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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Il Dollaro non reagisce e chiude la settimana poco lontano dai massimi di 1.23. 
L’incapacità del biglietto verde di assestare colpi decisivi quando le condizioni erano ideali 
ci ha spinto a cambiare una view bullish che avrebbe comunque avuto vita breve in 
questo 2018.  
Una prima risposta alla forza dell’Euro versione 2018 può essere certamente trovata nel 
grafico fonte Danske Bank. Il mercato sta cominciando a prezzare in modo più aggressivo 
il rialzo dei tassi in Europa rispetto a quello che faceva ad inizio dicembre 2017. 
Inutile ripetere (anche perché agevolmente visibile a livello grafico), come tra i livelli 
attuali e 1.28 si incastrano una serie di livelli di resistenza cruciali per il futuro dell’Euro. 
Saranno le elezioni italiane a sancire il definitivo abbandono degli anti Euro dal 
palcoscenico sprigionando la forza della moneta unica europea dopo una correzione 
durata 8 anni? 
Vedremo, ma intanto ci sembra interessante metterci avanti con il lavoro e creare un 
parallelo grafico tra il movimento di accumulazione di EurUsd 2015-2017 (poi interrotto 
con la rottura di 1.18) e ciò che è successo tra il 2000 e il 2002. 
Non siamo alla “fotocopia” grafica, ma una certa somiglianza di comportamento in questa 
fase iniziale si ravvisa. Tre minimi con un massimo intermedio che, una volta violato verso 
l’alto, nel 2002 rese incerti i mercati per un paio di mesi prima di rilanciare con decisione 
l’azione verso l’alto. 
Prima però di considerare questo modello come guida per i prossimi mesi vorremmo 
capire come il cambio reagirà sulle resistenze sopra citate dopo i meeting di giovedì 
della BCE e di mercoledì 31 della Fed. La prossima settimana analizzeremo il cambio 
tramite le onde di Elliott cercando di disegnare una mappa grafica per le prossime 
settimane. 
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UsdChf 
 
Pur con qualche distorsione (vedi il movimento anomalo dei tassi 
americani a fine 2014 – inizio 2015), il rapporto intermarket che c’è tra 
UsdChf e tassi Usa 10 anni persiste e lo fa con un rapporto di cambio che 
con circa un anno di anticipo sembra “prevedere” l’andamento dei tassi. 
Stando quindi alla debolezza di UsdChf degli ultimi mesi a questo punto 
potremmo trovarci di fronte ad un periodo in cui i tassi decennali 
americani dovrebbero ricominciare a piegare verso il basso per almeno 
un anno. Un qualcosa di non clamoroso, ma sufficiente a frenare gli 
entusiasmi degli orsi che si aggirano sempre più numerosi nei desk 
obbligazionari. 
La criticità dei supporti su cui attualmente sta picchiando UsdChf è 
quindi fondamentale anche in prospettiva per i tassi di interesse, almeno 
stando a quello che abbiamo visto in questi anni. 
Dovesse cedere anche 0.94 la prospettiva di una debolezza del Dollaro 
generata dal prosciugamento del generoso vantaggio tassi accumulato 
dai bond emessi in biglietti verde in questi anni, si farebbe alquanto 
corposa. Il problema per il biglietto verde (e quindi la buona notizia per il 
Franco) è l’abbondante esposizione net short di CHF ancora detenuta 
dagli hedge fund, un posizionamento che farebbe propendere per un 
movimento ulteriore di discesa per UsdChf.  
Sarà da monitorare con attenzione il comportamento in area 0.95 di 
UsdChf. 
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CadJpy 
 
