
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 
Il livello di compressione della volatilità su scala settimanale più basso 
della storia di EurUsd ha portato le bande di Bollinger a non essere mai 
state così vicine.  
Tra quella inferiore (1.127) e quella superiore (1.15) passa circa un 2% e 
questo mette in apprensione i trader. Troppo stretti i margini di manovra 
per un’operatività di trading senza rischiare di essere continuamente 
stoppati. Il cosiddetto rapporto rendimento – rischio è a sua volta troppo 
risicato per consentire l’apertura di massicce posizioni speculative. 
Allo stesso tempo questi numeri ci dicono che l’uscita da questo 
lunghissimo range sarà caratterizzata da un movimento deciso e 
direzionale. Da che parte lo vedremo, ma bisognerà essere pronti a 
cavalcare la nuova tendenza quando partirà. 
Il mercato torna così a ridosso per la terza volta da inizio anno della trend 
line che unisce i massimi decrescenti. Inutile negare l’importanza che 
avrebbe per l’Euro il superamento della barriera di resistenza posizionata 
tra 1.145 e 1.15. Vedremo se il meeting BCE di questa settimana sarà il 
giusto presupposto a questo tipo di movimento.  
Il Dollar Index intanto torna sul luogo del delitto. La media mobile a 200 
giorni ha finora rappresentato uno scoglio invalicabile ed anche la fine di 
questa settimana lo ha confermato.  
Uno sfondamento di questo supporto posizionato attorno a 95.50 
formalizzerebbe una figura di testa e spalla ribassista che aprirebbe le 
porte ad un calo di circa il 3% nel valore del biglietto verde. Come visto 
la settimana scorsa la stagionalità rappresenta in teoria un fattore a 
favore di questo scenario, ma come sempre l’ultima parola spetta ai 
prezzi. 
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EurAud 
 
Qualche settimana fa avevamo analizzato il confronto intermarket tra 
EurAud e azioni aurifere.  
L’upside di queste ultime aveva favorito la tenuta della valuta 
australiana, ma naturalmente il calo dell’oro delle ultime sedute ha 
ricominciato a colpire duro sull’Aussie. 
La valuta oceanica continua poi ad essere zavorrata da una politica 
monetaria che difficilmente vedrà aumenti del costo del denaro nel 
corso del 2019, complice anche il rallentamento economico cinese.  
Gli analisti australiani di Westpac scommettono addirittura su un 
taglio nei tassi di interesse già a partire da agosto, mossa necessaria 
per rilanciare una crescita che potrebbe non superare il 2.2% nel 
corso del 2019. 
Al momento il Dollaro australiano appare comunque insensibile 
all’ottimismo che si respira per un accordo a breve tra USA e Cina, 
così come al recente rally di metalli industriali come il rame. 
In realtà il cambio AudUsd è intimamente correlato alla forza relativa 
tra azionario emergente ed azionario mondiale Msci World. 
Per entrambi siamo reduci da un doppio minimo ed è evidente che 
l’australiano sarà un utile strumento da affiancare ad un eventuale 
sovrappeso di azionario emergente qualora quest’ultimo dovesse 
assumere il ruolo di leader. 
Difficile ancora sciogliere le riserve, ma intanto osserviamo sempre 
con attenzione EurAud. Da oltre un anno a questa parte funziona 
molto bene il trade compra EurAud quando il tasso di variazione a 8 
settimane scende sotto il -2.5% e vendi quando sale sopra il 2.5%.  
Allo stato attuale sembra opportuno attendere ancora un po’ di 
debolezza prima di valutare un ingresso tattico sulla divisa 
australiana. 

