
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

C’è un elemento che ruota attorno all’Euro che forse sta passando molto 
sotto traccia. A parte un paio di casi peraltro molto border line (EurNok e 
EurAud), l’Euro sta quotando sotto la canonica linea di demarcazione 
della media mobile a 200 giorni praticamente contro tutti i cross valutari, 
emergenti compresi.  
Tra i 27 cross che monitoriamo, nel 60% di essi la media mobile a 50 
giorni è inferiore a quella a 200 giorni, il classico death cross. 
Se per ipotesi equipesassimo ogni valuta contro Euro la moneta unica 
europea risulterebbe in bear market senza se e senza ma. Ovviamente 
questo ragionamento non si può fare poiché gli scambi commerciali 
vedono il Dollaro come valuta predominante e perciò appare più saggio 
valutare l’andamento dell’Euro Index. 
Se EurUsd dopo la conference call di Draghi si è raffreddato fino a 1.13, 
l’Euro Index (ovvero Euro contro un paniere di valute) conferma come per 
la moneta unica europea serve ancora un po’ di sacrificio prima della 
ripartenza.  
Questo sacrificio potrà essere di natura temporale (il cambio rimane 
sostanzialmente in range fino a quando il tasso di variazione annuo non 
scende sotto il -10%), oppure di performance.  
In questo ultimo caso a spanne potremmo misurare in circa il 2% il 
movimento verso il basso che l’Euro Index dovrebbe compiere per 
raggiungere l’obiettivo teorico della limpida figura di testa e spalla 
formalizzata ad ottobre 2018. 
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Si avvisa la gentile utenza, che il 
perpetuarsi dello shutdown 
governativo americano impedisce 
ancora alla CFTC di rilasciare i consueti 
dati del CoT Report. 
Conseguentemente, la sezione 
omonima del presente rapporto non 
sarà ancora aggiornata.  
Ce ne scusiamo in ogni caso con i 
lettori. 
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EurJpy 
 
Sempre orfani del Cot FX causa shutdown, lo Yen ha subito un po’ di 
pressione in questa partenza a razzo dei mercati del primissimo 
scampolo di 2019. Obiettivamente a questo punto del percorso ci si 
sarebbe aspettati di più da EurJpy, ma evidentemente le depresse 
prospettive di crescita ed inflazione della zona Euro stanno comunque 
agevolando la tenuta della divisa giapponese. 
Area 125 si conferma così lo scoglio più tosto oltre al quale si potrebbe 
andare fino a 127, una zona sulla quale al momento ribadiamo l’esistenza 
di un’opportunità di ingresso long sullo Yen. 
Il meeting della Bank of Japan della settimana scorsa ha mantenuto 
invariato il piano di controllo della curva dei rendimenti. Quello che in 
prospettiva potrebbe nuovamente mettere sotto pressione la Boj è 
l’allentamento globale delle tensioni inflazionistiche ed un rallentamento 
della crescita.  
Un po’ come la Germania, anche il Giappone dipende a leva dal ciclo 
economico globale (cinese in primis) e gli effetti delle tensioni 
commerciali si stanno già riverberando sul volume delle esportazioni in 
calo rispetto ad un anno fa. 
Prima o poi anche la valuta prenderà atto di questo fenomeno. Pur 
mantenendo la positività sullo Yen, chi è già entrato da tempo può 
serenamente tenersi stretta la polizza assicurativa conto le turbolenze 
mondiali fissando uno stop sopra quota 128 di EurJpy. 
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EurChf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica  
 

 
 

Per quello che riguarda EurChf avevamo tenuto in debita considerazione il corposo supporto di area 
1.115 che ha svolto il suo lavoro in modo egregio. Il 61.8% di ritracciamento di Fibonacci è uscito 
rafforzato anche dal minimo di settembre, ritestato nella parte iniziale del 2019. 
Il risk on sui mercati ha favorito una ripresa di EurChf che ha tentato l’inversione di tendenza mettendo 
in discussione la linea che unisce gli ultimi massimi decrescenti. Per ora senza successo. 
La sequenza ribassista che ha caratterizzato il periodo aprile-settembre 2018 ha assunto una tipica 
conformazione correttiva. Non è improbabile che l’onda ribassista appena terminata poco sopra i 
minimi di settembre 2018 rappresenti un’onda 2 dalla quale EurChf potrebbe trovare il giusto slancio 
per puntare quanto meno verso 1.15. Servono però conferme che per il momento non abbiamo. 
Al momento comunque ribadiamo come i potenziali guadagni su un investimento in Franchi a questo 
livello di cambio appaiono marginali, anche supportati dal movimento verso la parità che stiamo 
vedendo su UsdChf dopo il preciso test dei supporti. 
 