Nonostante il rialzo dei tassi ufficiali in Canada della settimana scorsa (costo 
del denaro portato a 1.25%), il Dollaro canadese contro Yen non è riuscito a 
superare i massimi di settembre 2017 in quello che potrebbe diventare un 
tipico doppio massimo qualora dovesse cedere il minimo di 86. 
Questo cross è importante anche per la strutturale correlazione positiva che 
vanta con i tassi decennali americani. Una fase negativa di CadJpy 
difficilmente potrebbe essere accompagnata da un rialzo dei rendimenti 
obbligazionari e per questo siamo molto curiosi di verificare il 
comportamento del cross nelle prossime sedute. 
Dal punto di vista tecnico la barriera di 92 su CadJpy si è dimostrata 
un’asticella di resistenza particolarmente complicata da superare. Non si può 
ovviamente escludere un movimento al di sopra di questo livello, mossa che 
imporrebbe un atteggiamento bullish sul Cad e bearish sui tassi a lunga 
scadenza. 
 

 

Analisi tecnica 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

24/1/2018 9:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Gen   63.3 
24/1/2018 9:30 DE Indice PMI settore servizi Gen  55.8 
24/1/2018 10:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Gen   60.6 
24/1/2018 10:00 EU Indice PMI settore servizi Gen  56.5 
24/1/2018 16:00 US Vendita di abitazioni esistenti Dic 5.750M 5.810M 
25/1/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Gen  109.5 
25/1/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Gen   117.2 
25/1/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Gen  125.4 
25/1/2018 13:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Gen   0.00% 
25/1/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 240K 220K 
25/1/2018 16:00 US Vendite di case nuove Dic 683K 733K 
26/1/2018 14:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q4 2.9% 3.2% 
26/1/2018 14:30 US Prodotto Interno Lordo Q4 2.3% 2.1% 
26/1/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Dic 0.8% 1.3% 
26/1/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - a/a Dic   8.2% 
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AudUsd 
 
AudUsd ha realizzato la settima ottava consecutiva di rialzo eguagliando 
una striscia positiva che dobbiamo tornare all’ottobre 2009 (quando si 
arrivò a 9 settimane) per ritrovarla negli stessi numeri. In quel caso il 
rialzo dell’Aussie si imballò per tutto l’anno successivo. 
Il Dollaro australiano, sfruttando la favorevole finestra ciclica di lungo 
periodo commentata in tempi non sospetti su queste pagine, si sta 
avvicinando ai due massimi di 0.817 del 2015 e del 2017. La corsa verso 
l’alto non dovrebbe essersi esaurita visto che gli hedge fund solo dalla 
settimana scorsa hanno effettuato il cosiddetto “flip”, ovvero passaggio 
da posizionamento net short a net long, comunque ben lontani da 
eccessi che in passato hanno intercettato dei top. 
Servirà invece ancora un po’ di tempo prima di abbracciare l’ipotesi del 
toro australiano contro Euro. Il grafico di lungo termine mostra infatti 
l’esito di una strategia long Aud short Euro nel corso degli anni e dal 2012 
si vede piuttosto chiaramente come siamo entrati in una fase di 
consolidamento nonostante il considerevole vantaggio di tasso per 
l’Aussie. 
A spanne servirebbe ancora un calo del 5-6% contro Euro per andare a 
testare la base inferiore del range prima di una ripartenza che a quel 
punto potrebbe essere definitiva. 
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UsdCny 
 
