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EurUsd       
 

Se osserviamo soprattutto il grafico fornito da ABN notiamo come la speculazione 
sulle tre divise principali sta assumendo toni molto diversi. Dollar Index in posizione 
neutrale, hedge fund massicciamente long di Euro e short di Yen. 
Sorvolando per questa settimana sull’opportunità di cavalcare un eventuale short 
EurJpy, fresco reduce venerdì dal superamento di 137, quello che ci interessa è 
mostrare come la speculazione sta decisamente scommettendo forte sull’Euro; 
questo ci lascia perplessi sulla capacità di EurUsd nell’immediato di sfondare verso 
l’alto. 
Le corpose resistenze poste tra 1.26 e 1.28 e la mini fiammata sui salari americani 
pubblicati venerdì pomeriggio potrebbero in effetti riaccendere nel breve periodo 
l’entusiasmo per il biglietto verde grazie (finalmente) al ritorno del valore legato al 
differenziale tassi. 
Dollaro che indubbiamente è in una situazione delicata, ma abbiamo seri dubbi che 
la moneta unica europea possa avere la benzina sufficiente per rompere verso l’alto 
in modo dirompente in questo primo scampolo di 2018. 
Tutto il bear market cominciato nel 2008 a 1.60 e terminato nel 2017 a 1.03 è stato 
ritracciato proprio la settimana scorsa al 38.2%, una zona di prezzo in cui sia nel 
2010 che nel 2012 si esaurirono le spinte ribassiste dell’Euro.  
Ovviamente sarebbe grave per il biglietto verde non mostrare nessuna capacità di 
tenuta su questi livelli. 
In termini di tasso di variazione annuo ormai siamo vicinissimi a quel +20% che 
negli anni ha sempre rappresentato un livello decisamente “sfidante”. Il 2003 è 
però lì a ricordarci come, al di là di qualche tentennamento di breve periodo, il 
maxi rialzo non significa necessariamente la fine del trend. Per il momento sul 
Dollaro consigliamo un atteggiamento cauto con al massimo una puntata 
speculativa long per guadagnare 2-3 figure dai livelli attuali, ma nulla di 
strategico. 
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UsdNzd 
 
Bella reazione del Dollaro neozelandese che riesce a sfruttare la 
debolezza del Dollaro americano e la forza della sua bilancia 
commerciale.  A dicembre 2017 il surplus è stato di 640 milioni di Euro 
con export and import aumentati rispettivamente del 25.7% e del 11.2%. 
A fare la parte del leone nella crescita delle esportazioni di prodotti 
caseari cresciute di oltre il 30%. 
Proprio il prezzo del latte in polvere neozelandese ha offerto nel 2015-
2016 una eccellente opportunità di ingresso sul Kiwi. In quel momento 
infatti il prezzo della materia prima principale della Nuova Zelanda toccò 
un livello molto basso e pari a quello che nel 2009 intercettò il minimo 
di 0.50 su NzdUsd. Anche nel 2015 il ribasso nei prezzi del latte ha 
permesso di catturare un nuovo bottom sul Kiwi a 0.60.   
Considerando che dal punto di vista stagionale il prezzo del latte subisce 
tipicamente una contrazione tra maggio e luglio, per il Dollaro 
neozelandese sembrano esserci ancora possibilità di upside, almeno 
contro Dollaro Usa. 
Per EurNzd il contesto continua ad essere bullish. La trend line rialzista 
che guida dal 2017 limita le potenzialità della valuta oceanica.  
Ancora una volta un tasso di variazione a 16 settimane sopra il 10% ha 
favorito un ritracciamento del cross EurNzd. Adesso però che il 
mercato ha scaricato gli eccessi, la trend line rialzista potrebbe 
rilanciare l’azione verso la corposa resistenza di area 1.80. 
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UsdChf 
 