 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
30/1/2019 10:00 EU Indice fiducia consumatori area Euro Gen  -6.2 
30/1/2019 10:00 EU Indice sentiment area Euro Gen   107.3 
30/1/2019 10:00 EU Indice fiducia industrie area Euro Gen  1.1 
30/1/2019 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo m/m Gen   0.1% 
30/1/2019 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo a/a Gen  1.7% 
30/1/2019 13:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q4 2.6% 3.4% 
30/1/2019 13:30 US Prodotto Interno Lordo Q4 1.8% 1.8% 
30/1/2019 19:00 US Riunione del FOMC   2.375% 2.25 to 2.50% 
31/1/2019 9:00 IT Prodotto Interno Lordo variazione trimestrale Q4  -0.1% 
31/1/2019 9:00 IT Prodotto Interno Lordo variazione trimestrale Q4   0.7% 
31/1/2019 13:30 US Redditi personali m/m Dic 0.4% 0.2% 
31/1/2019 13:30 US Spesa per consumi m/m Dic 0.3% 0.4% 
31/1/2019 13:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Dic 0.2% 0.1% 
31/1/2019 13:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Dic 1.9% 1.9% 
1/2/2019 10:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Gen  1.6% 
1/2/2019 13:30 US Tasso di disoccupazione Gen 3.9% 3.9% 
1/2/2019 13:30 US Retribuzione media oraria m/m Gen 0.3% 0.4% 
1/2/2019 15:00 US Indice ISM settore manifatturiero Gen 54.0 54.1 
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EurCny 
 

Dopo appena due settimane torniamo a parlare Renmimbi cinese poiché 
i livelli obiettivo che ci eravamo fissati al momento dell’apertura della 
posizione lunga ad ottobre 2018 sono stati raggiunti.  
Il bond Banca Mondiale 2.5% 07/2021 (scelto a suo tempo come 
strumento per sfruttare il potenziale apprezzamento del Renmimbi) ha 
leggermente guadagnato in termini di prezzo, il flusso cedolare (2.5% su 
base annua) è maturato per oltre un trimestre, la valuta si è apprezzata di 
oltre il 3% (l’ingresso su EurCny era avvenuto attorno a 7.90). Un 
complessivo guadagno superiore al 3.5% che non ci dispiace e che è 
risultato ancora più interessante sull’altro strumento di investimento che 
avevamo proposto a suo tempo in sede di Forex Portfolio. 
Grazie alla duration piuttosto lunga, l’ETF Xtrackers China Government 
Bond attualmente sta producendo un utile superiore al 7% rispetto al 
punto di ingresso. 
Siamo soddisfatti per il raggiungimento del target di 7.65 toccato dal 
cambio EurCny venerdì, ma cosa fare adesso? 
Per quello che riguarda il cambio ci sarebbe un potenziale di discesa fino 
a 7.5, mentre sull’ETF notiamo come i livelli di resistenza raggiunti sono 
davvero notevoli. 
Andare oltre area 19.50/19.70 su questo ETF avallerebbe l’idea della 
formalizzazione di un doppio minimo e della definitiva inversione di 
tendenza. Considerando la spike arrivata in così breve tempo e la 
necessità di vedere un classico return move verso la trendline ribassista 
rotta verso l’alto ad inizio anno, preferiamo prendere profitto ed 
attendere una soglia di ingresso più favorevole.  
Considerando la possibilità di assistere ad un allungo dello Yuan 
ulteriore, una strategia alternativa può essere comunque quella di 
rimanere in posizione con la sola precauzione di abbassare lo stop su 
EurCny da 7.90 a 7.80. 