La decisione della Germania di includere lo Yuan cinese tra le divise legittimate a 
costituire le riserve valutarie tedesche è fondamentale anche per spiegare una parte 
del movimento del Dollaro Usa negli ultimi tempi. Uno switch di riserve valutarie da 
611 milioni di Dollari Usa convertiti in Yuan cinesi è, seppur limitato nell’importo, uno 
spostamento dalle valenze certamente simboliche anche in ottica prospettica. 
Correva il mese di ottobre 2017 quando apertamente consigliamo di lasciare il 
Dollaro americano per acquistare valuta cinese. Nel nostro Forex Portfolio questa 
operazione fu annotata con l’acquisto di un bond che ora è sì in marginale perdita 
lato cambio, ma che se non ci fosse stata avrebbe portato ad un calo di oltre 5 figure 
sul Dollaro Usa. 
A questo punto non possiamo non prestare attenzione al grafico di UsdCny che 
sembra suggerire un po’ più di prudenza rispetto all’ottimismo degli ultimi tempi.  
La trend line che guida il rialzo dal 2014, il 61.8% di Fibonacci posizionato a 6.40, 
divergenze prezzi-Rsi sul grafico settimanale ed infine i massimi del 2015 ci spingono 
ad un doveroso atteggiamento di prudenza verso lo Yuan contro Dollaro. 
Nel rapporto contro Euro (che è poi quello che interessa agli investitori italiani) 
abbiamo visto un interessante movimento di break rialzista durato un solo giorno 
e poi rintuzzato da una figura di bearish engulfing pattern. Una falsa rottura 
rialzista?  Di certo questa sarebbe una buona notizia per l’investitore italiano in 
Renmimbi che potrebbe continuare a beneficiare di cedole più alte a fronte di un 
cambio stabile. Vedremo cosa succederà, ma sarà opportuno comunque fissare 
uno stop prudenziale sopra 7.95 nel rapporto EurCny. 
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EurRub 
 

Ennesimo tentativo fallito da parte del Rublo nei confronti dell’Euro. Il 
supporto di area 67 ha tenuto ed EurRub torna così a puntare la zona di 70 
nonostante un prezzo del petrolio arrivato fino ai 65$ al barile. 
Prendendo come riferimento l’indice JP Morgan Elmi Russia, il rendimento 
total return di un investimento annuo in obbligazioni emesse in Rubli è 
pressoché nullo, così come lo è quello degli ultimi 5 anni (a dire il vero 
l’indice è negativo di oltre 7 punti percentuali).  
Soddisfazione poche quindi per coloro che hanno creduto in Putin e nel 
debito emesso da Mosca, ma quello che continua a preoccuparci sulla valuta 
dell’Est Europa è l’esposizione net long raggiunta dagli hedge fund. Tutti dal 
lato long gli speculatori e perciò serve continuamente linfa nuova per 
continuare a sostenere una divisa russa che, alla prima news negativa, 
potrebbe subire un brusco risveglio di volatilità chiudendo quella figura 
triangolare che ha caratterizzato l’ultimo semestre. 
 

 

