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EurUsd       
 

Tra i trade più affollati a Wall Street nel mese di febbraio lo short Dollaro ha 
trovato certamente una posizione di rilievo. 
Se a gennaio, secondo il sondaggio mensile stilato da Bank of America tra i 
gestori di fondi, era stato lo short volatility il più gettonato (ed infatti il Vix è 
esploso per la gioia dei contrarian), chissà se l’uniformità di vedute sullo short 
Usd apparsa a febbraio anticiperà un marzo meno positivo per il biglietto 
verde?  
A giudicare dalla chiusura di ieri di EurUsd potrebbe non essere così 
improbabile, ma a questa domanda fornisce parzialmente una risposta il 
grafico settimanale del Dollar Index. 
Prendendo le chiusure settimanali ed una semplicissima media mobile 
capace di bloccare nel 2010 e nel 2013 il rialzo, abbiamo una limpida 
indicazione di come il biglietto verde è di fronte ad un bivio tecnico. 
Le proiezioni di supporto sono tante. Oltre alla media mobile c’è la trend line 
rialzista in essere dal 2011 e ben due ritracciamenti di Fibonacci.  
Se dovessero cedere i supporti per il Dollar Index non ci sarebbe nulla fino a 
84.50, il che vorrebbe dire EurUsd tra 1.28 e 1.30. 
La bella reazione di venerdì da parte di EurUsd sulle resistenze di 1.25 fa ben 
sperare con un limpido bearish engulfing pattern che, al di là del potenziale 
doppio massimo, dovrebbe alimentare un ribasso nei prossimi giorni almeno 
fino al minimo del 9 febbraio di 1.2205. 
Al momento non abbiamo né segnali né motivi particolari per tornare lunghi 
sul biglietto verde, ma questo supporto merita rispetto ed eventuali 
indicazioni pro o contro Dollaro crediamo arriveranno proprio dal modo in 
cui il Dollar Index reagirà su questi livelli chiave. 
 

 
 

 
 

 

 

Sommario 
 

 
analisi tecnica | 2 

UsdJpy 
 

analisi tecnica | 3 
EurChf 

 
appuntamenti macro | 3 

 
 cambi emergenti | 4 

UsdMxn 
 

cambi emergenti | 5 
EurCny 

 
cambi emergenti | 6 

EurTry 
 

analisi intermarket | 7 
FX Oil 

 
laboratorio | 8 

 
commitment of traders | 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I grafici presentati in questo rapporto 
sono stati realizzati con le piattaforme 

Bloomberg Professional e Metastock 
 

 

19 Feb 2018 | Anno XIII n.594 

 

www.ageitalia.net 
 

info@ageitalia.net 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE | 19 Feb 2018    PAGINA 2  

 

UsdJpy 
 
Ancora una volta l’ADX di UsdJpy, precipitato sotto quota 15 a gennaio, 
ha anticipato un movimento importante sulla volatilità del mercato 
azionario.  
Magari ci sono stati casi in cui il Vix non ha fatto registrare spike come 
quello di un paio di settimane fa, ma è quasi una regola aurea quella di 
mercati che cominciano a ribollire quando l’assenza di trend su UsdJpy è 
pressoché totale (appunto con l’indicatore ADX sotto 15).  
Adesso però per il cambio si pone davanti un supporto chiave (quello di 
106) che, in caso di sfondamento verso il basso, metterebbe le ali anche 
all’oro fedelmente allineato alle posizioni di UsdJpy (qui UsdJpy è su 
scala invertita mentre l’oro è rappresentato con una linea rossa). 
Conosciamo bene come i fondamentali sarebbero a favore dello Yen, ma 
nell’immediato il Cot Fx sembrerebbe segnalare l’opportunità di uno 
stop nel rialzo. La tipica figura a martello con cui il cambio ha chiuso 
venerdì sera dovrebbe scongiurare la rottura verso il basso. 
Non dovesse essere così il cedimento di 106 proietterebbe il cambio 
direttamente in area 100, un livello toccato nell’estate del 2016 guarda 
caso con l’oro proprio in zona 1350 come ora. 
O il metallo giallo ha già tracciato la strada di UsdJpy oppure ha corso 
troppo. Al momento propendiamo per questa seconda ipotesi. 
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EurChf 
 
