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EurUsd       
 
 

Le previsioni di fine novembre delle principali case d’affari (qui abbiamo riportato 
quella di Ubs a titolo esemplificativo) avevano tutte come fattore comune una 
previsione di debolezza del Dollaro nei confronti dell’Euro almeno fino al 
raggiungimento di 1.25. Uno scenario che, nella migliore delle tradizioni 
dell’effetto gregge, crediamo verrà ritoccato verso l’alto in occasione delle nuove 
previsioni di inizio 2018.  
Ovviamente non baseremo le nostre attese sulle indicazioni di istituti che poco 
più di un anno fa erano tutti orientati alla parità tra Euro e Dollaro, ma 
certamente vale la pena capire quanto di probabile può esserci in queste 
previsioni. 
Vero che alcuni nostri modelli sembrano confermare una view bullish sulla 
moneta unica in prospettiva, ma ancora più utile è osservare il grafico di lungo 
periodo che presentiamo questa settimana. 
Accoppiando due medie mobili, una a 8 e l’altra a 10 anni, possiamo subito avere 
un impatto visivo dell’importanza di questo spartiacque dinamico per il Dollar 
Index. Ottima la capacità di contenimento nei tentativi bullish del Dollaro nel 
periodo 2009-2014 come nel 1989-1997 e fino al 1981. Allo stesso tempo le 
stesse medie mostrano chiaramente cosa è successo al Dollar Index dopo che lo 
stesso aveva realizzato un massimo primario. Se sollecitate e violate al ribasso, 
per il Dollaro il percorso ribassista era ben lungi dall’essere terminato. Non 
dovremo aspettare molto per avere una risposta visto che queste medie si 
annidano tra 89.40 e 90.40. 
La prossima settimana cercheremo di capire quante probabilità ci sono che 
quello in formazione su EurUsd poco sotto 1.21 possa essere considerato un 
doppio massimo. 
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AudUsd 
 
Il nostro CoT FX nelle ultime settimane del 2017 era stato chiaro, andare 
long di Aud e Nzd non sarebbe stata una cattiva idea. 
Il sentiment deteriorato in modo eccessivo deponeva a favore di un 
rimbalzo delle due commodity currency, supportando chi avesse deciso di 
cambiare Dollari americani con Dollari australiani o neozelandesi in quella 
che una volta sarebbe stata catalogata come tipica strategia di carry trade. 
Una volta appunto visto che venerdì scorso i rendimenti a 2 anni australiani 
risultavano uguali a quelli americani. 
Un saldo net short di Aud da parte degli hedge fund che ancora una volta ha 
intercettato un minimo primario su AudUsd, minimo che ben si incastrava 
con la presenza della trend line in essere dal 2016 e con il bottom ciclico di 
lungo periodo a più riprese citato su queste pagine. 
Interessante notare come anche le local currency emergenti (linea gialla) 
stanno fedelmente seguendo AudUsd e questo effetto traino dovrebbe 
proseguire almeno fino a quando il net long sulla divisa australiana non sarà 
compatibile con livelli che in passato hanno intercettato un top. 
Il buon momento di AudUsd sembra confermato dai segnali tecnici che 
stanno arrivando dai metalli.  
Quando il Bloomberg Industrials Metals vede la sua media mobile a 50 
giorni tagliare dal basso verso l’alto quella a 100 giorni, l’Aussie vive una 
fase positiva fino all’incrocio delle medie dal verso opposto. Scenario che 
nell’immediato ci pare di escludere. 
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UsdJpy 
 
