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Quale sorte per il dollaro? 

Il dollaro Usa presenta valutazioni onerose, ma il vigore della divisa è giustificato, almeno per ora  

Negli ultimi tre mesi non è stato semplice avere un giudizio positivo sul biglietto verde (USD). Questo perché, mentre 
le valutazioni del dollaro sono diventate elevate rispetto al nostro fair value e il rialzo dei tassi di interesse Usa ha 
evidenziato un rallentamento, non abbiamo visto alcun catalizzatore del deprezzamento della valuta, a fronte dei 
continui dibattiti sul protezionismo e delle divergenze di crescita tra Usa e resto del mondo.  

Per il futuro prevediamo tre possibili scenari:  

 

 Sarebbe la continuazione del trend attuale, che vede gli asset a 
stelle e strisce in vantaggio rispetto al resto del mondo (RoW) in 
termini di generazione di profitti e crescita economica; il resto del 
mondo invece continua a essere soggetto alla volatilità derivante 
dall'aumento dei costi di finanziamento in USD e dai maggiori rischi 
politici (in parte generati dagli stessi Stati Uniti). 

 Dato che gran parte delle principali economie (Usa esclusi) si trova 
nelle fasi iniziali del ciclo economico, le banche centrali devono 
attuare un maggiore inasprimento monetario rispetto alla Federal 
Reserve (Fed). A fronte di valutazioni già basse, il rialzo di crescita e 
tassi dovrebbe favorire molte valute (ex USD). 

 
In caso di un rallentamento della crescita Usa nei prossimi mesi, ci 
aspettiamo una costante decelerazione anche nel resto del mondo, 
che sosterrebbe la continua forza del dollaro. Siamo convinti che la 
Fed continuerà ad alzare i tassi per avvicinarsi al valore neutrale, 
mentre ci chiediamo se la Banca Centrale Europea (BCE) o la Bank 
of Japan (BoJ) siano in grado di attuare anche solo un rialzo senza 
minare la fragile ripresa. 

 

 
 

 

 

  

Che cosa potrebbe cambiare il nostro giudizio? 

Nel contesto di portafoglio, crediamo ancora che il dollaro Usa rappresenti una copertura interessante contro il rischio di 
un ulteriore inasprimento monetario. Tuttavia, dato che i timori relativi alla guerra commerciale e alle divergenze in 
termini di crescita si riflettono sempre più nei livelli di mercato, vediamo la possibilità di ridurre l'esposizione. 

US vs. resto del mondo  

Ancora divergenza 

ROBUSTEZZA DEL  USD 

US vs. resto del mondo 

Convergenza 

  DEBOLEZZA DEL USD 

US vs. resto del mondo  

Nessuna convergenza 

ROBUSTEZZA DEL USD 
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Scenario attuale 

 

Azioni 
Obbligazioni 
governative Materie prime Credito 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

 Categoria View Commenti 
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Azioni 0  
Malgrado l'atteso impatto delle politiche commerciali Usa, crediamo che una futura 
transizione dai mercati incentrati sulle politiche creerà delle opportunità interessanti 
per le azioni.  

Obbligazioni 
governative 

-  
Malgrado alcuni fattori ciclici negativi, la crescita è robusta e crediamo che per stare al 
passo con il contesto di miglioramento occorra un ulteriore rialzo dei rendimenti. 

Materie 
prime 

+  
A livello microeconomico il contesto ciclico è positivo per le commodity; a livello 
macroeconomico gran parte dei settori è sostenuta dalle dinamiche di domanda e 
offerta. 

Credito -  
Dopo un breve periodo di calma a luglio, in agosto gli spread sono tornati ad ampliarsi, 
anche se il trend è stato attenuato dalle oscillazioni dei bond governativi sul mercato 
investment grade di ogni regione. 

 
 

 Categoria View Commenti 

A
ZI

O
N

I 

USA +  
A livello geografico continuiamo a preferire gli Stati Uniti, vista la resilienza degli utili 
aziendali. 

Regno Unito 0  
Siamo neutrali in quanto crediamo che il mercato sia ancora dominato dall'incertezza 
politica, un contesto che non sembra destinato a migliorare nel breve periodo. 

Europa 0  
Il nostro giudizio sull'azionario dell'eurozona resta invariato alla luce delle tensioni per il 
commercio mondiale e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie.  

Giappone 0  
I dati macroeconomici sono modesti e gli indicatori ciclici puntano a un rallentamento, 
tuttavia manteniamo un assetto neutrale viste le valutazioni interessanti. 

Pacifico  
ex-Giappone 

0  
Negli ultimi due mesi gli indicatori di momentum hanno perso terreno, ma a livello 
regionale vediamo delle opportunità. 

Mercati 
emergenti 

+  
Malgrado il ribasso dell'indicatore del momentum per i mercati emergenti (soprattutto 
in Cina), confermiamo un giudizio positivo a fronte di valutazioni un po' più interessanti. 
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USA -  
I Treasury presentano ancora valutazioni onerose. Poiché la Fed tende ad annunciare i 
rialzi dei tassi, il ritmo dell'inasprimento non rappresenta un problema. 

