
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Il tweet di Trump di giovedì notte circa la volontà di imporre nuovi dazi sull’import di 
acciaio e alluminio ha letteralmente rivoluzionato le tendenze valutarie che si erano 
create negli ultimi giorni. EurUsd si stava avvicinando a 1.20, ma anche tutto il mondo 
emergente stava mostrando la volontà di invertire la tendenza di breve.  
Basta andarsi a rileggere il Forex Portfolio di mercoledì scorso e vedere come i due 
rapporti di cambio che avevamo analizzato, Peso messicano e la Lira turca, si sono 
allontanati da quei livelli chiave di mercato che avrebbero potuto cambiare le 
prospettive delle prossime settimane.  
Il rischio che i dazi americani scatenino svalutazioni competitive, oltre che 
contromisure analoghe da parte dei paesi esportatori, è alto. Il grafico a torta che 
proponiamo in basso non vede comunque la Cina come principale vittima. 
Per quello che riguarda EurUsd i primi supporti di area 1.22 hanno tenuto 
egregiamente. Pochi dubbi sull’importanza di un livello che, in caso di perforazione, 
avrebbe formalizzato un doppio massimo dai risvolti bearish almeno fino ad 1.19. 
La trappola per orsi di mercoledì (quando le parole di Powell avevano spedito il 
cambio a 1.215) aveva illuso sulla chiusura di una figura tecnica nota anche ai profani 
dell’analisi tecnica.  
Come sempre servono però conferme da parte dei prezzi e, proprio per filtrare i falsi 
segnali, i trader del mondo forex utilizzano frequentemente la tecnica di Ichimoku. In 
effetti questa conferma non era mai arrivata; EurUsd si è appoggiato proprio sulla 
cloud in occasione della seduta di giovedì per poi ripartire. 
Possibile che la parte alta di questo nuovo range 1.22-1.25 venga interessata alla vigilia 
dell’importante meeting BCE di giovedì, riunione nella quale le parole di Draghi come 
sempre saranno cruciali per l’andamento di breve periodo dell’Euro. 
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Dollaro Usa 
 
Rimaniamo in tema Dollaro americano perché, dopo aver rappresentato la settimana 
scorsa il legame abbastanza stretto tra andamento del biglietto verde e saldo 
rendimenti reali - deficit gemelli, questa settimana vogliamo sfatare alcuni miti. 
Il primo mito da sfatare è quello secondo il quale politiche monetarie di rialzo del 
costo del denaro da parte della Fed porterebbero sempre ad un rafforzamento del 
Dollaro.  
Il primo grafico mostra sei diversi cicli di rialzo dei tassi (compreso quello in corso) e 
come si vede il risultato non potrebbe essere più democratico.  
Dal mese del primo rialzo del costo del denaro il Dollaro ha fatto registrare tre 
guadagni e tre perdite fino all’avvio del cosiddetto “easing” da parte della stessa Fed 
con il quale di fatto viene posta la parola fine a questo ciclo di stretta sui tassi. 
Secondo mito da sfatare è quello che vedrebbe i deficit gemelli portatori di sventura 
per il biglietto verde. 
Come si può vedere dalla seconda tabella nei 5 casi precedenti a quello attuale, per 
due volte il Dollaro è salito (in doppia cifra), per tre è sceso. 
La storia ci insegna perciò che è molto difficile arrivare a conclusioni “certe” pur 
sapendo dove stiamo andando su certi aggregati macroeconomici. Questo rende a 
nostro modo di vedere necessario l’utilizzo di altri tipi di analisi in grado di 
confermare oppure no certe tendenze. 
Imprevedibilità e fascino di mercati che, attraverso l’ausilio di analisi tecnica, 
intermarket e perché no, anche della nostra esperienza, cercheremo di leggere nei 
prossimi mesi in uno dei contesti forse più complicati degli ultimi anni. Politiche 
monetarie che stanno cambiando, protezionismo, svalutazioni competitive, tutti 
ingredienti che indubbiamente renderanno sfidante (ma probabilmente anche ricco 
di opportunità) il panorama valutario dei prossimi anni. 
 