L’andamento di UsdJpy interessa certamente gli investitori dei metalli preziosi, 
oro in particolare.  
Coloro che confidano nella forza del metallo giallo (e che in tal caso vedono 
come auspicabile un UsdJpy discendente) hanno potuto sfruttare una finestra 
favorevole che avevamo tempestivamente segnalato come molto interessante 
nelle righe dell’ultimo Strategie Valutarie del 2017. 
Questa fiammata dell’oro ha coinciso con un ritracciamento di UsdJpy il quale 
comunque continua a muoversi in un range piuttosto stretto e che vede come 
115 una solida resistenza oltra la quale il Dollaro americano dovrà 
necessariamente spingersi se vorrà riacquistare vigore. Lato supporti cominciano 
invece a ridursi le possibilità di downside del cambio visto il fascio di medie 
mobili che ruotano attorno a quella centrale a 250 giorni ed ora posizionate tra 
110 e 112.50. 
Questi supporti hanno sostenuto in diverse occasioni il Dollaro ed un suo 
cedimento avrebbe effetti molto negativi sul biglietto verde, ma soprattutto 
bullish per l’oro.  
Ovviamente parola ai prezzi, ma meglio sapere fin da subito che il 
posizionamento net short di Yen dagli hedge fund è piuttosto corposo e 
garantirebbe benzina speculativa per un più deciso rafforzamento della valuta 
nipponica. La bella reazione di venerdì del Dollaro ha per il momento 
allontanato il pericolo di rottura ribassista. 
 

 
 

 

Analisi tecnica 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

8/1/2018 11:00 EU Indice fiducia consumatori area Euro Dic   0.1 
8/1/2018 11:00 EU Indice sentiment area Euro Dic  114.6 
8/1/2018 11:00 EU Indice fiducia industrie area Euro Dic   8.2 
9/1/2018 11:00 EU Tasso di disoccupazione Nov  8.8% 
11/1/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio m/m Nov   -1.0% 
11/1/2018 11:00 EU Produzione industriale m/m Nov  0.2% 
11/1/2018 11:00 EU Produzione industriale a/a Nov   3.7% 
11/1/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett.  250K 
11/1/2018 20:00 US Saldo bilancio federale Dic   $-138.5B 
12/1/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo m/m Dic  0.4% 
12/1/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Dic   0.1% 
12/1/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo a/a Dic  2.2% 
12/1/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Dic   1.7% 
12/1/2018 14:30 US Vendite al dettaglio m/m Dic  0.8% 
12/1/2018 16:00 US Scorte imprese m/m Nov   -0.1% 
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EurRub 
 
Il taglio a sorpresa dei tassi di interesse da parte della banca centrale russa a 
dicembre (-50 punti base a 7.75%) ha impedito al Rublo di sfruttare quella 
finestra positiva che il rialzo del prezzo del petrolio ha offerto negli ultimi 
tempi. Le prossime elezioni presidenziali di marzo ed il precedente meeting 
di politica monetaria a febbraio, sembrerebbero essere dei non eventi con il 
mercato che sconta in pieno la rielezione di Putin ed un ulteriore limatura di 
25 punti base nel costo del denaro. 
L’inflazione annua al 2,5% rimane saldamente al di sotto del 4% obiettivo 
della banca centrale ed anche questo elemento dovrebbe rappresentare un 
punto a favore dell’easing monetario nel corso del 2018. 
Il nostro Cot Fx da un paio di settimane a questa parte esprime negatività 
sulla valuta russa con gli hedge fund che appaiono completamente esposti a 
sorprese negative visti i massicci posizionamenti long sul Rublo. Eventuali 
news negative potrebbero quindi colpire più del previsto la divisa russa. 
Dal punta di vista tecnico EurRub oscilla tra 67 e 72 senza direzione da 
diverse settimane. Segnali precisi non ce ne sono, ma è evidente come il 
disegno che progredisce dal 2015 di massimi decrescenti e minimi crescenti 
rappresenta un tassello che non invita a prendere posizioni convinte sul 
Rublo.  
A questo si aggiunge anche la minacciosa media mobile a 208 settimane 
che sta entrando proprio ora nel territorio che coincide con la base inferiore 
dell’ampio triangolo di trading range. 