Analisi ciclica a quanto pare molto preziosa sul rapporto UsdChf per chi, 
negli ultimi anni ed ogni 41 mesi, ha pensato bene di andare lungo di Dollari 
e corto di Franchi svizzeri. 
Il bottom di gennaio 2015 (quello del flash crash generato dall’improvvisa 
rimozione del floor dalla SNB), quello di agosto 2011, quello di marzo 2008, 
e via così fino a giugno 2001 quando questo ciclo intercettò viceversa un 
massimo primario, sono lì a dimostrare l’importanza di questa finestra 
ciclica. 
Se dobbiamo credere a questo ciclo il Dollaro dovrebbe continuare a 
perdere terreno fino a giugno quando si presenterà un’occasione che si vede 
quasi ogni 4 anni; avremo modo di riparlarne. 
Il movimento di gennaio è stato piuttosto intenso con quasi 800 pips tra 
massimo e minimo. I supporti da monitorare con estrema attenzione sono 
0.90 e soprattutto 0.87 dove crediamo che il long Usd short Chf potrebbe 
tornare decisamente interessante se conseguito in prossimità della finestra 
ciclica indicata sopra. 
 

 

Analisi ciclica 
 

 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

5/2/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio m/m Dic   1.5% 
5/2/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio a/a Dic  2.8% 
5/2/2018 16:00 US Indice ISM sett. servizi Gen   55.9 
6/2/2018 14:30 US Bilancia commerciale Dic  $-50.5B 
7/2/2018 8:00 DE Produzione industriale m/m Dic   3.4% 
7/2/2018 8:00 DE Produzione industriale a/a Dic  5.7% 
7/2/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio m/m Dic   1.1% 
7/2/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio a/a Dic  1.4% 
7/2/2018 16:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.   6.8M barrels 
8/2/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett.  230K 
9/2/2018 10:00 IT Produzione industriale m/m Dic   0.0% 
9/2/2018 10:00 IT Produzione industriale a/a Dic  2.2% 
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UsdZar 
 

Il rialzo del Rand sudafricano ha trovato certamente una buona 
sponda dal miglioramento delle condizioni di business delle 
imprese sudafricane le quali, ringalluzzite dal miglioramento nel 
prezzo delle commodity e dal diverso clima politico, hanno 
permesso al cambio UsdZar di scendere su livelli di supporto critici.  
In area 12 troviamo il massimo del 2008, ma anche il terzo 
supporto dinamico generato dalle fan line di Fibonacci.  
Il lavoro di contenimento del 2016 è sfociato in un break verso il 
basso a cui ha fatto seguito un return move e successivo affondo.  
L’Rsi settimanale è arrivato ad un livello di ipervenduto che 
lascerebbe pensare ad una possibile reazione verso l’alto di UsdZar 
di fatto confermando le difficoltà che potrebbe trovare anche 
EurZar nello scalfire i supporti di area 14, il vero scoglio sul quale gli 
investitori in Rand si dovranno scontrare nei prossimi mesi. 
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UsdNok 
 
Il modello che utilizziamo da anni e che ci mostra una straordinaria analogia 
di comportamento tra l’attuale andamento di UsdNok e quello di 15 anni e 
mezzo fa, sta ancora svolgendo egregiamente il suo lavoro. Dopo 
l’incertezza sui massimi che anche in quegli anni attanagliò per diversi 
trimestri UsdNok, sembra proprio che la strada del ribasso è aperta 
confermando come per diversi anni la Corona norvegese sarà da preferire al 
Dollaro americano.  
Chiaramente agli investitori europei interessa il rapporto EurNok ed in 
questo caso quello che serve è un segnale tecnico di inversione di tendenza 
concreto per rilanciare il long Nok. 
I differenziali di inflazione tra Norvegia ed Euro stazionano attorno allo zero, 
inseriti all’interno di una tendenza discendente in essere dal 2016 e che fino 
a febbraio 2017 sembrava compatibile con l’andamento di EurNok; da quel 
momento in avanti si è aperta una netta divergenza evidente a livello grafico 
e che teoricamente dovrebbe essere ripianata nei prossimi mesi con una 
discesa del cross EurNok (o naturalmente una convergenza dello spread di 
inflazione Norvegia-Eurolandia). 
Proprio in questi giorni EurNok è arrivato sui supporti di area 9.50. Solo 
una discesa sotto questi livelli renderebbe opportuno un impegno più 
deciso sulla Corona norvegese (salvo che nel frattempo non si decida di 
smantellare parte delle posizioni in Usd a favore di Nok, un trade da 
tenere in considerazione per più di qualche trimestre). 
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EurGbp 
 