Peccato non aver visto arrivare il Franco svizzero a 1.20 dove avevamo 
fissato i nostri obiettivi per valutare un sovrappeso di valuta elvetica.  
EurChf si è infatti fermato poco sopra 1.18 e da quel momento ha avviato 
una rapida inversione di tendenza che adesso mette alla prova la trend 
line rialzista che guida il mercato da aprile. 
Secondo la tecnica delle Ichimoku cloud quella in corso appare una 
rottura non falsa e questo dovrebbe alimentare attese di ulteriore 
rafforzamento del Franco nel breve periodo. 
Questa situazione appare compatibile anche con il net short degli hedge 
fund sul mercato futures che sembra per l’appunto favorevole all’afflusso 
di ulteriore denaro sul CHF. 
Chiaramente contro Euro il momento è particolarmente interessante 
(come lo è anche per un altro cross tipicamente difensivo come 
EurJpy) visto che, uno sfondamento verso il basso di 1.14, potrebbe 
trovare scarsa opposizione da parte dei venditori di Franchi almeno 
fino a 1.10. 
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Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

20/2/2018 11:00 DE Indice ZEW (aspettative imprese) Feb   20.4 

20/2/2018 11:00 DE Indice ZEW (livello corrente) Feb  95.2 
21/2/2018 9:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Feb   61.2 
21/2/2018 9:30 DE Indice PMI settore servizi Feb  57.0 
21/2/2018 10:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Feb   59.6 
21/2/2018 10:00 EU Indice PMI settore servizi Feb  57.6 
21/2/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti - livello Gen 5.650M 5.570M 
21/2/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Gen  -3.6% 
21/2/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Gen   1.1% 
22/2/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Feb  108.4 
22/2/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Feb   117.6 
22/2/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Feb  127.7 
22/2/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Gen   0.2% 
22/2/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Gen  0.8% 
22/2/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 230K 230K 
23/2/2018 11:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Gen  1.4% 
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UsdMxn 
 
Torniamo a parlare di Peso messicano anticipando il consueto rapporto 
sulla stagionalità di marzo che presenteremo la prossima settimana. 
Il motivo è legato all’eccezionale riscontro statistico di EurMxn e UsdMxn 
nel terzo mese dell’anno.  
Per il cross EurMxn, negli ultimi 20 anni in 18 casi il Peso si è rafforzato, 
mentre per UsdMxn siamo a 16 cali su 20 con una mediana di -1.2%. 
Due grafici confortano in tal senso. Il primo riguarda l’andamento di una 
strategia long Mxn short Eur che per due volte ha colpito i supporti di 
lungo periodo senza violarli al ribasso.  
Ovviamente siamo ancora all’interno di una fase negativa, ma non 
basterebbe molto per invertire il trend. 
Il secondo grafico è relativo a UsdMxn.  
La media a 60 giorni sta agendo da mesi come supporto/resistenza 
abbastanza affidabile con l’ultimo test che ha generato una tipica figura 
di bearish engulfing pattern.  
Continua un pò a disturbare un eccesso di posizioni long detenute 
dagli hedge fund sul mercato futures, ma le possibilità di un nuovo 
ritorno di interesse sul Peso nell’ultima appendice dell’inverno ci sono 
tutte e venerdì EurMxn ha chiuso proprio a ridosso (22.95) della trend 
line rialzista che guida il bull market di breve periodo da luglio 2017. 
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EurCny 
 
I cinesi stanno cominciando a far sentire la loro voce sul mercato 
valutario e, come previsto la settimana scorsa, UsdCny ha rimbalzato dai 
minimi di 6.25. 
Le conseguenze si sono viste anche su EurCny con un ritorno del cross 
sopra 7.90 prima di una netta inversione di tendenza in chiusura di 
settimana. 
Come detto siamo di fronte ad una fase alquanto incerta dove si 
scontrano diverse dinamiche. Il grafico mensile ci dice che la linea di 
tendenza rialzista in essere dal 2015 è sempre più vicina rendendo 
7.50/7.60 il massimo potenziale raggiungibile per chi è investito in 
Renmimbi.  
Nello stesso tempo proprio venerdì ci ha dimostrato come ogni puntata 
sopra quei livelli che stanno ingabbiando EurCny da agosto (appunto 
7.90) sono buoni per far tornare fuori i compratori di valuta cinese. 
Allargando lo sguardo al lungo periodo (grafico a barre mensili) ci 
rendiamo conto ancora di più della delicatezza del momento. Il bear 
market è sotto pressione, ma la teoria dice anche che fino a prova 
contraria sulle resistenze si compra e con un occhio al Macd 
effettivamente la cosa non sembrerebbe così fuori dalla logica. 
Al momento rimaniamo in stand by e lunghi di Cny, ma è chiaro che 
sopra quota 8 Renmimbi per Euro sarà opportuno abbandonare 
l’esperienza cinese. Viceversa uno sfondamento dei supporti di 
7.50/7.60 renderebbe il Renmimbi un investimento molto 
profittevole per il resto del 2018 con un eccellente differenziale di 
tasso. 
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EurTry 
 