 

Cambi emergenti 
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EurIdr 
 
Trascurata in quanto non acquistabile direttamente dai piccoli investitori 
italiani, la Rupia indonesiana rappresenta invece un pilastro di fondi ed Etf 
specializzati in local currency emergenti.  
Prendendo ad esempio il factsheet dell’Etf iShares Emg Govt Local Currency 
notiamo come la Rupia indonesiana è la valuta più pesata con una 
percentuale attorno al 10%. 
La presenza di EurIdr sulle pagine di SV questa settimana è legata 
all’importante livello tecnico raggiunto dal cross. La Rupia ha perso il 13% nel 
corso del 2017 contro Euro, praticamente il doppio del flusso cedolare 
incassato con un bond indonesiano. 
La debolezza della valuta ha consentito a EurIdr di ritornare a ridosso 
dell’importante soglia di resistenza di 16500, poco sopra il doppio massimo 
2008-2009 e poco sotto i massimi del 2014 e del 2015. 
Non stiamo parlando di una valuta particolarmente “cheap” visto che in 
termini di cambio effettivo reale la Rupia è sostanzialmente in linea con il 
cambio medio dell’ultima decade; l’approssimarsi però di livelli tecnici 
particolarmente interessanti e la divergenza prezzi-Rsi su scala 
settimanale, potrebbero agevolare un rimbalzo che contribuirebbe 
positivamente e parzialmente all’evoluzione di breve degli Etf in local 
currency emergenti. 

 

Cambi emergenti 
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EurPln 
 
Un po’ snobbate dalla stampa specializzata, le due valute più 
rappresentative dell’Est Europa (escludendo il Rublo russo), ovvero Corona 
Ceca e Zloty polacco, sono state le best performers del 2017 oltre che le 
uniche divise capaci di dare soddisfazione agli investitori europei che hanno 
deciso di investire al di fuori della moneta unica europea. Il +5% del 2017 per 
entrambe è diventato addirittura un +7% per un investimento in Zloty nella 
versione total return comprensiva delle cedole. 
Performance non male in un periodo di vacche magre per i titoli di stato di 
Eurolandia. A favorire l’andamento dello Zloty una crescita economica 
sostenuta che alla fine del 2017 dovrebbe aver superato il 4.5% ed una 
disoccupazione in ulteriore calo al 6.6%. A questo si aggiunge un tasso di 
inflazione che rapidamente sta convergendo verso il 2.5% obiettivo della 
banca centrale. Considerando che nel 2016 la Polonia era in deflazione il 
risultato è notevole e gli analisti a questo punto si aspettano un rialzo dei 
tassi già nel primo trimestre del 2018. Attualmente al 1.50%, l’attesa per un 
rialzo di 25 punti base nel costo del denaro alimenta flussi in ingresso sullo 
Zloty anche in questo scampolo di inizio anno.  
Prevedibile a questo punto un interessamento del livello di 4.05/4.10 dove 
potrebbe essere opportuno un alleggerimento considerando la significativa 
linea di supporto che sale dal 2010. 
Chi invece volesse scommettere su una ripetizione del 2017 per lo Zloty, la 
Banca Mondiale di recente ha emesso questo bond AAA 
(http://urlin.it/145b47) scadenza 2027 e rendimento lordo di poco 
superiore al 2.5%. 

 

Cambi emergenti 
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UsdMxn 
 
Settimana interessante per il Peso messicano con una forte debolezza nella 
fase iniziale poi seguita da un vigoroso recupero nella parte terminale.  
Buon segnale per chi come noi confida ancora in una fase di apprezzamento 
del Peso. Prima di andare ai grafici di analisi tecnica vogliamo commentare 
una vistosa divergenza che si sta generando tra i Cds 5 anni sul debito 
messicano (in Usd) e i Cds equivalenti sul debito americano.  
Solitamente l’andamento di UsdMxn tende ad assecondare lo spread Cds 
Mex – Cds US, con il maggiore esborso che richiede il mercato per coprire il 
rischio insolvenza del paese Messico che coincide con forza di UsdMxn 
(quindi debolezza di Peso).  
Nel 2016, la divergenza tra Peso che crollava e spread Cds Mex-Usa in calo si 
risolse ad inizio 2017 con un violento calo del cambio UsdMxn; in quel caso 
assistemmo quindi ad un riallineamento del Peso a valori più consoni la 
percezione del rischio emittente che esprimeva il mercato.  
Ora sembra proprio che ci risiamo; l’estrema debolezza del Peso messicano 
nell’ultima parte del 2017 non ha coinciso con una maggiore rischiosità 
percepita sul debito messicano con lo spread sui Cds Mex-Usa che 
addirittura si è ristretto.  
Prove di rimbalzo? Può darsi, intanto annotiamo sui grafici UsdMxn e 
EurMxn due importanti figure settimanali di potenziale inversione che 
sembrerebbero confermare gli indizi.  
Un bearish engulfing pattern settimanale su EurMxn ed una evening star su 
UsdMxn. 
 