Cambi emergenti 
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EurInr 
 

Figura che continua a verificarsi con frequenza sul mercato forex quella del 
doppio massimo con doppio minimo interno, almeno per quello che 
riguarda i cross che hanno protagonista l’Euro. 
Leggermente forzato ma degno di nota quello che si sta registrando sul 
rapporto di cambio EurInr. 
La Rupia indiana è andata a colpire con precisione il massimo del 2015 una 
prima volta a settembre e poi la settimana scorsa.  
Questi due movimenti sono stati intervallati da un minimo a 75, livello da 
tenere a mente qualora il cross dovesse convergere verso di esso. 
L’eventuale rottura ribassista di questo livello spingerebbe EurInr giù di 
almeno tre figure a ridosso di quella up trend line di lungo periodo che guida 
dal 2010. 
Qui il trade long Rupia potrebbe anche starci fissando un rigoroso stop sopra 
79. Attenzione però all’esposizione in Dollari americani visto che EurInr è il 
cross con uno dei tassi di correlazione più elevati verso EurUsd (0.80 di 
correlazione semestrale), secondo solo a EurCny. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9985 1,28 -0,2 0,986 0,986 0,973 0,987 75 1,5 1,4 1,0 
AUD/CHF 1,2986 -0,49 -0,7 1,321 1,304 1,303 1,322 24 2,0 1,5 -2,0 
AUD/JPY 88,50 0,74 0,4 86,39 86,386 86,610 88,08 69 2,0 1,7 2,7 
AUD/NZD 1,0977 0,70 1,3 1,088 1,095 1,091 1,105 43 1,6 1,2 1,5 
AUD/USD 0,7990 0,99 2,1 0,773 0,795 0,772 0,784 88 1,8 1,6 3,6 
CAD/CHF 0,7708 -0,79 0,7 0,767 0,782 0,770 0,783 45 1,9 1,7 1,3 
CHF/NOK 8,17 -0,19 -1,0 8,33 8,02 8,23 8,36 24 1,8 1,9 -2,1 
CHF/SEK 8,351 0,52 -1,0 8,51 8,373 8,334 8,467 34 1,8 1,7 -2,2 
EUR/AUD 1,5285 -0,74 1,4 1,506 1,472 1,524 1,547 38 1,8 1,6 1,6 
EUR/CAD 1,5269 0,52 1,6 1,485 1,450 1,493 1,518 64 1,7 1,7 2,5 
EUR/CHF 1,1769 -0,24 2,2 1,14 1,133 1,163 1,175 68 1,0 1,0 3,8 
EUR/CNY 7,820 -0,67 2,6 7,73 7,644 7,769 7,864 58 1,4 1,2 0,3 
EUR/CZK 25,38 -0,44 -3,1 25,96 26,56 25,501 25,697 25 0,7 0,8 -2,5 
EUR/GBP 0,8821 -0,59 0,5 0,882 0,834 0,881 0,892 43 1,8 1,4 -0,1 
EUR/HUF 308,88 0,14 -0,1 309,50 306,76 308,96 311,76 31 1,0 0,9 -0,2 
EUR/ISK 125,68 0,43 0,4 122,81 134,12 123,43 125,17 72 1,8 1,4 4,9 
EUR/JPY 135,35 0,04 1,3 130,21 127,13 133,06 135,17 67 1,7 1,6 4,4 
EUR/NOK 9,616 -0,48 1,5 9,49 9,04 9,62 9,77 27 1,5 1,9 1,5 
EUR/NZD 1,6794 0,00 1,5 1,641 1,611 1,672 1,701 31 1,9 1,9 3,2 
EUR/PLN 4,172 0,05 -2,3 4,234 4,246 4,176 4,212 36 1,2 0,8 -1,6 
EUR/SEK 9,828 0,24 1,7 9,712 9,451 9,776 9,893 40 1,3 1,4 1,3 
EUR/TRY 4,6497 1,88 4,2 4,267 3,506 4,477 4,584 65 2,3 2,5 10,1 
EUR/USD 1,222 0,29 2,2 1,165 1,167 1,187 1,204 88 1,5 1,5 5,3 
EUR/ZAR 14,882 -1,07 0,2 15,41 14,733 15,133 15,644 27 3,6 3,5 -3,4 
GBP/AUD 1,7322 -0,14 0,7 1,709 1,774 1,718 1,746 43 2,1 1,9 1,8 
GBP/CAD 1,7293 1,15 0,8 1,685 1,747 1,683 1,715 64 2,0 1,9 2,7 
GBP/CHF 1,3349 0,42 1,1 1,293 1,364 1,310 1,327 74 1,8 1,4 4,0 
GBP/JPY 153,54 0,72 0,8 147,70 153,480 149,94 152,63 69 2,2 1,8 4,5 
GBP/NOK 10,893 0,15 0,7 10,77 10,88 10,84 11,03 30 2,1 2,0 1,7 
GBP/SEK 11,152 0,94 0,5 11,02 11,382 10,998 11,191 48 2,0 2,0 1,5 
GBP/USD 1,3849 0,89 1,4 1,321 1,405 1,338 1,359 89 1,8 1,5 5,4 
JPY/NZD 1,24 -0,06 0,4 1,26 1,272 1,247 1,269 24 2,2 1,8 -1,1 
USD/BRL 3,1961 -0,32 0,1 3,227 3,073 3,221 3,287 25 2,5 2,1 -0,3 
USD/CAD 1,2487 0,26 -1,4 1,276 1,251 1,250 1,271 31 1,7 1,6 -2,6 
USD/CHF 0,9628 -0,54 -1,5 0,979 0,972 0,971 0,985 18 1,7 1,5 -1,5 
USD/CNY 6,399 -0,96 -1,6 6,64 6,562 6,511 6,565 5 0,7 0,7 -4,8 
USD/CZK 20,77 -0,76 -2,3 22,33 22,922 21,214 21,582 14 2,0 1,7 -7,3 
USD/ILS 3,415 0,66 -4,6 3,543 3,694 3,448 3,498 23 1,5 1,3 -3,6 
USD/INR 63,82 0,35 -4,0 64,64 63,601 63,782 64,403 37 0,9 1,0 -1,1 
USD/ISK 102,85 0,15 -2,2 105,54 115,042 103,06 105,07 32 2,5 1,8 -0,4 
USD/JPY 110,76 -0,24 -0,7 111,81 109,449 111,46 113,05 29 1,8 1,5 -0,9 
USD/NOK 7,865 -0,73 -1,8 8,15 7,811 8,033 8,196 16 2,1 2,1 -3,6 
USD/SEK 8,042 -0,05 -1,3 8,35 8,160 8,156 8,306 17 2,0 2,0 -3,8 
USD/SGD 1,3207 -0,33 -2,1 1,36 1,357 1,334 1,345 8 1,0 0,8 -3,1 
USD/TRY 3,805 1,59 0,2 3,661 3,041 3,752 3,838 43 2,4 2,3 4,6 
USD/TWD 29,341 -0,82 -5,4 30,19 30,92 29,64 29,92 20 1,1 0,9 -2,7 
USD/ZAR 12,178 -1,36 -1,8 13,24 12,753 12,69 13,11 10 3,9 3,5 -8,3 