 

Cambi emergenti 
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AudUsd 
 

Seguiamo con molta attenzione l’andamento del Dollaro australiano 
poiché abbiamo diversi indizi che ci portano a pensare che nella prima 
parte del 2019 potremmo assistere alla formazione di un bottom di 
spessore sul quale lavorare tatticamente. Ma non solo. 
Come vediamo dal grafico l’andamento di AudUsd (linea blu) non è tanto 
diverso da quello del rapporto di forza relativa tra Msci Emerging Market 
e Msci World. 
In pratica riuscire a catturare il momento buono della ripartenza bullish 
sull’Aussie fornirebbe un eccellente semaforo verde di ritorno 
all’overweight sull’azionario emergente. 
Rimane la sensazione di un AudUsd che è stato sacrificato troppo 
rispetto al movimento delle commodity. La conferma di questo arriva 
dall’andamento dell’indice dei prezzi commodity stilata dalla banca 
centrale australiana. 
Questo indicatore è stato creato anni fa dalla banca centrale per 
monitorare l’andamento della principale fonte di ricchezza per 
l’economia del paese, ovvero le materie prime. Le cosiddette “bulk 
commodities”, quindi carbone e ferro, pesano per oltre il 50%, ma il 
fatto che l’intero paniere ha valori leggermente superiori a quelli del 
2018 a fronte di un AudUsd decisamente più in basso è una divergenza 
di cui tenere nota. 
O l’australiano ci sta dicendo qualcosa sul prezzo troppo alto toccato 
dalle materie prime in questo ciclo economico, oppure l’Aussie è 
semplicemente in ritardo.  
Ovviamente per chi cerca l’opportunità di andare lungo di Aud è questa 
l’ipotesi più interessante sulla quale cercheremo di lavorare nelle 
prossime settimane. 

 

Analisi intermarket 
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EurGbp 
 
Doveroso riprendere il tema Sterlina alla luce del movimento di deciso 
rafforzamento della settimana scorsa. Fallito il primo piano May, quello 
sul quale sta scommettendo il mercato è l’acquisto di tempo da parte dei 
parlamentari britannici i quali sarebbero sempre più convinti 
nell’opportunità di rinviare la Brexit.  
Il giorno cruciale sarà martedì, quando il Parlamento potrebbe strappare 
al Governo la gestione della Brexit. In quel giorno i deputati dovranno 
votare l’emendamento Cooper, la combattiva laburista che grazie ad un 
cavillo giuridico è intenzionata a bloccare a tutti i costi un no deal. Se 
l’emendamento passerà, il 5 febbraio sarebbe varata una legge che 
imporrebbe al governo di ottenere entro tre settimane l’approvazione di 
Westminster a un accordo sulla Brexit. In caso contrario, scatterebbe lo 
stop e il divorzio dalla Ue si rimanderebbe alla fine dell’anno, se non a 
data da destinarsi. 
Ormai le notizie escono a getto così continuo che pensare di speculare 
su di esse è assolutamente sconsigliato. Evidente come il mercato sta 
scommettendo su un’ipotesi di rinvio che potrebbe avere un consenso 
bipartisan, il punto sarà poi capire cosa penserà Bruxelles di questo 
“precedente” che si verrebbe a creare. 
Abbiamo già parlato la settimana scorsa di scenari e proprio il 
superamento da parte del Cable della media mobile a 200 giorni 
accende un faro importante. Un sfondamento verso l’alto di 1.303 
alimenterebbe a questo punto un rialzo fino a 1.33.  
Ma quello che seguiremo con grande attenzione è la chiusura di gennaio 
di EurGbp. Come abbiamo già scritto in altre occasioni una chiusura 
mensile al di sotto della media a 12 mesi non si vede da dicembre 2015. 
Tre anni sono uguali a 36 mesi ed in questo lasso di tempo per ben 20 
mesi EurGbp ha toccato la media mobile a 1 anno senza riuscire a 
sfondarla. 
Una chiusura il 31 gennaio sotto 0.8840 sarebbe un primo significativo 
segnali bullish per la Sterlina condito da una candela in grado in un colpo 
solo di inglobare tutte quelle mensili del 2018.  
I venditori di Sterline hanno pochi giorni per mostrare i muscoli. 
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Asian Index 
 

