La guerra delle valute tra finzione e realtà:
dove si combatte,chi la combatte, chi la osteggia, chi ci guadagna, chi ci perde
Dal luglio scorso la valuta giapponese si è deprezzata del 33% nei confronti dell’euro e del 21% nei confronti
del dollaro americano. A sua volta, nello stesso periodo, “KING DOLLAR” si è indebolito del 14% nei
confronti dell’euro. Lo yuan cinese (il cui tasso di cambio è regolato dal Governo) nei confronti dell’euro
invece si è deprezzato solo del 10%. Cui prodest tutto ciò? Di sicuro l’Europa dell’euro, con tutti i suoi guai e
la sua bassa crescita (-0,5% nel 2012) non ci guadagna, anzi. Sul fronte delle esportazioni ci rimette
tantissimo e per, paesi come l’Italia che vivono di questo, non è un problema da poco.
“Guerra delle valute” è un termine che non piace a molti che perciò ritengono eccessivo usarlo per
descrivere l’attuale situazione dei mercati valutari. La considerano un’espressione giornalistica. Non a caso i
giornali, ed in particolare il sole 24 ore da diversi giorni insistono su questo tema. Il 14 febbraio proprio il
sole 24 ore titolava così: “G20 a Mosca, sullo sfondo va in scena la guerra delle valute”. Tutto inizia quando
il Giappone, schiacciato da una recessione pluriennale, decide di indebolire la sua valuta, lo yen per
rilanciare le sue esportazioni. Chiaramente, se consideriamo che il dollaro è già deprezzato di suo, come
dimostreremo più avanti, e considerando che la Cina ben controlla l’oscillazione del suo yuan, ne deriva che
l’euro, la seconda valuta mondiale per importanza dopo il dollaro, può considerarsi sotto attacco. Infatti
l’euro si rafforza e le sue esportazioni diventano più care soprattutto nei paesi su menzionati. Su questo
tema, dopo l’alert lanciato dal presidente francese Hollande, si è pronunciato l’ultimo G7 che ha
sentenziato che «una volatilità eccessiva e movimenti disordinati nei tassi di cambio possono avere
implicazioni sfavorevoli per la stabilità economica e finanziaria». Tradotto vuol dire che un tasso di cambio
troppo alto può frenare la crescita economica. Guerra o non guerra è sicuro che il prossimo G20 che si apre
a Mosca il 15 febbraio sotto la presidenza di Putin, discuterà anche di questo. A non voler parlare di guerra
sono in tanti non tanto per negarla quanto per non creare allarmismi. Primo fra tutti è il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) che la definisce una esagerazione, ma promette di occuparsene. Dello stesso parere è
il governatore della BCE, Mario Draghi In Italia, che ritiene «esagerato parlare di una guerra delle valute».
Anche lui però dichiara che la BCE vigilerà sui cambi ed interverrà se necessario. Di questo parere è anche
Stefano Firpo, attualmente capo della segreteria tecnica del Ministro passera. “Parlare di guerra valutaria è
eccessivo, ma le tensioni sulle svalutazioni monetarie decise dalle banche centrali nel mondo sono ormai
palesi e sono diventate protagoniste anche del World Economic Forum di Davos. Più cauti si sono
dimostrati il Primo Ministro inglese David Cameron che ha dichiarato: “non si ricorre alla svalutazione in
nome della crescita, di qualsiasi Paese si tratti”. E Anche il ministro tedesco delle finanze Wolfgang
Schauble, che riferendosi chiaramente a Giappone e Usa, ha messo in guardia le grandi potenze industriali
dal continuare a inondare i mercati di liquidità per evitare una crisi come quella del 2008. Eppure, anche se
non è una “guerra dichiarata” , sempre di guerra si tratta visto che, può sembrare paradossale, ma una
valuta troppo forte non piace a nessuno soprattutto quando il ciclo economico si trova in una fase recessiva
(Giappone) o poco espansiva (USA). Su questo è eloquente l’appello diretto fatto alcuni giorni fa dal
Presidente francese Francoise Hollande che ha detto che l’euro è troppo forte. Ecco perché ogni stato si
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attrezza a svalutare la propria valuta quando si apprezza in modo rilevante da portare nocumento alle
esportazioni. Già perché la valuta è l’unità di conto ossia il mezzo con cui si scambiano merci tra un paese e
l’altro. Quindi non è irrealistico parlare di guerra visto gli interessi che sono in gioco. Ma, andiamo con
ordine.