 

Analisi intermarket 
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EurTry 
 
 

Le nostre previsioni sulle difficoltà che avrebbe incontrato la Lira 
turca attorno al supporto di 6 contro Euro continuano ad essere 
confermate https://bit.ly/2VMCUPu.      
Lo stesso modello tipico delle fasi post crisi valutarie presentato su 
queste pagine qualche settimana fa, conferma come è remota per 
ora la possibilità di un rally della Lira. 
La volatilità si è completamente saturata a partire dalla fine del 2018.  
Questa fase avvantaggia naturalmente chi sta incassando il ricco 
flusso cedolare senza grandi oscillazioni valutarie. Graficamente il 
progressivo restringimento delle bande di Bollinger, con una 
accelerazione importante a partire da inizio 2019, esplicita in modo 
agevole questo fenomeno. 
Era oltre 30% la distanza tra banda superiore ed inferiore a fine 2018, 
ormai al 10% adesso.  
I due estremi si posizionano attualmente a 6.40 e 5.80, ma solo 
quando lo spread percentuale tra i due valori si ridurrà sotto il 5% 
storicamente per EurTry aumenterà sensibilmente il rischio di 
ripartenza della volatilità. Per un bull market di lungo periodo in quale 
direzione è facile prevederlo. 
Fase di stallo che si ravvisa in un altro cross molto gettonato dai carry 
trader, ovvero TryJpy.  
Il fascio di medie mobili rappresentato in verde rappresenta dal 2015 
una resistenza invalicabile per la Lira.  
Solo qualora TryJpy riuscisse a superare questo scoglio assisteremmo 
ad un cambio di tendenza degno di nota che rimetterebbe il carry 
trade al centro delle strategie di molti operatori. 
 

 

Cambi emergenti  
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Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
4/3/2019 10:00 EU Indice dei prezzi della produzione m/m Gen  -0.8% 
4/3/2019 10:00 EU Indice dei prezzi della produzione a/a Gen   3.0% 
5/3/2019 9:00 IT Prodotto interno lordo - variazione trimestrale Q4  -0.2% 
5/3/2019 9:00 IT Prodotto interno lordo - variazione annuale Q4   0.1% 
5/3/2019 10:00 EU Vendite al dettaglio m/m Gen  -1.6% 
5/3/2019 10:00 EU Vendite al dettaglio a/a Gen   0.8% 
5/3/2019 15:00 US Vendite di case nuove Dic  657K 
5/3/2019 19:00 US Saldo bilancio federale Gen   $-13.5B 
6/3/2019 13:15 US Occupazione ADP Feb  213,000 
6/3/2019 13:30 US Bilancia commerciale Dic   $-49.3B 
7/3/2019 12:45 US BCE tasso di interesse - livello   0.00% 
7/3/2019 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett.   225K 
8/3/2019 9:00 IT Produzione Industriale m/m Gen  -0.8% 
8/3/2019 9:00 IT Produzione Industriale a/a Gen   -5.5% 
8/3/2019 13:30 US Tasso di disoccupazione Feb  4.0% 
8/3/2019 13:30 US Salariati non agricoli m/m Feb   304,000 
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EurZar 
 

Il cross EurZar ha toccato con precisione la 
resistenza generata dalla down trend line 
ribassista in essere da settembre 2018, 
tentando successivamente una reazione 
ricordandosi che febbraio, negli ultimi 20 
anni, si è chiuso al ribasso in ben 17 
occasioni.  
Reazione tardiva per un mese di febbraio 
che si è chiuso nettamente in positivo per 
EurZar e che proprio nella prima chiusura 
daily del mese di marzo ha strappato sopra 
la resistenza stessa. 
Negli altri tre casi di chiusura con il segno 
più rilevata negli ultimi due decenni, il 
mese successivo ha proseguito nella 
tendenza rialzista. Questo elemento 
statistico sembrerebbe anticipare un 
ritorno alle vendite sul Rand nel breve 
termine. 