Due valute emergenti protagoniste questa settimana. La prima, il Rand 
sudafricano che sfrutta a suo favore la notizia delle dimissioni del 
Presidente Zuma rilanciando un vigore che già a dicembre era venuto 
fuori per l’esito delle elezioni politiche.  
Ora che il processo politico avrà inevitabilmente un’accelerazione rimane 
da capire se il Rand sudafricano avrà la forza di superare supporti 
assolutamente importanti in ottica di medio periodo. Nello specifico di 
EurZar ribadiamo l’importanza dello scoglio di area 14 dalle cui parti 
passa la trend line rialzista che guida il bull market dal 2011. 
La seconda valuta protagonista, la Lira turca, per tutta la settimana ha 
tentato di sfondare verso l’alto la resistenza di 4.70, ma senza successo 
Proprio venerdì il mercato ha messo in chiaro la valenza di questo livello 
con oltre 600 pips di ritracciamento. 
Chi come noi è andato lungo di Lira turca a novembre 2017 ringrazia; la 
ricca cedola lavora a sostanziale parità di cambio di ingresso.  
Non bisogna però ignorare la struttura tecnica ed è evidente come la 
violazione verso l’alto delle resistenze di 4.70 sarebbe fatale alla Lira 
dopo tanto tempo di congestione. Attenzione quindi sempre molto alta, 
ma proprio il movimento di venerdì dovrebbe per il momento 
allontanare questa ipotesi ed anzi potrebbe rafforzare l’ipotesi di una 
discesa del cross almeno verso area 4.40/4.50 (minimi di gennaio 
2018). 

 

Cambi emergenti 
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FX Oil 
 
Da settimane avevamo segnalato come il mondo valutario non andasse 
tanto d’accordo con quello delle commodity, nello specifico con il 
prezzo del petrolio. 
Abbiamo creato un indicatore sintetico che mette in rapporto il Dollaro 
americano con tre valute ad alta sensibilità al prezzo del greggio. Dollaro 
canadese, Corona norvegese e Rublo russo formano questo singolare 
paniere valutario. 
Come si vede dal grafico, nell’ultimo anno sono stati ben tre i tentativi 
dell’indice forex sintetico di sfondare verso il basso, ma senza mai un 
successo concreto.  
Avremmo dovuto vedere quotazioni delle oil currency decisamente più 
alte considerata la debolezza del Dollaro americano degli ultimi tempi.  
Se così non è stato forse il motivo stava in un prezzo del petrolio che 
aveva raggiunto livelli poco compatibili con ciò che diceva il forex ed 
ecco che il colpevole (ovvero chi mentiva), adesso è chiarissimo ed ha un 
colore nero.  
Interessante però notare come le oil currency stanno riprovando a 
sfondare verso il basso una zona di supporto nel rapporto con il Dollaro 
americano che ormai da un anno riesce a contenerne le velleità.  
In caso di successo la corsa del petrolio potrebbe ricominciare, ma 
qualora la reazione del Dollaro dovesse risultare vigorosa rilanciando il 
rapporto sintetico verso l’alto, allora sarà opportuno alleggerire le 
posizioni lunghe sul WTI. 