Ancora una candela mensile ribassista per EurGbp che negli ultimi 5 mesi 
ha assistito ad una chiusura sui minimi del mese per ben 4 volte.  
Evidente come il mercato compra Sterlina ad ogni occasione di 
debolezza, ma nello stesso tempo non ha forza sufficiente per scendere 
sotto i supporti chiave. Siamo però vicini ad un punto di svolta o almeno 
così crediamo. 
La volatilità è in netta contrazione come le bande di Bollinger chiariscono 
molto bene. La distanza che separa la banda superiore da quella inferiore 
non è mai stata così ravvicinata da giugno 2014; in quel caso il trend 
bearish riprese vigore dopo qualche settimana di stasi.  
Lo scenario che a nostro modo di vedere rimane preferito è quello di un 
ritorno in area 0.83 ed anche in questo la tecnica della bande 
sembrerebbe confortare. La storia recente ci insegna che, dopo il test 
(magari ripetuto ma in divergenza) della banda superiore, il mercato 
tende nei mesi successivi a convergere verso la banda inferiore. 
Rimaniamo quindi fermi nel posizionamento long di Sterlina consapevoli 
che i ripetuti tentennamenti degli ultimi mesi sfocerebbero in un 
violento movimento verso l’alto in caso di superamento di 0.904 (dove 
abbiamo posizionato il nostro stop). 
 

 

Analisi tecnica 

 

 

 

 

   



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE | 5 Feb 2018    PAGINA 7  

 

EurInr 
 
All’interno del panorama asiatico la nostra preferenza per la divisa cinese 
rispetto a quella indiana è nota e proprio la scelta di andare sullo Yuan 
cinese a discapito del Dollaro americano ad ottobre 2017 ha prodotto un 
differenziale positivo di oltre 5 punti percentuali. Torneremo sulla divisa 
cinese questa settimana nel nuovo numero di BitReport con un modello 
che, qualora dovesse continuare a mostrare questa aderenza con bitcoin, 
consiglierebbe ai possessori della criptovaluta di allacciare le cinture di 
sicurezza. 
Lasciamo per il momento la Cina e concentriamoci sull’India e nello 
specifico del rapporto EurInr dove siamo giunti ad un momento di svolta.  
Con il recente upside che ha portato EurInr sopra 80 le due gambe 
correttive del bear market 2013-2015 si eguagliano ora in ampiezza; il 
superamento del 50% di Fibonacci lascia però pensare che una puntata 
verso il 61.8% posizionato a 82 è altamente probabile. A quel punto 
capiremo se l’ipercomprato in cui è entrato EurInr farà il suo lavoro. 
Considerando che sui livelli attuali passa anche la retta di regressione 
rialzista, un movimento deciso sopra 82 consiglierebbe di abbandonare 
ogni velleità sulla Rupia visto che gli obiettivi successivi sarebbero da 
posizionare tra 88 e 90. 

 