 
 

 

Analisi intermarket 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9813 0,12 0,5 0,985 0,986 0,972 0,983 67 1,5 1,2 -0,6 
AUD/CHF 1,3043 -0,83 -1,2 1,324 1,304 1,308 1,328 30 2,0 1,5 -2,1 
AUD/JPY 88,65 0,86 0,8 86,19 86,348 86,206 87,54 83 2,0 1,6 2,5 
AUD/NZD 1,0986 -0,18 1,5 1,088 1,095 1,094 1,107 44 1,6 1,2 1,6 
AUD/USD 0,7863 0,79 2,7 0,770 0,795 0,765 0,777 77 1,8 1,5 2,1 
CAD/CHF 0,7803 0,76 0,4 0,766 0,782 0,770 0,781 62 1,8 1,5 2,8 
CHF/NOK 8,27 -1,79 -0,5 8,34 8,02 8,27 8,42 44 1,9 1,8 -1,8 
CHF/SEK 8,343 -0,71 -1,1 8,53 8,374 8,361 8,502 34 1,8 1,7 -2,5 
EUR/AUD 1,5343 -0,20 1,1 1,504 1,470 1,527 1,548 34 1,8 1,5 2,2 
EUR/CAD 1,5068 -0,23 1,7 1,482 1,449 1,493 1,514 50 1,7 1,5 1,6 
EUR/CHF 1,176 0,61 2,2 1,136 1,132 1,160 1,171 67 1,0 1,0 4,4 
EUR/CNY 7,833 0,36 3,1 7,72 7,640 7,758 7,842 60 1,4 1,1 0,8 
EUR/CZK 25,52 -0,03 -2,8 26,01 26,59 25,549 25,755 42 0,7 0,8 -2,2 
EUR/GBP 0,8902 0,30 1,0 0,882 0,833 0,881 0,893 64 1,8 1,5 2,1 
EUR/HUF 307,85 -0,85 0,3 309,60 306,73 309,69 312,70 25 1,1 0,9 -0,7 
EUR/ISK 125,18 0,90 0,6 122,57 134,30 122,81 124,81 67 1,9 1,7 3,3 
EUR/JPY 136,04 0,65 1,2 129,68 126,97 132,56 134,54 79 1,7 1,5 4,7 
EUR/NOK 9,736 -1,14 1,9 9,48 9,02 9,65 9,81 52 1,5 1,7 2,5 
EUR/NZD 1,6863 -0,39 1,3 1,637 1,609 1,679 1,708 37 1,9 1,8 3,9 
EUR/PLN 4,1486 -0,65 -2,4 4,241 4,247 4,189 4,224 12 1,2 0,7 -1,7 
EUR/SEK 9,818 -0,21 1,5 9,702 9,443 9,778 9,909 38 1,3 1,5 1,6 
EUR/TRY 4,5191 -0,58 5,2 4,232 3,484 4,458 4,556 44 2,3 2,5 8,2 
EUR/USD 1,2067 0,59 2,4 1,159 1,166 1,178 1,194 77 1,5 1,3 4,4 
EUR/ZAR 14,849 0,17 0,3 15,47 14,729 15,339 15,890 9 3,6 3,5 -3,7 
GBP/AUD 1,7229 -0,50 0,3 1,706 1,775 1,718 1,749 33 2,1 2,0 0,2 
GBP/CAD 1,6918 -0,45 0,6 1,681 1,748 1,681 1,709 40 2,1 1,9 -0,4 
GBP/CHF 1,3201 0,37 0,8 1,289 1,365 1,305 1,324 55 1,9 1,5 2,2 
GBP/JPY 152,78 0,44 0,6 147,10 153,483 149,35 151,75 72 2,2 1,7 2,6 
GBP/NOK 10,927 -1,47 0,6 10,7534 10,877 10,862 11,067 46 2,1 2,1 0,4 
GBP/SEK 11,027 -0,40 -0,3 11,01 11,387 10,997 11,205 35 2,1 2,0 -0,4 
GBP/USD 1,3551 0,29 1,2 1,315 1,406 1,327 1,346 75 1,8 1,5 2,2 
JPY/NZD 1,24 -1,02 0,2 1,26 1,272 1,257 1,279 15 2,2 1,8 -0,8 
USD/BRL 3,2344 -2,35 0,0 3,230 3,070 3,233 3,307 47 2,6 2,3 1,6 
USD/CAD 1,2485 -0,73 -1,3 1,280 1,251 1,259 1,278 27 1,7 1,5 -2,5 
USD/CHF 0,9744 0,01 -1,8 0,980 0,972 0,976 0,990 31 1,7 1,4 0,1 
USD/CNY 6,4915 -0,23 -1,6 6,67 6,565 6,560 6,602 12 0,7 0,6 -3,4 
USD/CZK 21,12 -0,73 -2,4 22,48 22,963 21,439 21,793 27 1,9 1,6 -6,2 
USD/ILS 3,444 -0,96 -4,9 3,558 3,700 3,478 3,520 24 1,4 1,1 -2,4 
USD/INR 63,395 -0,68 -4,2 64,74 63,599 64,034 64,604 9 0,9 0,9 -1,7 
USD/ISK 103,74 0,31 -2,1 105,84 115,291 103,45 105,48 46 2,5 2,0 -1,0 
USD/JPY 112,74 0,06 -0,7 111,89 109,417 111,93 113,32 50 1,8 1,3 0,4 
USD/NOK 8,063 -1,75 -1,6 8,18 7,809 8,124 8,283 35 2,1 1,9 -1,7 
USD/SEK 8,136 -0,80 -1,5 8,38 8,162 8,227 8,382 29 1,9 1,9 -2,6 
USD/SGD 1,3276 -0,73 -2,5 1,36 1,358 1,342 1,352 16 1,0 0,7 -2,8 
USD/TRY 3,745 -1,16 0,5 3,649 3,026 3,762 3,846 25 2,4 2,3 3,6 
USD/TWD 29,58 -0,28 -6,1 30,27 30,95 29,81 30,06 10 1,1 0,7 -1,9 
USD/ZAR 12,305 -0,42 -1,7 13,35 12,763 12,95 13,43 6 3,9 3,5 -7,7 