I protagonisti del conflitto
Le valute principali a livello di mercato forex sono 7: dollaro americano, euro, yen, sterlina inglese, franco
svizzero. A livello commerciale va considerato anche lo yuan cinese visto che ormai rappresenta la seconda
economia del pianeta dopo quella americana. Fra queste 7 valute, la protagonista assoluta è quella
americana che rappresenta oltre l’80% dei commerci mondiali. A seguire l’euro, poi lo yen e la sterlina. Il
trading sui cambi è perciò tutto centrato sul dollaro e i relativi cross valutari che sono: USD/EURO che
monopolizza il 28% dei commerci totali, USD/JPY che fa il 17% e GBP/USD con il 14%.
Come si determina il valore di una valuta?
Una definizione semplice consiste nel considerare la valuta in funzione dello stato di salute dell’economia
del paese che rappresenta. Se fosse così oggi dovremmo avere al primo posto lo yuan cinese, al secondo
posto il dollaro americano, al terzo posto l’euro, poi lo yen e via via le altre valute da quella inglese a quella
australiana, canadese,ecc. Tempo fa un analista della Deutsche Bank per determinare il valore ottimale di
una valuta rispetto ad un’altra ha preso in considerazione tre elementi base: La prima è il tasso di cambio
effettivo, cioè calcolato in base ai flussi commerciali di ciascun Paese; la seconda è la variazione del tasso di
cambio effettivo nell'ultimo anno; la terza è l'andamento della domanda mondiale per l'export. Sulla base
di questi ragionamenti si è arrivati alla conclusione che in uno scenario di bassa crescita mondiale, le
imprese tedesche possono anche supportare un tasso di cambio euro dollaro di 1,50; se la crescita
mondiale tornerà a correre il tasso di cambio sopportabile potrebbe arrivare anche a 1,90. Per l’Italia
invece il tasso di cambio sopportabile è al di sotto di 1,20. Una bella differenza.
In realtà il valore di una valuta è determinato dal cross (cambio) con un’altra valuta. Lo hanno ribadito di
recente un po’ tutti; il G7, il G20, il FMI, la BCE, la FED e anche il nostro ministro del tesoro, Vittorio Grilli
che a proposito dell’euro, qualche giorno fa ha dichiarato: «Sappiamo che quando abbiamo creato l'euro, lo
abbiamo fatto per farne una moneta forte, di riserva e non per competere con le svalutazioni. I tassi di
cambio devono essere determinati liberamente perché crediamo nel mercato. Certo un esportatore
preferirebbe una moneta meno forte, tuttavia i tassi di cambio devono essere determinati dai mercati».
Leggermente diverso, invece, il pensiero del ministro delle finanze francese, Pierre Moscovici che ha
dichiarato: «Abbiamo bisogno di una politica dei cambi coordinata, non vogliamo mettere pressione
alla Bce ma serve un approccio comune».
Quanto vale il dollaro?
Per gli scambi commerciali tra USA e EUROPA, alla data odierna vale all’incirca 1,35.
Per gli scambi tra USA e Giappone, alla data odierna vale all’incirca 0,87 ?. E così via. I cambi sono quotati
h24, ovvero tutto il giorno, tutti i giorni, in tutto il mondo. Non c’è una singola borsa bensì tante borse che
scambiano i derivati sui cambi (future,opzioni, swap). Le quotazioni forex si possono vedere su tantissime
piattaforme da quelle più blasonate come Reuters o Bloomberg che sono a pagamento a quelle meno note
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che si trovano free sul web. Su FT Mercati ci sono le quotazioni in real time. Lo scambio sui mercati è
puramente virtuale, nel senso che non c’è scambio fisico (banconote, monete). Solo transazioni finanziarie.
Ogni giorno ad orari pressoché fissi le Banche Centrali dei singoli paesi pubblicano il “fixing” ufficiale della
propria valuta contro le altre valute. Ad esempio la nostra BCE ogni giorno verso le 14 ? pubblica il fixing
dell’euro contro le altre principali valute. I fixing sono a loro volta determinati dagli scambi sui principali
mercati e a hanno la funzione di dare dei valori certi a cui si possono ancorare i contratti commerciali.