Cambi emergenti 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9855 -1,29 -0,5 0,986 0,986 0,977 0,992 60 1,5 1,5 -0,7 
AUD/CHF 1,3546 2,64 1,4 1,323 1,305 1,304 1,330 67 1,9 1,7 1,8 
AUD/JPY 87,19 -1,08 0,1 86,51 86,411 86,866 88,30 47 2,0 1,6 1,2 
AUD/NZD 1,0845 -1,60 1,0 1,089 1,095 1,088 1,105 40 1,6 1,4 0,0 
AUD/USD 0,7920 -2,33 1,1 0,776 0,795 0,779 0,794 69 1,8 1,8 2,4 
CAD/CHF 0,7491 -1,19 -0,5 0,766 0,781 0,764 0,778 21 1,9 1,8 -0,9 
CHF/NOK 8,30 0,82 0,2 8,32 8,03 8,21 8,33 49 1,8 1,7 -0,9 
CHF/SEK 8,484 0,63 -0,7 8,51 8,375 8,336 8,467 63 1,7 1,6 -0,2 
EUR/AUD 1,5722 2,72 2,1 1,511 1,473 1,525 1,552 61 1,8 1,6 3,9 
EUR/CAD 1,5487 1,19 2,3 1,491 1,452 1,502 1,527 80 1,7 1,7 3,0 
EUR/CHF 1,16 0,03 1,9 1,1418 1,133 1,161 1,174 34 1,1 1,0 2,0 
EUR/CNY 7,848 -0,01 2,5 7,74 7,648 7,778 7,876 60 1,4 1,2 0,8 
EUR/CZK 25,22 -0,33 -3,4 25,89 26,54 25,407 25,595 12 0,7 0,8 -2,7 
EUR/GBP 0,8821 0,67 0,6 0,881 0,835 0,877 0,890 39 1,7 1,4 -1,0 
EUR/HUF 309,62 0,20 0,1 309,49 306,81 308,74 311,41 46 1,0 0,9 0,7 
EUR/ISK 125,04 0,34 0,3 123,01 133,93 123,76 125,36 57 1,8 1,3 3,7 
EUR/JPY 137,17 1,61 1,6 130,77 127,31 133,46 135,76 71 1,7 1,7 5,1 
EUR/NOK 9,632 0,79 2,1 9,50 9,05 9,59 9,73 33 1,5 1,6 1,1 
EUR/NZD 1,7062 1,04 1,9 1,646 1,612 1,672 1,702 64 1,9 1,8 3,8 
EUR/PLN 4,1672 0,74 -1,6 4,226 4,244 4,160 4,202 40 1,2 0,9 -1,2 
EUR/SEK 9,848 0,71 2,1 9,721 9,458 9,767 9,882 47 1,2 1,2 1,6 
EUR/TRY 4,698 0,82 4,6 4,306 3,529 4,528 4,626 79 2,2 2,1 10,8 
EUR/USD 1,246 0,33 2,3 1,172 1,168 1,200 1,220 95 1,5 1,5 6,4 
EUR/ZAR 15,047 2,23 0,5 15,36 14,736 14,977 15,436 41 3,5 3,4 -1,5 
GBP/AUD 1,7817 2,04 1,2 1,714 1,774 1,723 1,757 73 2,1 2,0 4,9 
GBP/CAD 1,7543 0,60 1,3 1,691 1,747 1,698 1,730 82 2,0 2,0 4,0 
GBP/CHF 1,3146 -0,45 0,9 1,295 1,363 1,312 1,331 43 1,8 1,5 3,1 
GBP/JPY 155,47 1,10 1,0 148,36 153,503 150,82 153,86 79 2,1 2,0 6,2 
GBP/NOK 10,916 0,22 1,0 10,78 10,88 10,84 11,02 37 2,0 1,8 2,2 
GBP/SEK 11,161 0,22 0,7 11,03 11,377 11,027 11,215 59 2,0 1,8 2,6 
GBP/USD 1,412 -0,34 1,5 1,330 1,406 1,356 1,383 90 1,8 1,8 7,4 
JPY/NZD 1,24 -0,51 0,5 1,26 1,271 1,241 1,266 40 2,2 1,8 -1,2 
USD/BRL 3,2180 2,13 0,5 3,223 3,075 3,192 3,269 36 2,6 2,4 -0,5 
USD/CAD 1,2424 0,93 -1,1 1,272 1,250 1,242 1,263 34 1,7 1,7 -3,2 
USD/CHF 0,931 -0,27 -2,2 0,975 0,971 0,956 0,974 7 1,8 1,7 -4,1 
USD/CNY 6,2984 -0,34 -1,8 6,61 6,557 6,437 6,502 2 0,8 0,8 -5,2 
USD/CZK 20,22 -0,72 -2,4 22,13 22,870 20,861 21,273 6 2,1 1,8 -8,5 
USD/ILS 3,449 1,76 -3,7 3,531 3,688 3,427 3,479 42 1,5 1,4 -2,1 
USD/INR 64,12 0,85 -3,1 64,57 63,606 63,678 64,305 53 0,9 0,9 -0,4 
USD/ISK 100,35 0,00 -2,6 105,04 114,751 101,98 104,04 16 2,5 1,9 -2,6 
USD/JPY 110,09 1,28 -0,5 111,58 109,448 110,43 112,31 30 1,9 1,6 -1,2 
USD/NOK 7,731 0,56 -1,5 8,11 7,809 7,901 8,070 15 2,2 2,1 -4,9 
USD/SEK 7,903 0,38 -1,3 8,31 8,154 8,048 8,199 14 2,0 1,9 -4,4 
USD/SGD 1,3193 0,90 -1,7 1,35 1,356 1,324 1,337 25 1,0 0,9 -3,0 
USD/TRY 3,7705 0,49 0,3 3,670 3,055 3,741 3,832 44 2,4 2,3 4,1 
USD/TWD 29,302 0,78 -3,8 30,09 30,89 29,43 29,75 29 1,1 1,0 -2,6 
USD/ZAR 12,077 1,89 -1,6 13,12 12,737 12,39 12,78 22 3,8 3,4 -7,3 