La reazione delle valute asiatiche era attesa quanto doverosa alla luce dei 
livelli di supporto raggiunti in autunno dal paniere Asian Index.  
La nostra scelta di andare lunghi di Renmimbi commentata sopra era 
anche legata ad una caduta troppo violenta dell’indice che ci rendeva 
abbastanza perplessi sulla capacità dello stesso di affondare al di sotto 
dei supporti. Nel breve questo indice appare abbastanza surriscaldato e 
potrebbe tirare un po’ il freno.  
Un provvisorio ritorno verso il basso dell’ADXY rappresenterebbe 
comunque una interessante opportunità per accumulare posizioni con 
orizzonte temporale di medio periodo. 
Tra le valute asiatiche che potrebbero fornire le maggiori soddisfazioni in 
termini relativi, il Won sud coreano può essere messo in prima fila. 
Come si vede dal confronto con un cambio analizzato qualche settimana 
fa, UsdThb, proprio il distacco dall’andamento di una valuta concorrente 
dell’area economica del Sud Est asiatico come il Bath tailandese, 
potrebbe suggerire un riallineamento nelle prossime settimane con il 
recupero della divisa di Seoul soprattutto in termini relativi all’interno 
dell’area valutaria di riferimento. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9491 -0,14 -3,1 0,958 0,976 0,946 0,960 35 1,6 1,5 -0,7 
AUD/CHF 1,4013 0,05 1,6 1,387 1,335 1,395 1,427 39 2,0 2,4 1,2 
AUD/JPY 78,65 -0,01 -2,9 81,08 84,378 77,831 80,02 46 2,5 2,9 -2,5 
AUD/NZD 1,0496 -1,22 -1,7 1,073 1,087 1,050 1,066 48 1,5 1,5 -2,9 
AUD/USD 0,7182 0,21 -2,4 0,730 0,772 0,707 0,722 57 2,0 2,1 -1,2 
CAD/CHF 0,7513 0,08 -0,2 0,752 0,770 0,737 0,750 67 1,8 2,0 -0,5 
CHF/NOK 8,56 -0,31 0,9 8,46 8,17 8,56 8,70 32 1,7 1,7 2,0 
CHF/SEK 9,094 0,49 1,5 8,99 8,611 9,004 9,139 51 1,8 1,5 1,4 
EUR/AUD 1,5880 0,21 0,9 1,582 1,518 1,579 1,611 43 1,7 2,1 0,1 
EUR/CAD 1,5075 0,08 -0,4 1,517 1,482 1,508 1,532 35 1,7 1,7 -0,6 
EUR/CHF 1,1326 0,14 -0,4 1,1404 1,139 1,125 1,136 64 1,1 1,0 -1,1 
EUR/CNY 7,692 -0,08 -0,7 7,82 7,709 7,750 7,867 15 1,5 1,5 -1,3 
EUR/CZK 25,68 0,43 0,6 25,73 26,19 25,640 25,796 41 0,7 0,6 -0,2 
EUR/GBP 0,8639 -2,09 -0,7 0,886 0,855 0,881 0,899 18 1,6 1,8 -2,5 
EUR/HUF 317,3 -0,14 1,3 320,25 312,09 319,53 322,83 12 1,1 0,9 -1,2 
EUR/ISK 136,21 -0,94 2,0 131,44 131,97 134,94 137,62 52 1,8 1,9 6,0 
EUR/JPY 124,93 0,18 -1,2 128,30 127,98 124,70 127,05 34 1,9 1,8 -2,4 
EUR/NOK 9,716 -0,12 0,6 9,65 9,28 9,70 9,82 33 1,3 1,3 1,0 
EUR/NZD 1,6677 -1,00 -0,2 1,699 1,650 1,673 1,703 40 1,7 1,8 -2,8 
EUR/PLN 4,2854 -0,05 1,9 4,284 4,257 4,278 4,309 33 1,0 0,7 -0,1 
EUR/SEK 10,318 0,63 2,5 10,270 9,799 10,215 10,337 62 1,4 1,2 0,3 
EUR/TRY 6,0079 -0,73 1,6 5,986 4,481 6,024 6,311 44 5,2 4,3 -0,1 
EUR/USD 1,1412 0,45 -1,0 1,155 1,168 1,133 1,149 53 1,6 1,4 -1,1 
EUR/ZAR 15,524 -1,26 1,4 15,96 15,150 15,794 16,296 22 3,6 3,1 -1,7 
GBP/AUD 1,8375 2,33 1,5 1,785 1,781 1,769 1,816 71 2,1 2,6 2,7 
GBP/CAD 1,7441 2,20 0,0 1,711 1,738 1,688 1,728 66 2,0 2,2 1,9 
GBP/CHF 1,3103 2,27 -0,2 1,287 1,337 1,257 1,284 79 1,7 1,9 1,4 
GBP/JPY 144,55 2,31 -1,2 144,72 150,37 139,73 143,47 61 2,2 2,3 0,1 
GBP/NOK 11,228 1,96 1,2 10,88 10,87 10,84 11,08 72 1,8 2,1 3,5 
GBP/SEK 11,941 2,77 2,2 11,59 11,484 11,417 11,676 78 1,9 2,0 2,8 
GBP/USD 1,3201 2,55 -1,0 1,303 1,371 1,269 1,295 84 1,8 1,8 1,4 
JPY/NZD 1,33 -1,21 1,8 1,32 1,292 1,323 1,358 51 2,3 2,6 -0,4 
USD/BRL 3,7695 0,51 2,6 3,745 3,335 3,745 3,852 40 3,1 2,9 0,3 
USD/CAD 1,3217 -0,30 1,6 1,313 1,273 1,323 1,341 30 1,5 1,4 0,6 
USD/CHF 0,9929 -0,26 1,9 0,987 0,976 0,984 0,997 53 1,4 1,3 0,0 
USD/CNY 6,7448 -0,47 1,2 6,77 6,607 6,809 6,871 17 0,9 0,8 -0,1 
USD/CZK 22,50 -0,02 1,1 22,28 22,516 22,377 22,728 44 1,8 1,5 0,9 
USD/ILS 3,660 -0,75 1,8 3,651 3,663 3,680 3,727 28 1,4 1,3 0,1 
USD/INR 70,89 -0,44 2,2 69,89 65,889 70,350 71,485 57 1,4 1,8 1,4 
USD/ISK 119,43 -1,32 2,0 113,92 113,113 118,20 120,94 52 2,3 2,4 7,3 
USD/JPY 109,53 -0,21 0,3 111,08 109,848 109,47 111,33 36 1,6 1,7 -1,3 
USD/NOK 8,508 -0,54 1,8 8,35 7,981 8,483 8,626 35 1,9 1,8 2,1 
USD/SEK 9,047 0,24 1,9 8,89 8,426 8,931 9,081 56 1,9 1,7 1,4 
USD/SGD 1,3536 -0,36 1,0 1,36 1,356 1,359 1,369 28 0,9 0,7 -0,8 
USD/TRY 5,2678 -1,12 1,7 5,189 3,863 5,288 5,533 43 5,2 4,3 1,1 
USD/TWD 30,708 -0,51 1,8 30,55 30,67 30,64 30,92 47 1,0 0,9 0,5 
USD/ZAR 13,608 -1,66 1,7 13,83 13,052 13,82 14,29 22 4,0 3,3 -0,5 