Quindi possiamo concludere che il valore di una valuta è fissato continuamente dal mercato in base ai
fondamentali dei singoli paesi con particolare riguardo al livello dei tassi d’interesse. Gli stati intervengono
sui cambi attraverso la politica monetaria ovvero attraverso le manovre sui tassi d’interesse e sulle
operazioni fatte sui titoli pubblici già in circolazione o su quelli di nuova emissione. Una politica monetaria
cosi detta espansiva (tassi d’interesse bassi e riacquisto di titoli in circolazione da parte della Banca
centrale) tende a tenere il tasso di cambio su valori piuttosto bassi. Viceversa una politica monetaria
restrittiva? tende a far salire le quotazioni del cambio. Alcuni Stati addirittura fissano delle bande di
oscillazione della propria valuta contro una o più valute. E’ il caso della Cina con lo yuan cinese o della
Svizzera col suo franco.
Esiste un valore di cambio ideale?
In teoria si, in pratica no.
Dove si combatte la guerra valutaria?
Su tre teatri: Asia, America, Europa
Il teatro principale è, ancora una volta, l’Asia di cui abbiamo già detto della Cina che “governa” il suo tasso
di cambio, in particolare contro il dollaro, attraverso una banda di oscillazione prefissata. Il vero
protagonista di questa guerra non dichiarata, è il Giappone dove è stato eletto come Presidente Shinzo Abe
che a gennaio ha spinto la Banca centrale nipponica ad annunciare misure di allentamento quantitativo
illimitate (immissione di liquidità) entro il 2014 con l’obiettivo di giungere a un tasso di inflazione del 2 per
cento; in pratica una richiesta di “svalutazione” dello yen. Più o meno, questa strada l’hanno percorsa le
principale banche centrali del mondo, dagli Stati Uniti, al Brasile. Gli USA dopo la crisi del 2008 non hanno
mai smesso di fare “quantitative easing”. L’economia mondiale continua a preoccupare per cui la fiducia in
una sostanziale ripresa economica si è affievolita e ogni paese ha cercato di fare il suo interesse. La
collaborazione tra gli Stati e/o tra le banche centrali è ormai soltanto di facciata come si vede dai
comunicati conclusivi dei vari meeting del G7, G8, G20, BCE, FMI, Unione europea ecc. Ogni paese appena
può si muove per svalutare al massimo la propria moneta, portar via agli altri Paesi, grazie al basso cambio,
quote del mercato internazionale e rilanciare così la propria economia, senza curarsi dell’interesse
collettivo alla crescita. Le esportazioni sono fondamentali per chiunque. Senza non si sopravvive.
D’altronde basta guardare alla storia degli Stati Uniti che hanno sempre utilizzato il cambio debole del
dollaro per rendere più competitive le proprie esportazioni. Dopo quello asiatico, l’altro teatro su cui si
gioca la guerra valutaria è l’Europa. Il già citato intervento di Hollande prima del Consiglio europeo dell’8
febbraio è stato perentorio: “l’euro è troppo forte, dobbiamo indicare un obiettivo di medio termine”. Gli
ha fatto eco il Presidente della BCE-Mario Draghi- che ha ammesso che “la forza dell’euro mette a rischio la
ripresa”. Ma, allo stesso tempo, Draghi si è guardato bene dal preannunciare azioni da parte della BCE per
frenare l’apprezzamento dell’euro. Anzi ha aggiunto che “se l’euro si apprezza è segno della ritrovata
fiducia dei mercati nell’Europa”. Comunque monitoreranno l’andamento del dollaro. Sarà, ma non ne
siamo convinti. A non voler parlare di guerra valutaria e tanto meno di eventuali interventi della BCE su
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questo tema è la Germania. Per i tedeschi la competizione dipende soprattutto dalla qualità dei prodotti e
dalla capacità del paese di fare sistema. Tuttavia la Cancelliera Angela Merkel si è detta preoccupata per le
manipolazioni sui cambi. Sa che alla lunga un euro troppo forte può nuocere anche alle esportazioni del suo
paese. Le ha risposto il ministro delle Finanze nipponico, Taro Aso,: “Nessuno ha detto nulla quando
dollaro ed euro sono stati spinti verso il basso: non ha senso per Usa ed Europa lamentarsi quando le
rispettive monete hanno recuperato solo 10 o 15 yen” contro la divisa nipponica. La priorità “è tirar fuori
l’economia alla spirale deflazionistica”. Quindi la conferma che la svalutazione serve al rilancio
dell’economia ed è giusto che i Governi intervengano; poi i mercati fanno il resto secondo le loro logiche.