 
 

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. 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE | 5 Feb 2018    PAGINA 9  

 

Commitment of traders 
Non Commercial CAD CHF MXN GBP JPY EURO AUD NZD USD BRL ZAR RUB 

Long 75296  16673  110923  95667  47828  258022  63496  29667  28953  19226  11348  28076  

Short 41831  37000  30878  63926  162524  109280  50345  26197  34740  9298  2602  4407  

Netto 33465  -20327  80045  31741  -114696  148742  13151  3470  -5787  9928  8746  23669  

Tot contratti 117127  53673  141801  159593  210352  367302  113841  55864  63693  28524  13950  32483  

% Long su tot 64% 31% 78% 60% 23% 70% 56% 53% 45% 67% 81% 86% 

% Short su tot 36% 69% 22% 40% 77% 30% 44% 47% 55% 33% 19% 14% 

Percentile 13w 33% 75% 67% 100% 67% 100% 42% 100% 33% 75% 17% 92% 

Percentile 52w 59% 20% 49% 100% 22% 100% 29% 51% 12% 47% 49% 98% 

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

Long 56192  42343  69758  90898  177727  239494  38325  21254  8186  15685  203  28446  

Short 113618  20056  153364  141541  67523  430681  62688  26259  5818  26438  9429  53519  

Netto -57426  22287  -83606  -50643  110204  -191187  -24363  -5005  2368  -10753  -9226  -25073  

Tot contratti 169810  62399  223122  232439  245250  670175  101013  47513  14004  42123  9632  81965  

% Long su tot 33% 68% 31% 39% 72% 36% 38% 45% 58% 37% 2% 35% 

% Short su tot 67% 32% 69% 61% 28% 64% 62% 55% 42% 63% 98% 65% 

 
 

Situazione invariata rispetto alla settimana scorsa.  
Sterlina ed Euro confermano livelli di sentiment positivo 
eccessivamente elevati che dovrebbero impedire ad entrambe di 
incidere ulteriormente nei confronti del Dollaro. 
Sulle due valute emergenti Rand e soprattutto Rublo rimane una 
condizione di fondo non supportiva a miglioramenti nell'immediato.  
Da segnalare l'assoluta neutralità sul Dollar Index, mentre sul Peso 
messicano gli hedge fund hanno aumentato nuovamente le 
posizioni lunghe; una zavorra che continua ad impedire a Mxn di 
recuperare valore con maggiore convinzione. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 