 

Analisi tecnica  
 

 
Una battaglia tra tori ed orsi che presto prenderà una strada ben precisa anche considerando l’importante 
appuntamento con il giudizio sul merito di credito previsto a fine marzo da parte di Moody’s. Il timore è quello di 
una conferma di rating Baa3 con outlook che diventa però negativo, ovvero l’ultimo scalino prima del downgrade 
a junk bond.   
Dal 2016 il possesso di titoli sudafricani da parte di non residenti ha avuto una crescita importante e queste 
stesse istituzioni sarebbero probabilmente le prime a scaricare bond locali nel caso di un evento sfavorevole sul 
rating.  
Un elemento di cui tenere conto con il nostro barometro pubblicato mercoledì scorso che ancora non intravede 
motivi validi per accumulare Rand. 
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EurGbp 
 
Ormai settimanalmente dedichiamo uno spazio alla Sterlina. Gli ultimi giorni hanno 
visto un ritorno di interesse sul Pound del quale disponiamo ora anche di un Cot Fx 
aggiornato quasi integralmente (mancano “solamente” una settimana di dati) e dal 
quale possiamo desumere il sentiment degli speculatori sulla divisa inglese. 
Anche in rete il No Deal ha toccato nuovi picchi di interesse e ciò è ovvio con 
l’avvicinarsi della fine di marzo. 
A differenza però dell’impennata di notizie di novembre-dicembre 2018 che fu 
accompagnato dalla debolezza del Pound (forza di EurGbp), questa volta è accaduto 
il contrario grazie alle ipotesi sempre più concrete di rinvio o addirittura di un 
secondo referendum come vorrebbero proporre i laburisti. 
La road map prevede il 12 marzo come data di votazione del Parlamento inglese 
sull’accordo con la UE.  
In caso di voto contrario al massimo entro il 13 si voterebbe per decidere se lasciare 
l’UE senza accordo. Bocciata anche questa proposta la Camera dei Comuni deciderà 
se prorogare la Brexit, un’ipotesi che appare molto probabile dopo il lasciapassare 
politico di Merkel-Macron. 
Il mercato punta proprio su questo ed anche Goldman Sachs si è schierata dalle parti 
di coloro che stimano un futuro di breve periodo felice per la Sterlina. 
L’esposizione net short dei non commercials sembra confermare questa tesi. Prima 
di un top primario sul Cable dovremo vedere un passaggio a net long da parte degli 
speculatori, un evento che richiederà ancora qualche settimana e che potrebbe 
permettere a GbpUsd di raggiungere la zona di 1.40, ideale target della figura di testa 
e spalla in via di formalizzazione. Conferma che comunque ancora non c’è visto che 
venerdì la chiusura è arrivata proprio sotto la neck line.  
EurGbp sembra avere a sua volte diverse carte in regola per puntare a zona 0.83.  
Le stesse considerazioni emergono dall’analisi di GbpJpy e GbpChf.  
Per entrambi i cross le rotture rialziste o sono in corso (GbpJpy) o sono già avvenute 
(GbpChf). Conferme tecniche del superamento di certi livelli (ad esempio 148 di 
GbpJpy) segnalerebbero come andare lunghi di Sterline potrebbe rappresentare una 
ghiotta opportunità di trading primaverile.  
Naturalmente le sorprese potrebbero non mancare a cominciare da dimissioni a 
sorpresa di Theresa May. Questo rigetterebbe nel caos la valuta inglese che viceversa 
potrebbe spingere decisamente sull’acceleratore qualora l’ipotesi referendum nei 
prossimi mesi si faccia più concreta. 
 