Regno Unito -  
Le valutazioni si confermano onerose. Prosegue l'incertezza relativa alla Brexit e 
potremmo non assistere a nuovi rialzi dei tassi finché non verrà raggiunto un accordo 
credibile per l'uscita dall'UE. 

Germania --  
Le valutazioni dei Bund restano elevate. Con l'avvicinarsi della fine del QE della BCE, il 
mercato dovrà capire se il contesto di scarsi rendimenti è sostenibile. 

Giappone 0  

A nostro avviso la decisione della BoJ di attuare un processo di normalizzazione 
dipenderà dall'inflazione. Crediamo che l'attuale politica monetaria resterà invariata 
finché l'inflazione non si avvicinerà al target. 

Obbligazioni 
USA indicizzate 
all'inflazione 

+  
Confermiamo un giudizio positivo sull'inflazione USA. Gli effetti stagionali avranno un 
effetto negativo ma le nostre ultime ricerche suggeriscono che i timori di una 
stagflazione metteranno in secondo piano questo fattore tecnico. 

Mercati 
emergenti in 
valuta locale 

0  
Confermiamo un giudizio neutrale poiché alcuni fattori ciclici negativi ci impediscono di 
trarre vantaggio dal miglioramento delle valutazioni sul mercato in valuta locale. 
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USA -  I fondamentali potrebbero iniziare a indebolirsi vista la diffusione di politiche favorevoli 
agli azionisti, a scapito degli obbligazionisti. 

Europa -  
Le aziende europee sono in una posizione più forte, anche se il recente aumento delle 
operazioni di M&A e l'attivismo degli azionisti indicano una maturazione del ciclo nella 
regione. 

Mercati 
Emergenti 
(EM), USD 

0  
Il mix regionale e la solida crescita degli utili ci sembrano favorire marginalmente le 
obbligazioni corporate e governative rispetto ai titoli high yield dei mercati avanzati. 
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 USA -  I bond high yield presentano valutazioni onerose e sono vulnerabili ai deflussi (fattori 
tecnici probabilmente meno favorevoli rispetto alla prima metà dell'anno). 

Europa -  La continua instabilità politica nella regione potrebbe limitare la contrazione degli 
spread; pertanto confermiamo il giudizio negativo. 
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Energia +  
A livello globale le scorte di petrolio sono scarse; nei prossimi sei mesi il rischio legato 
all'offerta dei Paesi OPEC potrebbe determinare un rincaro dell'oro nero. 

Oro -  
Abbiamo rivisto la view a leggermente negativa per via del nostro indicatore del 
momentum e del rialzo dei rendimenti reali nel tratto a 5 anni della curva dei titoli Usa. 
L'oro non ha reagito in modo significativo alle politiche protezionistiche. 

Metalli 
industriali 

+  
I metalli industriali appaiono ipervenduti a fronte dei rischi relativi agli scambi 
internazionali, i fondamentali sono favorevoli e la Cina dovrebbe sostenere la domanda 
grazie all'aumento della spesa per le infrastrutture. 

Agricoltura +  
Il recente sell-off si deve più ai timori per l'inasprimento del conflitto commerciale che ai 
fondamentali; inoltre, i rischi legati a El Niño sembrano sottovalutati. 
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USD $ +   
Malgrado le valutazioni onerose, c'è ancora margine per un ulteriore deterioramento 
della crescita e del sentiment politico in un contesto di continua riduzione della 
liquidità.    

GBP £ 0  A nostro avviso non ci sarà un deprezzamento eccessivo della valuta, poiché una hard 
Brexit - scenario decisamente possibile - è ormai in gran parte scontata. 

EUR € -  
Abbiamo rivisto al ribasso il giudizio a fronte dell'ulteriore rallentamento economico e 
dell'aumento delle tensioni politiche tra Paesi core e periferici. 

JPY ¥ +  
La BoJ è costretta ad abbandonare l'orientamento estremamente accomodante; la 
debolezza della crescita esterna dovrebbe sostenere lo status di valuta sicura del JPY. 

CHF ₣ 0  
Ancora neutrali - il CHF dovrebbe sovraperformare l'EUR grazie allo status di bene 
rifugio. 

 
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia 
aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. 
 

Fonte: Schroders, settembre 2018. I giudizi su azioni, titoli di Stato e commodity si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. Le 
view per il debito corporate e i titoli high yield si basano sugli spread (duration-hedged). I giudizi sulle valute sono formulati rispetto al dollaro USA; 
quello sul dollaro è espresso in relazione a un paniere ponderato per l'interscambio. 
 

 
 
 
Informazioni importanti  
Solo per consulenti e investitori qualificati. Il presente documento non è adatto all’utilizzo da parte di clienti privati. 

Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento sono stati espressi da Schroders’ Multi-Asset Group e non 
rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schroders. 

Il presente documento ha scopo meramente informative. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, 
una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le specificità dei 
singoli destinatari. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere 
utilizzato in tal senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne garantisce la completezza o la 
precisione. Schroders non si assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le proprie decisioni 
strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle 
informazioni riportate nel presente documento.  

I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia 
aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine.  

Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di 
trattamento dei dati personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo 
www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta.  

Pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Autorizzato e 
regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o 
monitorate. 
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