
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Il twin deficit americano (ovvero la somma di deficit federale e commerciale 
qui su linea bianca) è previsto dal consensus in ulteriore allargamento nel 
corso del 2019 pur partendo da un non invidiabile -5.6% sul Pil; ci 
posizioniamo al di sotto della media degli ultimi 30 anni di -3.5%.  
Curioso notare come invece il Dollar Index spot (linea gialla) attualmente 
quoti al di sopra della media trentennale (le linee rosse rappresentano per 
entrambi le medie storiche).  
Considerando lo stretto legame tra i due indicatori (i deficit gemelli 
solitamente anticipano da 1 a 4 anni l’andamento del Dollaro), rimane 
difficile sostenere una tesi smaccatamente bullish sul Dollaro per il prossimo 
lustro. 
In modo lento ma inesorabile sta intanto prendendo forma quella tendenza 
stagnante / ribassista di EurUsd che avevamo previsto per la parte terminale 
dell’inverno. La sua formazione è essenziale per raggiungere un tasso di 
variazione a 12 mesi di EurUsd inferiore al -10%, soglia compatibile con un 
primo forte indizio di bottom primario in via di formazione, questo almeno 
sulla base dei comportamenti storici del biglietto verde in queste condizioni. 
Ormai mancano solo due punti percentuali per centrare l’obiettivo se 
consideriamo le chiusure di mese (ovviamente con febbraio che ancora ha 
due settimane davanti). Saremmo già a -10% acquisito qualora 
considerassimo gli estremi high-low di 12 mesi fa. La chiusura del mese di 
febbraio 2018 arrivò a 1.2186, ma quella del mese successivo venne 
formalizzata sopra 1.23; stando così le cose un altro mese di stagnazione ci 
darebbe la sostanziale certezza di questo pattern non propriamente bullish 
per il Dollaro in ottica di medio periodo. 
Annotiamo intanto come da novembre siamo di fronte all’ottava 
settimana di tentativo di sfondamento del supporto di 1.13 da parte di 
EurUsd. Con un colpo di reni nelle ultime battute di venerdì la chiusura è 
arrivata a 1.1295. Sarebbe la prima chiusura sotto questo importante 
supporto da giugno 2017, ma obiettivamente il numero limitato di pips con 
cui è stata formalizzata ci rende un po' scettici circa la qualità della stessa. 
Attendiamo ulteriori conferme. 
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UsdCny 
 
La sintonia che da inizio anno ha caratterizzato la rivalutazione della 
valuta cinese con la ripresa dell’indice azionario domestico, potrebbe 
arricchirsi di un nuovo capitolo. 
I progressi delle trattative con Washington sembrerebbero, secondo 
almeno le fonti ufficiali, essere confortanti. Ormai però il danno è fatto 
ed anche la fiducia di consumatori ed imprese cinesi sta mostrando segni 
di deterioramento che probabilmente abbasseranno le stime di crescita 
2019. 
Pechino ha messo (e metterà) in campo una serie di misure che 
tenderanno a rinvigorire gli esportatori tramite rimborsi, i consumatori 
tramite incentivi e i costruttori tramite infrastrutture. 
Il 2019 non sarà quindi un problema, lo sarà però l’anno successivo 
quando questo doping per l’ennesima volta si esaurirà creando non 
pochi problemi qualora la congiuntura mondiale rimanesse stagnante. 
Il rimbalzo dello Shanghai Composite (linea rossa) ha riflesso quindi il 
maggior ottimismo di breve periodo, ma rischia adesso di esaurirsi 
qualora i segnali che giungono da UsdCny (linea nera su scala inversa) 
dovessero trovare conferma nelle prossime settimane. 
Una divergenza da tenere monitorata e che lancia qualche alert sulla 
sostenibilità del rialzo dell’indice cinese almeno nel breve periodo. 
Graficamente infatti si scorge la forte reazione di UsdCny in prossimità di 
media mobile a 200 giorni e ritracciamento del 38.2% di tutto il 
movimento bullish del 2018. 
Attenzione soprattutto al RSI che sembra essere intenzionato a 
rompere verso l’alto anticipando a quel punto un inevitabile ritorno di 
UsdCny in zona 7 qualora dovesse cedere la ripida trend line ribassista 
di breve periodo ora sotto pressione. 