 
 

 

Fondamentali 
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EurRub 
 
La settimana scorsa S&P ha alzato il rating russo a livello di investment grade, 
BBB – rispetto BB+ precedente con prospettive stabili. 
Il mercato ha reagito bene con il cambio UsdRub sceso sotto 56 dal 58 del 12 
febbraio. Movimento di rafforzamento arrivato in un mese, quello di febbraio, 
stagionalmente tra i migliori per possedere Rubli. Sono infatti 13 i casi di 
rafforzamento a febbraio del Rublo sul Dollaro americano negli ultimi 16 anni e 
con questo movimento il cambio è tornato a premere sui supporti che da quasi 
un anno sostengono il cambio. La risposta arrivata tra mercoledì e venerdì non 
sembra essere però confortante per la divisa russa di fatto rispedita sopra 57. 
Intrigante anche il cambio EurRub. Raggiunta la media mobile a 200 giorni, 
sfiorata la linea che unisce gli ultimi due minimi, EurRub ha reagito in modo 
deciso svoltando verso l’alto in chiusura di settimana.  
Solo un cross sotto area 67 formalizzerebbe un raro ma efficace triplo 
massimo che lancerebbe definitivamente le quotazioni del Rublo. Viceversa 
superare area 72 rappresenterebbe un segnale bullish per EurRub che 
consiglierebbe in modo netto il disimpegno dalla valuta russa. 
 
 

 

Cambi emergenti 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

5/3/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio m/m Gen   -1.1% 

5/3/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio a/a Gen  1.9% 
5/3/2018 16:00 US Indice ISM sett. servizi Feb   59.9 
6/3/2018 16:00 US Ordini all'industria m/m Gen  1.7% 
7/3/2018 11:00 EU Prodotto interno lordo var. trim.le  Q4   0.6% 
7/3/2018 11:00 EU Prodotto interno lordo var. trim.le a/a Q4  2.6% 
7/3/2018 14:15 US Occupazione ADP Feb   234,000 
7/3/2018 14:30 US Bilancia commerciale Gen  $-53.1B 
7/3/2018 16:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.   3.0M barrels 
8/3/2018 13:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Mar  0.00% 
8/3/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett.   210K 
9/3/2018 8:00 DE Produzione industriale m/m Gen  -0.6% 
9/3/2018 8:00 DE Produzione industriale a/a Gen   6.7% 
9/3/2018 14:30 US Salariati non agricoli  Feb  200,000 
9/3/2018 14:30 US Tasso di disoccupazione Feb   4.1% 
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AudUsd 
 
Il Dollaro australiano continua a rimanere ingabbiato sotto quell’area di 
0.81/0.82 che dal 2015 ad oggi ha costituito un baluardo insormontabile. 
Confermiamo come tecnicamente il mercato dovrebbe spostare il suo 
raggio d’azione verso la trend line rialzista in transito a 0.765 questo anche 
alla luce di un oscillatore stocastico che continua a puntare verso il basso. 
L’annuncio di Trump sui dazi che verrebbero imposti sull’import di acciaio e 
alluminio colpirebbero duro anche l’Australia, uno dei maggiori produttori al 
mondo di materiali ferrosi; la domanda di metalli dovrebbe così essere 
frenata nel breve periodo da prezzi di vendita su semilavorati e prodotti finiti 
tendenzialmente più elevati attraverso i quali le aziende cercheranno di 
scaricare parte dei dazi stessi sui consumatori finali. 
Questa settimana vogliamo però aggiungere al solito grafico di prezzo 
un’interessante relazione intermarket fonte Morgan Stanley.  
Esiste infatti uno stretto legame tra la variazione annua di moneta M3 e la 
performance annua del cambio AudUsd.  
Come si vede dal grafico il tasso di crescita della massa monetaria 
australiana M3 ha raggiunto i minimi degli ultimi 5 anni, l’Aussie vanta ancora 
una leggera positività su base annua nel confronto con il Dollaro.  
Una divergenza che storicamente sembrerebbe non reggere e che a 
questo punto dovrebbe costringere l’australiano a ripiegare ulteriormente. 
 