 
 

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 RUB 

Long 51566  8437  49996  29162  26957  147654  17970  18820  43298  8029  23237  

Short 59023  31363  50765  89885  129728  200778  53039  15409  7249  7810  3551  

Netto -7457  -22926  -769  -60723  -102771  -53124  -35069  3411  36049  219  19686  

Tot contratti 110589  39800  100761  119047  156685  348432  71009  34229  50547  15839  26788  

% Long su tot 47% 21% 50% 24% 17% 42% 25% 55% 86% 51% 87% 

% Short su tot 53% 79% 50% 76% 83% 58% 75% 45% 14% 49% 13% 

Percentile 13w 0% 17% 0% 8% 50% 17% 100% 100% 0% 58% 100% 

Percentile 52w 43% 41% 8% 14% 27% 4% 51% 75% 75% 73% 84% 

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

Long 108148  53399  65159  153733  163202  262111  70380  6616  1557  3071  12889  

Short 69667  16287  63654  74345  45003  233982  22177  8051  40683  3378  32432  

Netto 38481  37112  1505  79388  118199  28129  48203  -1435  -39126  -307  -19543  

Tot contratti 177815  69686  128813  228078  208205  496093  92557  14667  42240  6449  45321  

% Long su tot 61% 77% 51% 67% 78% 53% 76% 45% 4% 48% 28% 

% Short su tot 39% 23% 49% 33% 22% 47% 24% 55% 96% 52% 72% 

 

 

 
Non è cambiato granché rispetto alla settimana, scorsa con una più 
accentuata neutralità su Euro e Dollaro che stanno vedendo 
finalmente normalizzare i loro recenti estremi di sentiment. 
Lato valute emergenti segnaliamo il ritorno del segnale bullish sul 
Peso messicano, mentre l'orso sembra aver rimesso piede in casa 
russa a giudicare dal segnale bearish emerso su un Rublo dove gli 
hedge fund vantano una esposizione net short troppo ampia. 
Timidissimi segnali rialzisti su Dollaro canadese e Sterlina, segnali a 
nostro modo di vedere insufficienti per cambiare la tendenza 
negativa. 
Ancora carburante a disposizione dello Yen il quale appare ancora 
lontano da un eccesso di sentiment positivo che potrebbe frenarne 
la forza. 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

 