Il paradosso: in questo momento l’Europa ha l’economia più debole e la valuta più forte. Ma perché
l’euro è forte? Le risposte sono diverse. Perché in Europa vi sono tassi d’interesse più alti; poi perché non
c’è una politica unica; non c’è un Ministero del Tesoro unico e infine perché la BCE, in materia di cambi, non
ha gli stessi poteri delle altre Banche Centrali. Sostiene a questo proposito Stefano Firpo: “Le principali
banche centrali del mondo stanno attuando politiche di espansione monetaria con interventi massicci che
hanno l’obiettivo di stimolare la crescita dell’economia reale anche attraverso la svalutazione delle proprie
valute. E’ il caso della Fed statunitense, della Banca del Giappone, della Bank of England e della Banca
centrale cinese che amministra in modo stringente i tassi di interesse del sistema bancario nel Paese”. Ma
l’ortodossia della Bce sull’inflation targeting “pone l’Unione europea in una situazione di svantaggio
competitivo. Quelli del programma di acquisto di titoli Omt (Outright Monetary Transactions) della Bce
sono interventi sterilizzati che non vanno ad aumentare l’offerta di moneta, e si differenziano quindi in
modo sostanziale dai programmi di Quantitative Easing condotti dalla Fed di Bernanke e da altre banche
centrali”. E la tendenza alla rivalutazione dell’euro “non è destinata a ridursi nei prossimi mesi”.
Chi ci guadagna e chi ci perde
Sostiene l’economista Sergio Cesaratto (docente di politica economica all’Università degli Studi di Siena):
“Le guerre valutarie non sono mai un fatto positivo, al di là dei riaggiustamenti a fronte di palesi squilibri
nei cambi da parte di alcune valute. E’ una logica da scaricabarile. Chi vede la propria moneta rivalutarsi con
conseguente danno alle esportazioni reagirà cercando di evitarla. La creazione di liquidità determina
inoltre fenomeni speculativi sui mercati delle merci, e anche rialzi borsistici. Questi possono essere
benvenuti se poi hanno effetti positivi sull’economia reale, ma si tratta pur sempre di droghe. Ciò non vuol
dire che politiche monetarie e fiscali espansive a livello globale non siano benvenute, ma in una logica di
accordi internazionali”. La valuta debole ha un duplice effetto: rende le importazioni più care e quindi più
difficili e le esportazioni meno care e quindi più facili. Nel caso del dollaro, ad esempio, rende più difficili le
esportazioni verso l’America e i paesi la cui moneta è nell’area dollaro (quindi costituisce un ostacolo); nel
contempo favorisce le esportazioni delle imprese americane in Europa e nel resto del mondo. E l’euro
forte che effetti ha? Il contrario di quelli del dollaro; non aiuta le esportazioni e facilita le importazioni. In
più però c’è da dire che in Eurolandia gli effetti sono diversi da paese a paese. Non c’è dubbio che al
momento la Germania non ha risentito della forza della valuta europea in quanto le sue esportazioni hanno
continuato a tirare. Quindi la Germania sta traendo vantaggio dei problemi che hanno i suoi partners
europei. Sta godendo sia di bassi tassi d’interesse che attua la Bundesbank (che aiutano gli investimenti
privati e delle aziende e hanno un impatto molto basso sul debito pubblico) sia di un euro forte che riduce i
costi dei prodotti importati a cominciare dalle materie prime come il petrolio o i metalli ed aumenta i
guadagni derivanti dalle esportazioni. Non è invece così per i paesi europei come Italia, Spagna, Portogallo,
per non parlare di Grecia e Irlanda. Per questi paesi l’euro forte è un problema niente affatto secondario. Le
aziende di questi paesi sono costretti a praticare grossi sconti per tenere competitive le proprie merci. Da
ultimo anche la Francia comincia a temere l’euro forte, vista l’iniziativa di Hollande.