 
 

Legenda. Chiusura: ultima rilevazione del venerdì. Var. %: variazione percentuale rispetto alla settimana precedente. RAY: acronimo di Risk-
adjusted Yield. Esprime una misura della performance di lungo periodo, rettificata per il rischio (volatilità), in una scala tipicamente compresa fra 
-5 (ipervenduto) e +5 (ipercomprato). MM40w: media mobile a 40 settimane. MM200w: media mobile a 200 settimane. Sono indicate in 
grassetto nei casi in cui il cambio in esame è situato in un range di un punto percentuale sopra ovvero sotto alla media mobile. LSs/SSs: 
Long/Short stop settimanale. Il cambio è in uptrend se è riportato in blue (grassetto solo la prima settimana) il LS; quando chiude la settimana 
al di sotto di esso, passa in downtrend, e dalla settimana successiva in poi è evidenziato lo SS, che sarà il livello da superare per tornare in 
uptrend. RSI: qui nella versione "3M3" (media a 3 settimane dell'RSI a 3 settimane). Gli estremi sono definiti da rilevazioni superiori a 90 e 
inferiori a 10. ATR: Average True Range Index. Average True Range a 10 settimane, rapportato all'ultima chiusura, espresso in forma percentuale. 
Range: media a 10 settimane del range massimo-minimo settimanale. Sono evidenziati i cambi dalle oscillazioni più pronunciate. RS: misura 
della forza relativa (Relative Strength). Sono indicati i tre cambi più forti dal punto della forza relativa di medio periodo. 
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Commitment of traders 
Non Commercial CAD CHF MXN GBP JPY EURO AUD NZD USD BRL ZAR RUB 