 

Analisi tecnica 
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UsdChf 
 
Uno degli indizi che ci aiuta a capire le reali capacità del Dollaro 
americano di spingersi più in alto rispetto ai livelli attuali è legata 
all’abbattimento del muro psicologico della parità contro Franco 
svizzero. 
Ancora una volta il rapporto 1:1 sembra rappresentare una barriera 
invalicabile per il biglietto verde.  
Ogni volta che il cambio arriva in ipercomprato (come successo a metà 
febbraio) si innescano le vendite di Dollaro a favore di Chf rimettendo in 
discussione la potenzialità di spingersi fino a 1.035, parete superiore del 
trading range che tiene banco dal 2015. 
Franco svizzero, o meglio il posizionamento dei commercials sul 
mercato futures, che è anche utile per capire le prospettive dell’oro 
fresco reduce venerdì da un netto ripiegamento sotto i 1300$ l’oncia.  
Nel corso del 2018 un posizionamento long di Franchi superiore al 60% 
se rapportato all’open interest, ha coinciso con un minimo primario 
dell’oro nel momento in cui lo stesso rapporto è tornato a scendere sotto 
l’asticella del 60%.  
Un evento non così infrequente come si vede dal grafico. Un 
riavvicinamento a quota 60% che ha dato un nuovo impulso al metallo 
giallo arrivato vicino a quota 1350$.  
Lo stesso grafico ci dice che solitamente i top primari del metallo giallo 
arrivano quando i commercial fanno scendere decisamente di più 
rispetto ai livelli attuali il loro net long di Franco svizzero. 
Prima di assistere quindi ad un’inversione di tendenza sull’oro servirebbe 
un maggiore disimpegno da parte degli istituzionali sulla divisa elvetica. 
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EurRon 
 
In difficoltà il Leu rumeno che tocca nuovi minimi 
contro Euro sull’onda di un montante clima di sfiducia 
tra gli investitori a causa dell’ambizioso pacchetto di 
misure fiscali prese da Bucarest per cercare di porre un 
argine al dilatarsi del deficit di bilancio.  
Non solo l’Italia riceve infatti letterine da Bruxelles per 
conti sotto osservazione.  
La Romania sta facendo fronte ad un preoccupante 
allargarsi dei cosiddetti deficit gemelli (pubblico e 
commerciale) con il rapporto deficit/Pil al 2,9% 
oggetto di richiamo dalla Commissione Europea. La 
decisione di porre nuove tasse sugli asset bancari 
hanno fatto poi arrabbiare la BCE non consultata 
preventivamente. 
I tassi di interesse dovrebbero rimanere nel 2019 stabili 
al 2,5% con l’inflazione al 3,3% tornata dentro il target 
rate fissato dalla Banca Centrale. 

 

Cambi emergenti 
 

 
 