 

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

AUD/CAD 0,9913 0,89 -0,4 0,986 0,986 0,978 0,992 54 1,5 1,5 0,2 
AUD/CHF 1,3642 0,27 2,1 1,327 1,306 1,319 1,345 84 1,9 1,9 3,5 
AUD/JPY 84,28 -0,82 -0,5 86,33 86,376 85,783 87,69 20 2,2 2,0 -2,6 
AUD/NZD 1,0719 -0,55 0,2 1,087 1,094 1,083 1,099 22 1,6 1,4 -1,2 
AUD/USD 0,7943 1,68 1,4 0,777 0,795 0,778 0,794 54 1,9 1,9 2,2 
CAD/CHF 0,7387 -1,12 -1,0 0,764 0,781 0,755 0,769 11 1,9 1,8 -3,5 
CHF/NOK 8,42 -0,62 0,5 8,33 8,03 8,25 8,40 67 1,8 1,7 1,7 
CHF/SEK 8,584 -0,14 -0,6 8,52 8,379 8,384 8,535 78 1,7 1,7 1,2 
EUR/AUD 1,5734 0,54 2,5 1,516 1,475 1,537 1,561 72 1,7 1,6 4,4 
EUR/CAD 1,5605 1,29 3,0 1,496 1,454 1,514 1,538 78 1,7 1,6 4,6 
EUR/CHF 1,1528 0,23 1,9 1,1428 1,134 1,156 1,169 25 1,1 1,1 1,0 
EUR/CNY 7,933 2,99 3,8 7,75 7,652 7,749 7,884 54 1,5 1,4 2,0 
EUR/CZK 25,34 -0,10 -3,2 25,84 26,52 25,349 25,532 38 0,7 0,8 -2,0 
EUR/GBP 0,8868 0,33 1,0 0,882 0,836 0,878 0,890 59 1,7 1,2 -0,8 
EUR/HUF 310,86 -0,23 0,7 309,65 306,90 309,12 311,91 63 1,0 0,9 1,1 
EUR/ISK 125,02 -0,05 0,7 123,20 133,76 124,04 125,36 56 1,7 1,1 3,0 
EUR/JPY 132,69 -0,29 1,4 130,97 127,42 132,89 135,61 38 1,8 1,9 1,7 
EUR/NOK 9,711 -0,46 2,4 9,53 9,06 9,61 9,76 55 1,5 1,5 2,6 
EUR/NZD 1,6881 -0,02 1,8 1,650 1,614 1,676 1,703 49 1,9 1,6 3,2 
EUR/PLN 4,1525 -0,72 -2,1 4,221 4,242 4,154 4,200 45 1,2 1,0 -1,6 
EUR/SEK 9,914 0,03 2,4 9,739 9,467 9,794 9,915 69 1,2 1,2 2,1 
EUR/TRY 4,7056 0,65 5,8 4,343 3,552 4,567 4,656 75 2,2 1,8 10,6 
EUR/USD 1,2505 2,22 2,6 1,178 1,170 1,208 1,230 71 1,6 1,7 6,7 
EUR/ZAR 14,517 -1,36 0,5 15,29 14,734 14,837 15,269 31 3,5 3,2 -5,2 
GBP/AUD 1,7735 0,20 1,2 1,720 1,774 1,735 1,768 71 2,1 1,8 5,3 
GBP/CAD 1,7586 1,07 1,4 1,696 1,747 1,711 1,741 73 2,0 1,7 5,5 
GBP/CHF 1,2997 0,05 0,6 1,296 1,362 1,305 1,325 23 1,9 1,3 1,8 
GBP/JPY 149,6 -0,49 0,7 148,51 153,433 150,01 153,57 38 2,3 2,1 2,6 
GBP/NOK 10,944 -0,68 0,9 10,80 10,88 10,85 11,05 52 2,1 1,6 3,5 
GBP/SEK 11,178 -0,17 0,4 11,05 11,373 11,040 11,238 65 2,0 1,6 3,0 
GBP/USD 1,4096 1,89 1,5 1,336 1,405 1,363 1,393 66 1,9 1,9 7,6 
JPY/NZD 1,27 0,28 0,7 1,26 1,271 1,245 1,272 69 2,2 2,1 1,4 
USD/BRL 3,2274 -2,02 0,7 3,226 3,079 3,196 3,281 51 2,6 2,4 -0,4 
USD/CAD 1,2476 -0,80 -1,1 1,271 1,250 1,242 1,264 49 1,7 1,7 -1,9 
USD/CHF 0,9219 -1,92 -2,7 0,970 0,971 0,946 0,964 18 1,8 1,7 -5,4 
USD/CNY 6,3438 0,75 -1,6 6,58 6,552 6,382 6,451 23 0,8 1,0 -4,4 
USD/CZK 20,25 -2,23 -2,6 21,98 22,823 20,648 21,104 31 2,1 2,1 -8,0 
USD/ILS 3,533 0,53 -2,1 3,530 3,685 3,442 3,500 72 1,5 1,6 1,0 
USD/INR 63,89 -0,75 -3,3 64,52 63,616 63,760 64,330 54 0,9 0,9 -0,4 
USD/ISK 99,98 -2,22 -2,3 104,67 114,481 101,32 103,50 33 2,5 2,1 -3,5 
USD/JPY 106,11 -2,45 -1,2 111,18 109,408 109,27 111,40 21 2,0 1,7 -4,7 
USD/NOK 7,764 -2,52 -1,8 8,09 7,810 7,844 8,052 38 2,3 2,4 -3,7 
USD/SEK 7,928 -2,14 -1,5 8,28 8,151 7,998 8,177 38 2,1 2,1 -4,2 
USD/SGD 1,3090 -1,53 -2,0 1,35 1,355 1,320 1,335 38 1,1 1,0 -3,5 
USD/TRY 3,763 -1,53 0,5 3,682 3,069 3,746 3,833 48 2,4 2,2 3,6 
USD/TWD 28,949 -1,24 -4,9 30,00 30,85 29,30 29,64 28 1,2 1,1 -3,6 
USD/ZAR 11,609 -3,50 -2,0 13,00 12,719 12,17 12,57 21 3,9 3,4 -11,1 