 
 

 
 

 

 

Commodity currencies 
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GbpJpy 
 
Lo andiamo dicendo da tempo, meglio tenere le antenne ben dritte sulla 
Sterlina perché il rischio concreto è che ad un certo punto su EurGbp possa 
saltare il tappo di 0.90 che finora ha contenuto il cross.  A quel punto verrebbe 
alimentato un movimento tecnico che difficilmente incontrerebbe resistenze 
fino alla parità 1 a 1 tra Euro e Sterlina.  
Le parole di Theresa May sulle condizioni che la Gran Bretagna vorrebbe 
discutere con Bruxelles non hanno certamente aiutato il Pound che continua a 
navigare in un mare di incertezza legato ad una Brexit dai contorni ancora molto 
incerti oltretutto in un contesto mondiale di protezionismo commerciale 
maggiore del passato. 
A dire il vero c’è già un rapporto di cambio che sembra aver emesso una 
sentenza, ovvero GbpJpy. 
Rotto al ribasso un importante livello di supporto, la settimana prossima ci darà 
conferma o meno della nuova tendenza in essere. 
Il Governatore della Bank of Japan Kuroda venerdì ha aperto alla possibilità da 
parte della Boj di cominciare a rimuovere gli stimoli monetari nel 2019, parole 
che hanno sorpreso il mercato.  
Adesso si comincia a ragionare sulla possibilità che la tendenza nel rapporto tra 
bilancio Boj e bilancio Fed possa quanto meno rallentare la sua corsa verso l’alto, 
trend che ininterrottamente va avanti dal 2011. 
UsdJpy che aveva cominciato l’anno a 113 è scivolato fino a 105 rompendo verso 
il basso la trend line che dal 2012 guidava il rialzo.   
Salvo reazioni immediate da parte di UsdJpy, salgono a questo punto le 
probabilità che la prossima fermata possa essere quella di 100/101, il vero 
banco di prova per uno dei rapporti di cambio più liquidi del mondo forex. 
 

 
 
 

 
 

 

Analisi intermarket 
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UsdPhp 
 
Emissione esotica quella che sta per effettuare la Banca Mondiale nel 
suo programma Obbligazioni Sostenibili.  La scheda dell’emissione in 
Pesos filippini disponibile adesso anche per gli investitori italiani 
(http://bit.ly/2F9Ay4s) ci mostra una cedola che ai più può sembrare 
poco interessante (3%), ma che rispecchia la politica monetaria di un 
paese, le Filippine, che dal 2007 ad oggi ha gradualmente ridotto il costo 
del denaro fino all’attuale 3%.  
Tasso di crescita economica superiore al 6% nel 2017, disoccupazione al 
5% e tassi reali negativi per effetto di un’inflazione al 4%, questo il 
sintetico quadro di un paese che vanta anche un contenuto deficit delle 
partite correnti (-1.9% sul Pil).   
Negli ultimi 5 anni la borsa locale è cresciuta al ritmo del 7.5% annuo in 
valuta locale, performance che però diventa 3.5% al momento della 
conversione in Euro. 
Questo apre le porte ad una potenziale nota dolente di questo 
investimento, ovvero il rischio valutario. 
Se il rapporto UsdPhp è fresco reduce da un nuovo massimo storico, 
l’andamento di EurPhp appare ancora più rischioso con una fresca 
rottura della linea di tendenza discendente che ha guidato il cross dal 
2005 in avanti. Questa tendenza ha garantito ai possessori di bond 
emessi in PHP dal 2005 un total return del 99% grazie all’effetto 
combinato valuta+interessi. Considerando il movimento in atto non 
sembra al momento opportuno caldeggiare un ingresso sul Peso 
filippino; solo una eventuale falsa rottura verso l’alto formalizzata da una 
chiusura sotto 62 di EurPhp potrebbe convincerci a cambiare idea. 
Come sempre serve però un segnale di conferma da parte dei mercati 
che ovviamente non mancheremo di segnalare all’interno di questo 
rapporto. 