Long 49297  24984  93804  93611  39592  236808  45175  15509  34204  7235  11699  31776  

Short 34558  41216  58746  77376  161358  108940  65201  32494  32045  7087  2945  5955  

Netto 14739  -16232  35058  16235  -121766  127868  -20026  -16985  2159  148  8754  25821  

Tot contratti 83855  66200  152550  170987  200950  345748  110376  48003  66249  14322  14644  37731  

% Long su tot 59% 38% 61% 55% 20% 68% 41% 32% 52% 51% 80% 84% 

% Short su tot 41% 62% 39% 45% 80% 32% 59% 68% 48% 49% 20% 16% 

Percentile 13w 0% 67% 0% 92% 42% 100% 0% 8% 83% 33% 25% 100% 

Percentile 52w 47% 18% 33% 96% 14% 100% 0% 2% 41% 8% 55% 100% 

        
Commercial flat flat flat bearish flat bearish bullish bullish flat flat flat bearish 

Long 37528  42192  93659  74426  166322  199313  46978  25888  8607  10765  0  25891  

Short 68410  12065  128150  105193  31450  365245  31445  7241  14911  11355  9079  52476  

Netto -30882  30127  -34491  -30767  134872  -165932  15533  18647  -6304  -590  -9079  -26585  

Tot contratti 105938  54257  221809  179619  197772  564558  78423  33129  23518  22120  9079  78367  

% Long su tot 35% 78% 42% 41% 84% 35% 60% 78% 37% 49% 0% 33% 

% Short su tot 65% 22% 58% 59% 16% 65% 40% 22% 63% 51% 100% 67% 

 
 

Non abbiamo grandissime variazioni da segnalare rispetto alla settimana 
scorsa. Confermata la view bullish sulle commodity currency (Cad, Aud e 
Nzd) che dovrebbero continuare a sfruttare una fase di rientro da eccessi 
ribassisti dell'ultima parte del 2017.  
Chi continua a vantare una condizione non eccellente è la Sterlina inglese 
che sotto questo punto di vista dovrebbe rimanere sotto pressione anche 
nella settimana entrante. 
Neutrale la condizione del Dollar Index, da segnalare il persistere di un 
doppio 100 nel Cot Fx dell'Euro; numeri che di fatto dovrebbero escludere 
il superamento di area 1.21 da parte di EurUsd. 
Rimangono condizioni particolarmente tirate in termini di sentiment per 
Rand sudafricano e soprattutto Rublo russo. Per queste due valute la 
vulnerabilità a news negative è particolarmente elevata visto che gli hedge 
fund sono schierati quasi tutti dallo stesso lato bullish. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Il COT FX rappresenta il percentile della differenza tra le posizioni nette (long-short) detenute dagli speculatori e quelle detenute dai commercials, 
percentile misurato in un determinato numero di settimane (52 per analisi di medio periodo e 13 per quelle di breve periodo) sulla base dei dati 
settimanali forniti dal Commitments of Traders (COT) reports.  
Una lettura dell’indice inferiore a 5 suggerisce che un bottom è in via di formazione sulla valuta di riferimento e quindi una fase potenziale di 
mercato “estrema”; viceversa una lettura superiore a 95 suggerisce che un top è in via di formazione sulla valuta di riferimento. 
Ad esempio, una lettura di 100 sull’EUR suggerisce che il rapporto EURUSD è prossimo ad un top. Se invece lo YEN vanta una lettura di 0 allora è 
molto probabile che la valuta giapponese è prossima ad un bottom (top di USDJPY). 
Un COT FX in salita è bullish fino a quando non supera 95 (bearish fino a quando non scende sotto 5) e può comunque permanere su livelli “estremi” 
per diverse settimane prima di assistere a violente inversioni di mercato. 
Letture estreme sia sul COT FX a 13 settimane che sul COT FX a 52 settimane creano le premesse per violenti movimenti di inversione anche nel 
medio periodo. 
 

 


