riforma del settore energetico approvata lo
scorso anno.

Divise dell’Europa Centrale, Medio Oriente ed Africa

A febbraio lo Zloty polacco ha recuperato gran parte delle perdite registrate a gennaio. Come in altri
Paesi dell’area, i dati più recenti hanno evidenziato una crescita vivace che ha sostenuto il cambio. Nel
medio periodo, nonostante le incertezze relative al cambio del sistema pensionistico ed il probabile
deterioramento della bilancia dei pagamenti, ci attendiamo che la valuta rimanga ben supportata in virtù
dello stato di salute dell’economia e della mancanza di eccessivi sbilanci. Il Fiorino ungherese ha
registrato un periodo di consolidamento. La politica monetaria molto accomodante da parte della banca
centrale, unita alle moderate prospettive di crescita, dovrebbero continuare a pesare negativamente
sull’andamento del cambio. Il processo di abbassamento della leva finanziaria nel sistema economico e
l’elevato livello dello stock del debito estero più che compenseranno probabilmente il contributo positivo
della bilancia dei pagamenti in positivo. Il Rand Sudafricano ha beneficiato, come altre valute, del
generale movimento di rafforzamento. La banca centrale, mediante il rialzo dei tassi di interesse, sembra
essere pronta a fare la sua parte nel processo di aggiustamento degli sbilanci. Nel medio periodo la
valuta potrebbe tornare sotto pressione alla luce dell’elevato deficit delle partite correnti e dell’eccessiva
dipendenza dai flussi di portafoglio esteri. In Turchia, in seguito al forte rialzo dei tassi di interesse da
parte del banca centrale, implementato durante un meeting di emergenza, la Lira ha invertito il trend di
debolezza degli ultimi mesi. L’intervento sui tassi di interesse è stato, per modalità ed entità, di natura
eccezionale. Probabilmente è ancora presto per valutare la sostenibilità dell’impatto di tale manovra
sull’andamento della valuta ed, infatti, continuano a pesare la massiccia quantità di scadenze di debito
estero, sia privato che pubblico, dei prossimi 12 mesi e la lentezza del processo di aggiustamento della
bilancia dei pagamenti.

Fonte: elaborazione interna Fonte: elaborazione interna
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Divise asiatiche

La Rupia indonesiana ha registrato una performance migliore della maggior parte delle valute
emergenti. Ciò è dovuto al rapido processo di aggiustamento degli sbilanci, attraverso una riduzione del
tasso di crescita e ad un deciso intervento di politica monetaria restrittiva iniziato lo scorso anno. I
fondamentali macroeconomici rendono, tuttavia, ancora incerto lo scenario per la divisa, soprattutto
alla luce delle scadenze elettorali di quest’anno e al rischio di deterioramento dello scenario globale.
Prosegue, infine, l’andamento incoraggiante della Rupia indiana iniziato già qualche mese fa. La
bilancia dei pagamenti continua a migliorare e la banca centrale ha recuperato una buona quantità di
riserve internazionali perse lo scorso anno nel tentativo di difendere il cambio. Inoltre, è continuato a
sorpresa il rialzo dei tassi di interesse, a segnale dell’intenzione di implementare una politica rigida di
target di inflazione.
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