 
 

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 61473  14233  82790  84661  38152  254344  50348  17795  34090  21219  11662  34115  

Short 43917  35339  35995  58457  157502  114854  40274  25786  35363  10012  2909  7005  

Netto 17556  -21106  46795  26204  -119350  139490  10074  -7991  -1273  11207  8753  27110  

Tot contratti 105390  49572  118785  143118  195654  369198  90622  43581  69453  31231  14571  41120  

% Long su tot 58% 29% 70% 59% 19% 69% 56% 41% 49% 68% 80% 83% 

% Short su tot 42% 71% 30% 41% 81% 31% 44% 59% 51% 32% 20% 17% 

Percentile 13w 17% 67% 25% 100% 92% 92% 33% 83% 42% 83% 33% 100% 

Percentile 52w 51% 16% 35% 100% 27% 98% 20% 41% 25% 55% 53% 100% 

        
Commercial flat flat flat bearish flat bearish flat flat flat flat flat bearish 

Long 54231  47265  82868  91200  169016  231291  41865  23916  8334  8816  0  26428  

Short 94301  14771  131205  132697  45988  413138  58561  16189  10435  21081  9112  54456  

Netto -40070 32494  -48337  -41497  123028  -181847  -16696  7727  -2101  -12265  -9112  -28028  

Tot contratti 148532  62036  214073  223897  215004  644429  100426  40105  18769  29897  9112  80884  

% Long su tot 37% 76% 39% 41% 79% 36% 42% 60% 44% 29% 0% 33% 

% Short su tot 63% 24% 61% 59% 21% 64% 58% 40% 56% 71% 100% 67% 

 
 

Non ci sono grandi variazioni nei dati pubblicati dal CFTC venerdì. 
Permane una situazione di eccesso di breve periodo sulla Sterlina che 
contro Dollaro potrebbe ora ripiegare anche per effetto delle corpose 
resistenze tecniche che ora si trova di fronte il Cable. 
Stesso discorso per l'Euro dove però il net long degli hedge fund 
continua a non mostrare numeri "estremi" tali da far pensare ad un 
reverse violento di EurUsd.  
Rimane deciso il bearish sul Rublo russo per la terza settimana 
consecutiva mentre sfuma un po’ il vantaggio dello Yen giapponese che 
contro Dollaro potrebbe ora avviare un pausa nel rialzo. 
Poco altro da segnalare sulle altre valute. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

 