Questa preoccupante situazione sui conti ha avuti inevitabili riflessi sul Leu rumeno, una valuta a cui può 
accedere anche l’investitore italiano acquistando sul Mot il bond emesso da Banca Mondiale febbraio 2023 con 
rendimento lordo attualmente poco sotto il 3% (https://bit.ly/2UhJ4WC).  
Per quello che riguarda EurRon il grafico ci mostra la violenta spike partita a fine 2018. Questo movimento ha 
spostato il cross dalla retta di regressione del canale bullish in essere dal 2015 alla base superiore del canale in 
area 4.77. 
Salvo un’improvvisa fiammata speculativa che farebbe uscire il cross da questo percorso di crescita, a questo 
punto potrebbe essere lecito attendersi una fase di normalizzazione con rientro nelle prossime settimane verso 
4.65/4.70. Nulla di clamoroso comunque per prendere posizione bullish sul Leu nel medio periodo. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9418 0,60 -3,6 0,955 0,975 0,940 0,954 36 1,5 1,4 -1,4 
AUD/CHF 1,4126 0,76 0,7 1,390 1,338 1,389 1,418 56 2,1 2,3 1,4 
AUD/JPY 79,23 0,44 -1,0 80,59 84,107 78,015 79,79 59 2,4 2,6 -1,6 
AUD/NZD 1,0407 -0,02 -1,1 1,067 1,085 1,042 1,056 22 1,4 1,5 -3,1 
AUD/USD 0,7080 -0,66 -1,9 0,726 0,769 0,707 0,722 38 2,1 2,1 -2,4 
CAD/CHF 0,7512 -1,34 0,9 0,753 0,769 0,746 0,758 55 1,7 1,8 0,1 
CHF/NOK 8,59 -0,14 0,8 8,48 8,19 8,53 8,66 48 1,6 1,6 1,3 
CHF/SEK 9,269 -0,66 1,1 9,05 8,641 9,089 9,238 71 1,7 1,6 1,7 
EUR/AUD 1,6054 0,91 0,3 1,584 1,522 1,577 1,606 60 1,8 1,9 1,2 
EUR/CAD 1,5109 1,49 -1,2 1,513 1,483 1,497 1,518 43 1,5 1,4 -0,3 
EUR/CHF 1,1351 0,11 -0,3 1,1393 1,139 1,129 1,139 56 1,0 0,9 -0,2 
EUR/CNY 7,626 0,19 -1,0 7,78 7,706 7,655 7,753 23 1,4 1,3 -2,4 
EUR/CZK 25,62 -0,10 0,4 25,72 26,17 25,635 25,785 39 0,6 0,6 -0,8 
EUR/GBP 0,8613 -0,85 -1,9 0,883 0,856 0,870 0,885 24 1,7 1,9 -2,4 
EUR/HUF 316,15 -0,51 0,4 319,65 312,36 317,30 320,30 26 1,0 1,0 -2,1 
EUR/ISK 135,69 0,14 2,1 132,38 132,16 134,91 136,96 46 1,8 1,5 2,9 
EUR/JPY 127,28 1,40 -0,4 127,68 127,85 124,63 126,58 69 1,7 1,8 -0,4 
EUR/NOK 9,756 -0,02 1,0 9,67 9,30 9,70 9,80 51 1,2 1,2 1,0 
EUR/NZD 1,671 0,93 -0,4 1,691 1,651 1,656 1,687 49 1,8 1,8 -2,0 
EUR/PLN 4,3077 -0,72 1,8 4,291 4,260 4,290 4,325 63 0,9 0,8 -0,3 
EUR/SEK 10,543 -0,51 1,7 10,321 9,833 10,338 10,475 76 1,3 1,3 1,6 
EUR/TRY 6,1115 1,34 1,8 5,990 4,555 5,966 6,162 63 4,6 3,7 -0,3 
EUR/USD 1,1374 0,29 -1,1 1,151 1,167 1,131 1,144 49 1,4 1,2 -1,2 
EUR/ZAR 16,176 1,95 2,4 15,92 15,178 15,591 16,125 69 3,4 3,2 -0,5 
GBP/AUD 1,8634 1,76 1,4 1,794 1,783 1,790 1,836 68 2,3 2,6 3,7 
GBP/CAD 1,7552 2,37 -0,4 1,713 1,737 1,699 1,736 64 2,0 2,2 2,3 
GBP/CHF 1,3191 1,03 0,5 1,290 1,335 1,281 1,304 79 1,7 2,0 2,4 
GBP/JPY 147,75 2,27 0,3 144,58 150,06 141,44 144,78 76 2,2 2,6 2,1 
GBP/NOK 11,326 0,86 2,3 10,95 10,89 10,99 11,21 71 1,9 2,1 3,6 
GBP/SEK 12,239 0,31 2,5 11,69 11,512 11,746 11,984 84 1,8 2,1 4,2 
GBP/USD 1,3202 1,15 -0,7 1,304 1,368 1,284 1,309 67 1,8 2,0 1,2 
JPY/NZD 1,31 -0,45 0,1 1,32 1,293 1,316 1,346 34 2,4 2,5 -1,5 
USD/BRL 3,7749 0,71 2,4 3,741 3,354 3,708 3,807 58 3,0 2,8 -2,2 
USD/CAD 1,3295 1,21 0,7 1,315 1,275 1,316 1,335 50 1,4 1,4 1,0 
USD/CHF 0,9988 -0,13 2,1 0,990 0,977 0,991 1,001 58 1,2 1,2 1,1 
USD/CNY 6,7048 -0,10 1,0 6,76 6,614 6,742 6,797 23 0,9 0,9 -1,2 
USD/CZK 22,54 -0,36 1,1 22,35 22,521 22,445 22,752 48 1,6 1,4 0,6 
USD/ILS 3,630 0,56 1,5 3,646 3,662 3,633 3,677 30 1,3 1,3 -0,6 
USD/INR 70,99 -0,04 2,2 70,18 66,147 70,609 71,530 49 1,5 1,2 0,3 
USD/ISK 119,30 -0,15 2,0 115,16 113,425 118,56 120,63 46 2,1 1,7 4,2 
USD/JPY 111,9 1,10 2,4 110,95 109,878 109,70 111,13 80 1,4 1,5 0,8 
USD/NOK 8,579 -0,29 1,6 8,40 8,010 8,502 8,636 51 1,7 1,6 2,4 
USD/SEK 9,269 -0,79 1,8 8,97 8,466 9,067 9,232 76 1,8 1,8 2,8 
USD/SGD 1,3549 0,30 0,9 1,36 1,356 1,352 1,362 45 0,8 0,7 -0,9 
USD/TRY 5,3732 1,05 1,9 5,211 3,932 5,254 5,418 66 4,5 3,5 1,0 
USD/TWD 30,834 0,29 1,9 30,61 30,67 30,68 30,88 54 0,8 0,7 0,5 
USD/ZAR 14,222 1,65 2,2 13,84 13,091 13,69 14,19 66 3,7 3,3 0,8 