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Uno sguardo ai valori attuali per capire com’è la situazione.
Euro forte e in rialzo
Oggi per comprare un euro ci vogliono 1,35 dollari; il 5% in più rispetto a 1 anno fa e il 13% da luglio scorso.
I giapponesi invece devono tirare fuori 127 yen, il 29% in più rispetto a 1 anno fa e il 36% in più rispetto al
luglio scorso. Per i cinesi invece per comprare un euro,oggi occorrono 8,33 yuan, il 4% in più rispetto a 1
anno fa e oltre il 10% in più dal luglio scorso. Quindi possiamo dire che l’euro si è rivalutato contro tutte e
tre le valute sia rispetto a 7 mesi fa sia rispetto a 12 mesi fa. In questo periodo però l’economia di
eurolandia non va per niente bene al contrario di quella americana, giapponese o cinese che nel 2012 è
cresciuta dell’8%.
E il dollaro?
Rispetto allo yen si è rafforzato del 24% rispetto a 1 anno fa e del 21% dal luglio scorso. Rispetto allo yuan
invece ha perso terreno. Nel luglio 2005 per acquistare un dollaro ci volevano 8,27 yuan; nel luglio 2012 ne
bastavano 6,34 (-23%) e un anno fa 6,23. Quindi si è rafforzato contro lo yen e si è indebolito (poco) contro
lo yuan. Se poi guardiamo il dollaro complessivamente contro le 6 principali valute mondiali (quelle più
tradate) non si può non notare il grosso scivolone a partire dal 2002 fino al 2008. Poi ha recuperato un po’
ma è rimasto comunque piuttosto debole. Il dollar index nel 2002 valeva oltre 120 punti, oggi appena 80.
Un anno fa 78 e nel luglio scorso 84.
E le valute asiatiche?
La valuta giapponese ha perso terreno sia verso l’euro sia verso il dollaro; quella cinese si è indebolita
contro l’euro ed è stata quasi stabile contro il dollaro.
Conclusioni
Dall’analisi sopra esposta risulta abbastanza evidente come la valuta europea appaia “sotto attacco”
dalle altre valute dei paesi da cui maggiormente teme le esportazioni e verso cui ha molto bisogno di
esportare America e Cina in particolare. L’euro è sopravvalutato in conseguenza degli effetti cumulati della
politica monetaria americana e giapponese, molto espansiva (che di fatto concorre a svalutare le rispettive
monete) e della politica BCE che cerca di abbassare i rischi finanziari per attirare capitali. Quanto può
durare questa sopravvalutazione dell’euro? Molto dipende dalla BCE; da quanta liquidità immetterà o
ritirerà dal sistema. Paradossalmente se in Europa le cose miglioreranno (maggiore crescita economica)
l’euro potrebbe rafforzarsi ulteriormente. Se invece, neanche nel corso del 2013 le cose non miglioreranno
allora l’euro potrebbe deprezzarsi almeno nei confronti del dollaro. Secondo gli analisti della Barclays Bank,
da qui a 6-12 mesi l’eurodollaro potrebbe essere a 1,30. Quindi vuol dire che in Europa non si aspettano
crescita o se ne aspettano poca. A questo punto per l’Europa dell’euro le sfide per i prossimi mesi sono due:
mettere in campo misure reali e straordinarie per rilanciare l’economia se non vuole che la disoccupazione
cresca fino al livello che poi non è più controllabile dal punto di vista sociale. Nello stesso tempo
monitorare il tasso di cambio della propria valuta, pur nel rispetto dei mercati che però perseguono solo il
profitto a prescindere da tutto il resto. Su questo tema è urgente però che spinga gli altri paesi , America,
Cina, Giappone, ad un maggior coordinamento sul fronte dei tassi di cambio altrimenti “la guerra valutaria”
andrà avanti e a rimetterci sarà essenzialmente l’Europa, almeno nel breve-medio termine. A proposito
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della situazione europea citiamo quanto scritto nell’ultimo report dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo:
“Perché l’area euro possa tornare a crescere è fondamentale che i paesi core riescano ad agganciare la
ripresa della domanda mondiale. L’apprezzamento del cambio effettivo, se confermato, porrebbe nuovi
rischi verso il basso per le stime di crescita e inflazione nell’anno in corso.