 

Analisi intermarket 
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EurGbp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica  
 

 
 

Niente da fare almeno per il Cable. Il test della media mobile a 1 anno si è rivelato per ora insormontabile per 
GbpUsd che abbastanza velocemente ha ripiegato.  
A 1.33 i massimi di settembre ed ottobre 2018 rappresentano un ostacolo importante che al tempo stesso 
tracciano la cosiddetta linea nella sabbia. Andare sopra questa soglia sancirebbe la ripartenza della Sterlina 
con obiettivi che a quel punto diventerebbero ambiziosi con un potenziale di almeno il 5% di utile. 
Se invece margini di apprezzamento della Sterlina contro Euro ci sono ancora, più passa il tempo più questa 
fase laterale rischia di ridurre il potenziale. 
L’indicatore Z-Score in tal senso è illuminante per quello che riguarda l’esperienza degli ultimi 15 anni. 
Il prezzo spot è arrivato a distanza di – 1.7 deviazione standard negativa dalla media mobile a 12 mesi, nulla di 
estremo ma certamente non una situazione in cui si può parlare di clamorosa occasione di acquisto per giocare 
sul classico processo di mean reversion. 
La storia ci dice che quando si tocca un indicatore Z-score di -2 (siamo quindi andati vicini) possedere Sterline 
comincia a diventare scottante. Non sappiamo se arriveremo a questo estremo, ma dal punto di vista statistico 
gli oscillatori non sembrano confortarci circa la prospettiva di un buon rapporto tra rischio e rendimento 
entrando ora sulla valuta inglese. 
 

 

 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
21/2/2019 8:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Feb  49.9 
21/2/2019 8:30 DE Indice PMI settore servizi Feb   53.1 
21/2/2019 9:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Feb  50.5 
21/2/2019 9:00 EU Indice PMI settore servizi Feb   50.8 
21/2/2019 9:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Gen 0.1% 0.1% 
21/2/2019 9:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Gen 1.9% 0.9% 
21/2/2019 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo m/m Gen -0.8% -0.8% 
21/2/2019 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo a/a Gen 1.4% 1.4% 
21/2/2019 13:30 US Indice fiducia Fed Philadelphia Feb  17.0 
21/2/2019 13:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Dic 1.8% 0.8% 
21/2/2019 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett.  239K 
21/2/2019 15:00 US Vendite di abitazioni esistenti - livello Gen   4.990M 
21/2/2019 15:00 US Vendite di abitazioni esistenti - m/m Gen  -6.4% 
22/2/2019 9:00 DE IFO Survey - Business Expectations Feb   94.2 
22/2/2019 9:00 DE IFO Survey - Current Conditions Feb  99.1 
22/2/2019 9:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Feb   104.3 
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Emerging Market Bond 
 

Mentre il trade long Emergenti si affaccia 
già tra i “most crowded” del sondaggio 
periodico che Bank of America conduce tra 
i gestori di fondi, i flussi che stanno 
ritornando sull’obbligazionario appaiono 
ancora piuttosto attardati e lontani da quei 
picchi che si sono visti in occasione di 
stimoli economici ben più consistenti di 
quelli ragionevolmente attesi oggi da Cina 
e Stati Uniti. 
Dall’inizio dell’anno il poderoso ritorno 
della propensione al rischio e la 
compressione della volatilità ha spinto 
soprattutto tre valute, Rublo russo, Peso 
cileno e Real brasiliano, tutte con guadagni 
compresi tra il 7% e il 5% rispetto ad Euro.  
Divise legate a doppio filo con il mondo 
delle commodity che hanno espresso in 
pieno il sentiment benigno da parte del 
mercato verso le stesse materie prime in 
questo inizio di anno scoppiettante per chi 
ha scelto di ricavalcare il rischio. 