 
 

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 62535  17763  122762  64164  42299  230785  49208  28648  24117  17667  10385  18376  

Short 30006  37688  25984  49224  157808  103496  40127  26428  26970  7339  2272  586  

Netto 32529  -19925  96778  14940  -115509  127289  9081  2220  -2853  10328  8113  17790  

Tot contratti 92541  55451  148746  113388  200107  334281  89335  55076  51087  25006  12657  18962  

% Long su tot 68% 32% 83% 57% 21% 69% 55% 52% 47% 71% 82% 97% 

% Short su tot 32% 68% 17% 43% 79% 31% 45% 48% 53% 29% 18% 3% 

Percentile 13w 42% 92% 92% 42% 100% 58% 33% 83% 58% 83% 8% 33% 

Percentile 52w 55% 39% 78% 84% 43% 90% 18% 57% 18% 51% 37% 71% 

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

Long 52333  41948  66644  85580  180507  235656  32965  20176  5655  8359  203  29400  

Short 102577  23165  165749  115995  73346  411639  48963  22882  5855  19305  8901  47935  

Netto -50244  18783  -99105  -30415  107161  -175983  -15998  -2706  -200  -10946  -8698  -18535  

Tot contratti 154910  65113  232393  201575  253853  647295  81928  43058  11510  27664  9104  77335  

% Long su tot 34% 64% 29% 42% 71% 36% 40% 47% 49% 30% 2% 38% 

% Short su tot 66% 36% 71% 58% 29% 64% 60% 53% 51% 70% 98% 62% 

 
 

Le condizioni di sentiment eccessivamente benigno hanno impedito a 
Sterlina ed Euro di sfondare verso l'alto nei confronti del Dollaro 
americano. Se per la divisa inglese sembra in progressivo smaltimento 
questo fardello, per la divisa europea vediamo ancora dei numeri che 
dovrebbero pesare sulle concrete possibilità dell'Euro di superare le 
resistenze tecniche di 1.25. 
Qualche criticità torna ad emergere sul Peso messicano dove, ad un 
posizionamento long da parte dei non commercials particolarmente 
marcato, ora cominciano ad arrivare anche i primi segnali bearish dal 
Cot Forex; non siamo ancora a livelli estremi ma le prossime settimane 
crediamo potrebbero essere utili a coloro che desidereranno alleggerire 
le posizioni su Mxn. 
Anche sullo Yen non abbiamo segnali chiarissimi, ma una prima luce 
rossa sul Cot FX si è accesa e questo potrebbe rallentare la corsa della 
divisa nipponica. 
Poco da segnalare sulle valute emergenti con il Rublo russo che è 
riuscito a scrollarsi di dosso un pò degli eccessi maturati nelle settimane 
scorse pur continuando a vantare un net long da parte degli hedge fund 
tuttora estremo. 

 

 
 
 

 

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. 
 

 