Dollaro e commodity
Infine due parole su un’altra conseguenza non proprio positiva della debolezza del dollaro americano:
l’impatto negativo sui prezzi delle materie prime di cui l’Europa e l’Italia sono grandi importatori. Dal
grafico del dollar index (paniere che mette a confronto il dollaro contro le altre principali valute
internazionali) si vede chiaramente che quando il dollaro si deprezza le quotazioni delle commodity
salgono, e viceversa. La forza dell’euro, mitiga un po’ questo rialzo ma non basta a salvare la bilancia
commerciale. Sul rapporto tra dollaro e prezzi delle materie prime sarebbe da aprire un capitolo a se
stante. Quando parliamo di commodity ci riferiamo a beni di primaria necessità come il grano, lo zucchero o
il petrolio. Pur riconoscendo il principio che i prezzi li determina il mercato, sarebbe però utile che i Governi
del mondo trovassero il modo di contenere la volatilità dovuta a fattori esogeni alle materie prime, come
appunto è il dollaro, valuta con cui si tradano sia in borsa sia sul mercato fisico. Segue una ricca sezione di
grafici relativa alle valute e alle correlazioni con le commodity.
Euro- dollaro

6

L’euro inizia a circolare nel 2000 affiancato alle altre valute dei singoli paesi aderenti ad Eurolandia, ma è
solo dal 1° gennaio 2002 che diventa moneta unica; all’epoca contro il dollaro valeva 0,86. Da quel
momento è un crescendo unico e dopo un anno ha già superato la parità teorica, è sopra l’unità. Tocca il
massimo nel luglio 2008 a quota 1,6040. Poi, con lo scoppio della crisi legata ai mutui subprime, in soli tre
mesi precipita a quota 1,23. Il minimo tuttavia lo tocca nel giugno 2010 a quota 1,1880, quando
s’incomincia a parlare di crisi greca. Dal luglio 2012 ad oggi il cambio è passato da 1,20 a 1,36 (oltre il 13%).
Oggi, febbraio 2013, oscilla tra quota 1,33 e 1,35.
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Euro- YEN

Discorso analogo a quello del dollaro; forte apprezzamento dell’euro tra il 2001 e il 2008; il massimo arriva
a 1,70 e il minimo a 94 nel luglio 2012. Da questo momento l’euro si è rivalutato fino a quota 128 (+ 36%),
febbraio 2013.
Euro- Yuan cinese

Anche in questo caso l’euro si apprezza notevolmente tra il 2002 e il 2004 quando passa da 7,14 a 11,30.
Poi prima storna e poi risale. Dal 2008 inizia il deprezzamento dell’euro che scende a quota 7,70, luglio
2012; oggi vale 8,50 (+10%). Sul mercato forex è un cross poco tradato.
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USD- YEN

Dal 2002 al 2012 il dollaro è sceso sempre salvo correzioni corpose tra il 2005 e il 2007. Dal settembre 2012
è di nuovo in rialzo.
USD- YUAN cinese

Dal 2006 ad oggi il dollaro è passato da quota 8,27 a quota 6,23 e perciò si è deprezzato contro yuan del
25%. Dal febbraio 2012 ad oggi il dollaro ha perso ancora l’1%. Ricordiamo che su questo cross c’è una
banda di oscillazione prefissata da Pechino.
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Dollar Index

Il dollaro index valuta il dollaro americano contro: euro,yen giapponese,sterlina britannica,
dollaro canadese, corona svedese e franco svizzero .
Grafico comparato tra Prezzi delle materie prime –CRB Index- e dollar index

Notare la correlazione inversa fra i due indici.
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Dollaro e petrolio

10
Si sa che il prezzo del petrolio è influenzato da tanti fattori; ma notare ugualmente la correlazione inversa
tra dollaro e prezzi del petrolio; dal 2002 il dollaro è sceso e il prezzo del petrolio è salito; salvo la parentesi
tra il 2008 e il 2009 quando le curve s’invertono anche se il dollaro non risale abbastanza.
Milano 15-2-2013

Cosimo Natoli
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