 

Cambi emergenti  

 
Per quello che riguarda il Rublo russo questo 2019 sembrava averci regalato una formale rottura ribassista. Break 
della trend line che guida il bull market di EurRub dal 2017, break della neck line del testa e spalla ribassista 
arrivata a metà gennaio ed infine violazione di quella media mobile a 200 giorni che dal 2017 ha contenuto ogni 
tentativo di sfondamento.  
Il Rublo è stato finora aiutato, oltre che dal rialzo nel prezzo del petrolio, anche da una stagionalità favorevole 
visto che negli ultimi 10 anni in ben 9 occasioni EurRub ha chiuso febbraio in calo. 
Tutto sembrava però giocare a favore della divisa russa quando l’improvvisa reazione dei compratori di EurRub ha 
rimesso in discussione le rotture tecniche sopra citate.  
Fino a quando il livello di 74 su EurRub non verrà violato in chiusura di settimana appare prematura ogni 
forma di strategia long sul Rublo. Se poi quella vista si rivelasse una trappola per orsi un ritorno verso area 
80/81 sarebbe da mettere in preventivo.  Aspettiamo di vedere il comportamento del cross nella settimana 
corrente. 
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Yen 
 
Di fronte alla rottura di metà dicembre da parte dell’ETF Xtrackers Japan 
Government Bond non c’erano grandi dubbi circa la necessità di tenere 
Yen in portafoglio. 
L’abbiamo scritto e ribadito in ogni rapporto delle ultime settimane. 
Come era lecito attendersi dopo una salita così violenta un 
consolidamento era nell’ordine delle cose; questo è proprio quello che 
sta avvenendo. Un ritorno attorno a 11 da parte dell’ETF quotato anche 
su Borsa Italiana sarebbe da interpretare al momento come zona di 
acquisto. 
UsdJpy ha “sentito” le resistenze di area 110/111, ma è soprattutto EurJpy 
ad aver fornito le risposte più convincenti con una chiusura di settimana 
abbondantemente sotto quota 125. 
I tassi decennali giapponesi sono tornati per la seconda volta nel giro di 
un mese sotto quota zero, una soglia che prima di dicembre il mercato 
non rilevava da novembre 2016. 
Non è escluso che la BOJ, nel tentativo di mantenere i tassi a lunga 
scadenza sopra lo zero, comincerà a vendere in modo più massiccio 
bond mettendo nel breve periodo un po’ di pressione allo Yen, pressione 
che crediamo verrebbe comunque ripianata dalle forze di mercato.  
Il restringimento del differenziale tassi tra Stati Uniti e Giappone e la 
sottovalutazione in termini fondamentali rappresenterebbero infatti due 
buoni motivi per comprare valuta giapponese nel medio termine. 
Ma sono e saranno soprattutto i tassi reali (ed i loro differenziali) a fare la 
differenza. Il tasso reale giapponese rimane più alto (seppur negativo) in 
Giappone rispetto alla Germania rendendo ancora interessante il 
mantenimento dello short EurJpy. Questo almeno fino a quando certi 
livelli tecnici (127/128 su EurJpy) non verranno violati verso l’alto.

 