 
 

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 22989  9664  158735  33266  24844  145762  17626  18718  48544  10058  16639  30765  

Short 59426  27778  82324  80794  62305  220696  54694  19458  15705  9033  15794  11718  

Netto -36437  -18114  76411  -47528  -37461  -74934  -37068  -740  32839  1025  845  19047  

Tot contratti 82415  37442  241059  114060  87149  366458  72320  38176  64249  19091  32433  42483  

% Long su tot 28% 26% 66% 29% 29% 40% 24% 49% 76% 53% 51% 72% 

% Short su tot 72% 74% 34% 71% 71% 60% 76% 51% 24% 47% 49% 28% 

Percentile 13w 67% 75% 100% 50% 67% 0% 42% 67% 33% 75% 100% 92% 

Percentile 52w 25% 63% 80% 43% 67% 0% 55% 65% 55% 86% 35% 96% 

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

Long 90735  49920  57978  140744  128168  289392  84466  14011  4506  1495  8103  16552  

Short 48953  19115  135930  82340  87695  244078  34301  11153  38556  4758  8439  36301  

Netto 41782  30805  -77952  58404  40473  45314  50165  2858  -34050  -3263  -336  -19749  

Tot contratti 139688  69035  193908  223084  215863  533470  118767  25164  43062  6253  16542  52853  

% Long su tot 65% 72% 30% 63% 59% 54% 71% 56% 10% 24% 49% 31% 

% Short su tot 35% 28% 70% 37% 41% 46% 29% 44% 90% 76% 51% 69% 

 

 

 
Ormai il ritardo accumulato dal CFTC a causa dello shutdown è quasi 
colmato per intero anche se manca ancora una settimana di 
rilevazioni. 
Lunedì prossimo potremo finalmente tornare a fornire analisi 
puntuali con dati aggiornati. 
Accontentiamoci quindi ancora di numeri non freschissimi e relativi 
al 19 febbraio. Da questi dati non si intravedevano per ora limpidi 
segnali dettati da eccessi di sentiment. Emerge solamente l'Euro con 
il suo doppio zero (segnale bullish) e il Rublo russo con un segnale 
bearish. 
Pochissimo da dire sulle altre valute dove non si scorgono nemmeno 
sbilanci di net long/short dei non commercials così clamorosi, 
ovvero sopra quella quota 80% delle posizioni totali che 
storicamente rappresenta una prima sirena degna di essere 
ascoltata. 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

 