 

Cambi emergenti 
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EurRon 
 
Oltre all’emissione in Peso filippini commentata in precedenza, la Banca 
Mondiale ha deciso di emettere un bond con scadenza 2023 in Leu 
rumeni (http://bit.ly/2CWPuRI). Una novità per gli investitori italiani che 
potranno cercare di sfruttare il 3% offerto dalla cedola con un emittente 
AAA confidando in un graduale rafforzamento della divisa rumena. 
Dal 2010 in avanti il cross EurRon gode in effetti di una certa stabilità, 
ma attenzione perché il rialzo medio annuo di EurRon è stato di 1.4% 
(minimo +0.4%, massimo +3.1%), il che significa che una buona metà 
della cedola potrebbe essere lasciata per strada qualora la svalutazione 
del Leu proseguisse in questi termini. 
Dal punto di vista grafico EurRon vede i suoi tentativi di correzione ben 
contenuti dalla media mobile a 200 settimane attualmente in transito a 
4.50. Un metodo che negli ultimi anni si è dimostrato affidabile nel 
cercare di limitare gli effetti negativi della svalutazione del Leu è stato 
quello di comprare valuta rumena quando il tasso di variazione annuo di 
EurRon ha toccato il +4%.  Non siamo lontanissimi e terremo a mente 
questa nota tecnica nel corso dei prossimi mesi. 
Per chi è curioso di sapere come si sono mosse altre tre valute dell’Est 
come Zloty polacco, Corona Ceca e Fiorino ungherese negli ultimi anni, 
la tabella mostra l’evoluzione dal 2008 ad oggi. A sorpresa proprio il Leu 
rumeno è stato il peggiore in termini di variazione valutaria, ma i ritorni 
cedolari hanno ampiamente compensato permettendo alla divisa 
rumena di aggiudicarsi la palma di miglior investimento nell’Est Europa 
degli ultimi due lustri. 
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EurSek 
 