Analisi tecnica 
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EurNzd 
 
Una vera e propria esplosione di sorprese negative è quello che si è visto 
negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 sui dati 
macroeconomici neozelandesi. La linea blu identifica infatti l’Economic 
Surprise Index e, come si vede abbastanza chiaramente, siamo tornati ai 
minimi del 2016 e del 2017. Nei mesi successivi il Dollaro neozelandese 
perse terreno nella versione Trade Weighted, ovvero pesato nei rapporti 
valutari rispetto ai paesi con i quali l’interscambio commerciale è più 
forte, e questo pone qualche dubbio sulla sostenibilità della forza 
attuale. 
L’effetto del rallentamento delle economie cinese ed australiana si fanno 
sentire in Nuova Zelanda. La Banca centrale neozelandese (RBNZ) si è 
espressa mercoledì a favore di una stabilità dei tassi al 1.75%, negando 
rumors che volevano addirittura un taglio del costo del denaro 
all’orizzonte. 
Il tasso di disoccupazione nel quarto trimestre 2018 è balzato dal 3.9% al 
4.3% e prevedibilmente questa tendenza negativa proseguirà nella 
prima parte del 2019.  
Al netto comunque delle considerazioni fatte sopra quello che conta è 
sempre l’andamento dei prezzi e dal punto di vista tecnico per EurNzd è 
stata raggiunta la soglia critica di supporto di 1.65. 
Osservando il grafico basato sulle Ichimoku cloud la stessa lagging line 
sta puntando i supporti e le prossime sedute saranno decisive per 
lanciare il Kiwi nel paniere delle valute da sovrapesare in questo 2019. 

 

Commodity currencies 
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UsdMxn 
 
E’ possibile un ulteriore allungo del Peso messicano? La risposta è sì ed il 
consolidamento in atto da qualche settimana potrebbe proprio essere 
propedeutico ad un mantenimento della forza da parte della valuta 
emergente. 
La linea di tendenza che unisce i minimi 2017-2018-2019 di UsdMxn si 
posiziona attorno a 19 e, nonostante la reazione da ipervenduto abbia già 
compiuto una bella fetta di strada, qualche margine per rimanere a 
ridosso di questa zona di supporto c’è. 
Al di là dell’aspetto tecnico a confortarci in un’evoluzione positiva di 
breve periodo è l’eccezionale stagionalità del mese di marzo. 
Mancano ancora due settimane all’inizio di marzo, ma ci pare corretto 
comunicare questa informazione con il dovuto anticipo. 
Nel terzo mese dell’anno UsdMxn è sceso in 16 degli ultimi 20 anni. Per 
EurMxn la statistica è ancora più favorevole con 17 cali negli ultimi 20 
anni, un 85% di probabilità a favore di chi come noi rimane per ora 
positivo sul Peso. Sotto questo punto di vista consigliamo quindi di 
attendere l’interessamento dei livelli tecnici sopra citati prima di valutare 
prese di profitto o comunque chiusure di posizioni lunghe. 
La Banca Centrale ha recentemente mantenuto invariati i tassi di 
interesse al 8.25% dopo il rialzo avvenuto a dicembre. Cautela è la parola 
che è stata adottata dalla Bank of Mexico anche perché le turbolenze sul 
commercio mondiale stanno avendo riflessi sul paese centroamericano. 
La crescita economica nell’ultimo trimestre è stata del 1.8% contro il 
2.5% del terzo. L’inflazione è risultata in raffreddamento al 4.3% contro il 
4.8% di dicembre 2018 con un dato core di mezzo punto sopra quel 3% 
fissato come target dall’autorità monetaria. Difficili nuovi rialzi nel costo 
del denaro nel prossimo meeting.  
Rimane aperta la questione dell’esposizione da parte di istituzionali e 
trader sul mercato dei futures. Il Peso messicano è molto sensibile a 
questi numeri e quando finalmente il CFTC rilascerà l’aggiornamento di 
tutti i dati potremo capire quale indicazioni arriverà dal nostro Cot Fx.

 

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

AUD/CAD 0,9455 0,49 -3,1 0,957 0,976 0,944 0,956 32 1,5 1,3 -1,4 
AUD/CHF 1,3910 -1,35 0,5 1,388 1,337 1,390 1,420 42 2,0 2,3 0,8 
AUD/JPY 78,90 1,47 -1,7 80,75 84,209 77,752 79,80 50 2,5 2,9 -2,4 
AUD/NZD 1,0403 -0,94 -1,0 1,069 1,086 1,045 1,061 28 1,5 1,6 -3,2 
AUD/USD 0,7139 0,72 -2,1 0,728 0,770 0,707 0,722 47 2,0 2,1 -2,1 
CAD/CHF 0,7589 0,78 0,7 0,753 0,769 0,743 0,756 68 1,8 1,9 0,6 
CHF/NOK 8,58 -0,53 0,5 8,47 8,18 8,53 8,68 44 1,7 1,8 2,1 
CHF/SEK 9,219 -0,37 1,4 9,02 8,628 9,038 9,183 74 1,7 1,5 2,1 
EUR/AUD 1,5797 -1,15 0,2 1,583 1,520 1,577 1,607 44 1,8 2,0 0,1 
EUR/CAD 1,4955 -0,51 -1,0 1,514 1,482 1,502 1,523 25 1,6 1,5 -1,3 
EUR/CHF 1,1352 0,27 -0,3 1,1398 1,139 1,128 1,139 59 1,1 1,0 -0,7 
EUR/CNY 7,643 0,07 -1,1 7,80 7,708 7,693 7,799 21 1,5 1,4 -1,2 
EUR/CZK 25,67 -0,52 0,5 25,73 26,18 25,651 25,820 54 0,7 0,6 -0,1 
EUR/GBP 0,876 0,15 -0,4 0,885 0,855 0,876 0,891 39 1,6 1,8 -1,2 
EUR/HUF 317,83 -0,32 1,1 319,93 312,27 318,07 321,32 35 1,1 1,0 -1,3 
EUR/ISK 134,06 -1,79 1,7 132,05 132,09 135,00 137,45 37 1,8 1,9 2,2 
EUR/JPY 124,72 0,35 -0,9 127,81 127,88 124,46 126,45 41 1,8 1,8 -2,4 
EUR/NOK 9,757 -0,20 0,5 9,66 9,29 9,69 9,81 48 1,3 1,4 1,5 
EUR/NZD 1,6451 -1,97 -0,4 1,694 1,650 1,661 1,694 35 1,8 1,9 -3,2 
EUR/PLN 4,3301 0,39 2,4 4,288 4,259 4,280 4,315 78 1,0 0,8 0,9 
EUR/SEK 10,469 -0,34 2,8 10,295 9,818 10,280 10,406 80 1,3 1,2 1,3 
EUR/TRY 5,9519 0,15 1,6 5,981 4,524 5,961 6,187 30 5,0 3,8 -3,7 
EUR/USD 1,1293 -0,31 -1,2 1,153 1,167 1,132 1,146 36 1,6 1,3 -2,0 
EUR/ZAR 15,882 2,95 2,4 15,90 15,161 15,550 16,072 47 3,5 3,1 -1,1 
GBP/AUD 1,8028 -1,28 0,5 1,789 1,782 1,779 1,824 53 2,1 2,6 1,3 
GBP/CAD 1,7065 -0,71 -0,9 1,711 1,737 1,694 1,730 46 2,0 2,2 0,0 
GBP/CHF 1,2956 0,02 -0,1 1,288 1,336 1,271 1,295 65 1,7 1,9 0,7 
GBP/JPY 142,35 0,20 -0,9 144,42 150,14 140,44 143,70 53 2,2 2,5 -1,1 
GBP/NOK 11,126 -0,46 0,8 10,91 10,88 10,91 11,14 58 1,9 2,2 2,7 
GBP/SEK 11,955 -0,43 2,3 11,64 11,498 11,595 11,823 75 1,8 2,0 2,6 
GBP/USD 1,2889 -0,45 -1,3 1,303 1,369 1,277 1,301 50 1,9 1,9 -0,7 
JPY/NZD 1,32 -2,38 0,9 1,32 1,293 1,320 1,355 43 2,4 2,7 -0,8 
USD/BRL 3,7007 -0,76 2,1 3,739 3,346 3,710 3,818 39 3,1 2,9 -2,7 
USD/CAD 1,3243 -0,25 1,2 1,314 1,274 1,318 1,337 44 1,5 1,4 0,7 
USD/CHF 1,005 0,50 2,5 0,989 0,977 0,989 1,000 77 1,4 1,3 1,3 
USD/CNY 6,768 0,38 1,2 6,77 6,612 6,773 6,823 33 0,8 0,8 0,7 
USD/CZK 22,71 -0,30 1,2 22,33 22,520 22,434 22,770 63 1,7 1,5 1,8 
USD/ILS 3,618 -0,59 0,5 3,649 3,662 3,649 3,698 17 1,4 1,3 -0,9 
USD/INR 71,32 0,22 2,5 70,09 66,049 70,516 71,530 62 1,3 1,6 1,6 
USD/ISK 118,77 -1,44 1,9 114,71 113,305 118,55 120,90 46 2,2 2,2 4,4 
USD/JPY 110,48 0,69 1,6 110,92 109,849 109,38 110,92 60 1,5 1,7 -0,4 
USD/NOK 8,633 -0,03 1,8 8,38 7,998 8,487 8,636 57 1,9 1,8 3,5 
USD/SEK 9,271 -0,03 2,2 8,94 8,449 9,003 9,160 86 1,9 1,7 3,3 
USD/SGD 1,3565 0,01 1,0 1,36 1,356 1,355 1,364 45 0,9 0,7 -0,3 
USD/TRY 5,2704 0,46 1,8 5,197 3,903 5,244 5,438 43 5,0 3,8 -1,8 
USD/TWD 30,812 -0,09 2,0 30,59 30,67 30,67 30,89 55 1,0 0,8 0,9 
USD/ZAR 14,075 3,36 2,4 13,81 13,070 13,63 14,13 51 3,8 3,4 1,1 