Torniamo a parlare di Corona svedese sulla quale purtroppo non ha preso corpo 
quello scenario di doppio massimo con doppio minimo interno indicato 
nell’approfondimento di gennaio di Forex Portfolio dedicato ai bond in valuta. 
Quando i mercati remano dalla parte opposta e offrono conferme tecniche di 
rottura di supporti e/o resistenze, meglio prendere subito le opportune 
contromisure per evitare situazioni più spiacevoli nel corso dei periodi successivi. 
Saltato il tappo di resistenza posizionato in area 10 nel rapporto tra Euro e Sek 
che aveva intercettato i massimi del 2016 e del 2017, il mercato ha accelerato 
con decisione ed a questo punto potrebbe non trovare opposizione almeno fino 
a 10.25, livello sul quale passa la linea di tendenza che unisce i massimi del 2015 
e del 2016. 
Il dato che ha fatto scattare le vendite sulla Corona svedese è stato quello 
relativo all’inflazione di gennaio scesa dello 0,8% su base mensile con un tasso 
annuo di crescita del 1.6%, ben al di sotto del 1.8% atteso.  
Questo numero rischia di spostare avanti gli interventi di rialzo dei tassi da parte 
della Riksbank rendendo così meno appetibile la Corona verso gli investitori 
internazionali. 
La nostra view si basava anche su un periodo stagionale che avrebbe dovuto 
essere supportivo per la Sek nel primo trimestre dell’anno come ben espresso 
dal grafico fonte Danske Bank.  
Abbastanza evidente come l’evoluzione è stata decisamente diversa; quando il 
mercato parla in questo modo meglio rispettare le sue parole. Ci sarà modo e 
tempo per ritornare sulla Sek a condizioni migliori di quelle attuali. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9998 0,96 -0,5 0,987 0,986 0,982 0,995 64 1,5 1,4 1,6 
AUD/CHF 1,3722 0,89 2,0 1,330 1,307 1,330 1,355 87 1,9 1,8 3,1 
AUD/JPY 82,07 -2,09 -0,9 86,00 86,306 84,626 86,63 9 2,3 2,2 -5,1 
AUD/NZD 1,0724 -0,27 -0,2 1,086 1,094 1,077 1,093 27 1,6 1,4 -1,7 
AUD/USD 0,7762 -1,02 0,9 0,777 0,795 0,777 0,794 37 1,9 2,0 -1,1 
CAD/CHF 0,7281 -1,81 -0,9 0,761 0,780 0,746 0,760 13 2,0 1,8 -4,4 
CHF/NOK 8,29 -0,93 -0,3 8,33 8,04 8,27 8,41 47 1,8 1,6 -0,8 
CHF/SEK 8,774 0,79 -0,3 8,54 8,386 8,459 8,621 89 1,7 1,7 2,9 
EUR/AUD 1,5860 1,24 2,4 1,522 1,477 1,545 1,569 79 1,7 1,5 4,6 
EUR/CAD 1,5866 1,95 2,8 1,503 1,456 1,527 1,553 85 1,7 1,6 6,2 
EUR/CHF 1,155 0,30 1,8 1,1437 1,134 1,154 1,165 34 1,0 1,0 1,4 
EUR/CNY 7,812 0,35 2,9 7,75 7,654 7,746 7,877 49 1,5 1,6 0,2 
EUR/CZK 25,36 0,06 -3,2 25,79 26,49 25,337 25,492 48 0,7 0,7 -1,6 
EUR/GBP 0,892 1,36 0,9 0,882 0,837 0,878 0,891 60 1,7 1,3 0,3 
EUR/HUF 313,42 0,24 1,1 309,98 307,02 309,92 312,53 80 1,0 0,8 1,5 
EUR/ISK 123,74 0,26 1,0 123,21 133,55 123,74 124,98 32 1,7 1,0 1,2 
EUR/JPY 130,23 -0,88 1,1 130,92 127,48 131,97 134,61 21 1,9 1,9 -0,8 
EUR/NOK 9,590 -0,59 1,9 9,53 9,07 9,60 9,74 38 1,5 1,4 0,6 
EUR/NZD 1,7014 0,90 1,6 1,654 1,615 1,675 1,702 58 1,8 1,5 2,7 
EUR/PLN 4,1873 0,35 -1,4 4,217 4,241 4,152 4,198 59 1,2 1,1 -0,5 
EUR/SEK 10,158 1,11 3,0 9,773 9,479 9,846 9,989 82 1,3 1,2 4,5 
EUR/TRY 4,688 0,67 5,1 4,372 3,573 4,587 4,674 65 2,2 1,8 8,5 
EUR/USD 1,2317 0,20 2,3 1,183 1,171 1,212 1,234 55 1,6 1,8 3,5 
EUR/ZAR 14,644 3,23 0,6 15,21 14,727 14,604 15,074 39 3,5 2,9 -4,8 
GBP/AUD 1,7772 -0,14 1,3 1,725 1,774 1,744 1,775 71 2,0 1,7 4,3 
GBP/CAD 1,7774 0,79 1,4 1,704 1,748 1,726 1,754 81 1,9 1,6 5,9 
GBP/CHF 1,2934 -1,13 0,6 1,296 1,361 1,301 1,321 30 1,9 1,5 1,1 
GBP/JPY 145,91 -2,24 0,4 148,39 153,310 148,87 152,53 22 2,4 2,2 -1,1 
GBP/NOK 10,743 -1,94 0,6 10,80 10,88 10,82 11,04 35 2,1 1,8 0,3 
GBP/SEK 11,383 -0,28 1,0 11,08 11,374 11,110 11,312 76 2,0 1,6 4,2 
GBP/USD 1,3802 -1,17 1,4 1,341 1,405 1,368 1,398 46 1,9 2,1 3,1 
JPY/NZD 1,31 1,82 1,0 1,26 1,272 1,253 1,282 86 2,1 2,2 3,6 
USD/BRL 3,2523 0,46 0,8 3,228 3,082 3,204 3,278 55 2,5 2,3 1,7 
USD/CAD 1,2878 1,98 -0,9 1,271 1,251 1,247 1,271 77 1,7 1,8 2,7 
USD/CHF 0,938 0,15 -2,2 0,967 0,970 0,940 0,958 40 1,8 1,9 -1,8 
USD/CNY 6,3428 0,16 -1,7 6,56 6,548 6,358 6,421 40 0,8 1,1 -3,1 
USD/CZK 20,59 -0,13 -2,4 21,85 22,780 20,575 21,006 46 2,0 2,2 -4,7 
USD/ILS 3,440 -1,29 -3,3 3,525 3,681 3,446 3,506 47 1,5 1,8 -0,9 
USD/INR 65,21 0,79 -1,7 64,58 63,646 63,981 64,623 80 0,9 1,0 1,5 
USD/ISK 100,46 0,06 -1,3 104,28 114,206 100,84 102,80 35 2,4 2,0 -2,2 
USD/JPY 105,73 -1,08 -1,3 110,73 109,349 108,00 110,20 21 2,0 1,9 -4,1 
USD/NOK 7,783 -0,79 -1,9 8,06 7,810 7,811 8,011 42 2,3 2,6 -2,6 
USD/SEK 8,247 0,91 -1,1 8,27 8,153 8,011 8,203 64 2,0 2,2 1,1 
USD/SGD 1,3194 -0,01 -1,6 1,35 1,355 1,317 1,333 47 1,1 1,2 -1,9 
USD/TRY 3,8061 0,48 0,3 3,692 3,084 3,746 3,828 56 2,4 2,2 4,8 
USD/TWD 29,267 0,09 -4,3 29,93 30,82 29,22 29,55 46 1,1 1,2 -2,0 
USD/ZAR 11,889 3,03 -1,6 12,88 12,700 11,95 12,35 36 3,8 3,0 -7,9 

 
 

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 54279  15888  120144  62924  44539  238287  47255  32179  22735  19454  9814  18591  

Short 32059  31887  27637  50237  141190  100310  37681  33170  24823  16921  1894  1511  

Netto 22220  -15999  92507  12687  -96651  137977  9574  -991  -2088  2533  7920  17080  

Tot contratti 86338  47775  147781  113161  185729  338597  84936  65349  47558  36375  11708  20102  

% Long su tot 63% 33% 81% 56% 24% 70% 56% 49% 48% 53% 84% 92% 

% Short su tot 37% 67% 19% 44% 76% 30% 44% 51% 52% 47% 16% 8% 

Percentile 13w 33% 92% 67% 33% 100% 58% 33% 67% 58% 50% 8% 8% 

Percentile 52w 47% 59% 71% 82% 51% 90% 18% 53% 31% 14% 29% 61% 

        
Commercial flat flat flat flat flat flat flat flat flat flat flat flat 

Long 48621  38838  61521  89864  180046  227585  32477  20539  4288  25987  207  30364  

Short 86754  22705  156533  114904  91470  404040  45598  20242  6198  29445  8872  48248  

Netto -38133  16133  -95012  -25040  88576  -176455  -13121  297  -1910  -3458  -8665  -17884  

Tot contratti 135375  61543  218054  204768  271516  631625  78075  40781  10486  55432  9079  78612  

% Long su tot 36% 63% 28% 44% 66% 36% 42% 50% 41% 47% 2% 39% 

% Short su tot 64% 37% 72% 56% 34% 64% 58% 50% 59% 53% 98% 61% 

 
 

 
Non cambia granché rispetto alla settimana scorsa sul mercato dei 
futures. L'unico segnale bearish che avevamo inserito nella 
precedente ottava per eccesso di sentiment positivo, quello sul Peso 
messicano, dopo aver centrato in pieno le attese viene adesso 
rimosso. 
Non sono quindi presenti situazione di eccesso a livello valutario tali 
da giustificare posizionamenti ben definiti.  La persistenza di net 
long consistenti detenuti dagli hedge fund su diverse valute 
emergenti come Mxn, Rub e Zar, continuano a rappresentare fardelli 
importanti per le ambizioni del mondo valutario emergente.  
Non si intravedono quindi cambi di tendenza all'orizzonte e questo 
dovrebbe valere anche per l'Euro nel breve periodo. Ci sono da 
smaltire un numero di posizioni net long detenuto dagli hedge fund 
che crediamo dovrebbe limitare il potenziale upside della moneta 
unica europea. 
Veramente poco da dire su tutte le restanti valute. 
 

 

 
 
 

 

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. 
 

 