 
 

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 16727  6091  141908  30050  28403  148652  17580  15437  48913  8403  12182  11908  

Short 72823  22493  78389  82161  68070  189658  53643  20026  15357  8367  13263  5999  

Netto -56096  -16402  63519  -52111  -39667  -41006  -36063  -4589  33556  36  -1081  5909  

Tot contratti 89550  28584  220297  112211  96473  338310  71223  35463  64270  16770  25445  17907  

% Long su tot 19% 21% 64% 27% 29% 44% 25% 44% 76% 50% 48% 66% 

% Short su tot 81% 79% 36% 73% 71% 56% 75% 56% 24% 50% 52% 34% 

Percentile 13w 17% 92% 100% 58% 100% 92% 75% 58% 17% 67% 75% 33% 

Percentile 52w 4% 65% 65% 35% 75% 22% 55% 51% 59% 82% 18% 31% 

        
Commercial bullish flat flat flat flat flat flat flat flat flat flat flat 

Long 102840  48181  56526  152335  145235  276892  79775  14231  5453  4861  5511  13990  

Short 40096  19769  123942  87722  111292  270757  30002  7340  39748  6234  4206  19839  

Netto 62744  28412  -67416  64613  33943  6135  49773  6891  -34295  -1373  1305  -5849  

Tot contratti 142936  67950  180468  240057  256527  547649  109777  21571  45201  11095  9717  33829  

% Long su tot 72% 71% 31% 63% 57% 51% 73% 66% 12% 44% 57% 41% 

% Short su tot 28% 29% 69% 37% 43% 49% 27% 34% 88% 56% 43% 59% 

 

 

 
I dati che CFTC sta rilasciando dopo lo shutdown governativo 
arrivano con il contagocce.  
Nello specifico del Cot Report siamo fermi al 22 gennaio e di questo 
passo crediamo serviranno ancora un paio di settimane per riuscire a 
tornare alla normalità. Pubblichiamo quindi numeri che viaggiano 
con tre settimane di ritardo (dovremmo essere aggiornati al 12 
febbraio) con scarso significato operativo, ma quanto meno utili a 
capire come commercial e non si stavano posizionando a gennaio.  
A quella data l'unico segnale di sentiment particolarmente estremo 
risultava essere quello sul Dollaro canadese, mentre per tutte le altre 
valute non emergevano segnali concreti.  
Appuntamento alla prossima settimana confidando in dati più 
freschi e soprattutto di maggiore utilità per la nostra analisi. 
 

 

 
 

 

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. 

 


