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EurUsd       
 

Nell’attesa dello scontatissimo rialzo dei tassi da parte della Fed la prossima settimana, 
prosegue lo stallo di EurUsd. 
In assenza di temi tecnici rilevanti questa settimana pubblichiamo perciò due grafici 
contrapposti, uno con orizzonte temporale lungo, l’altro di più breve respiro. Anticipiamo 
subito che i messaggi sono diversi, ma questo è giustificato dai tempi delle analisi 
sottostanti. 
Il primo grafico sovrappone al ciclo di massimi a 16 anni del Dollar Index le varie fasi 
politiche che hanno accompagnato questi cicli. Per il biglietto verde la guida repubblicana 
non sembrerebbe essere un sostegno per i prossimi anni. 
Il secondo grafico invece propone un interessante parallelo tra l’andamento del Dollar 
Index e due indicatori resi celebri durante la crisi del 2008. Il tema si fa tecnico ma vale la 
pena approfondirlo. 
Il primo indicatore su linea nera è il Ted spread (differenziale di rendimento tra Libor 3 
mesi Usd e titolo di stato americano a 3 mesi), un termometro della febbre presente sul 
mercato del credito e sintomo di liquidità in contrazione nelle fasi di allargamento. 
Ovviamente una sua salita dovrebbe essere deleteria soprattutto per il mondo corporate 
e lo stesso si potrebbe dire per il secondo indice che inseriamo nel grafico (linea rossa). 
L’indice Swap Overnight sintetizza quello che in gergo tecnico viene chiamato fixed/float 
interest rate swap, ovvero l’accordo tra due parti che si impegnano a scambiarsi per un 
certo periodo una serie di pagamenti al tasso variabile overnight (Eonia per l’Euro) in 
contropartita di un tasso fisso (OIS). 
Lo spread tra Libor e Ois qui rappresentato indica il premio sul rischio di credito 
interbancario su un deposito a termine rispetto ad un deposito a vista privo di rischio. 
Se la fiducia tra banche è scesa a livelli che non si vedevano da inizio 2012 (più salgono gli 
spread meno forte è la fiducia), quello che ci interessa è la possibile reazione del Dollaro 
(linea verde) nelle settimane successive. 
Una reazione che, secondo questo rapporto intermarket in cui gli spread anticipano 
temporalmente l’andamento del Dollaro, dovrebbe essere positiva con una primavera che 
potrebbe nuovamente arridere al biglietto verde consentendo, a chi vorrà alleggerire le 
posizioni, di farlo a condizioni migliori di quelle attuali. 
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UsdMxn 
 
Dopo aver parlato la settimana scorsa dell’andamento tecnico di un indice 
sintetico (che abbiamo chiamato NAFTA Fx) rappresentativo del cambio Dollaro 
Usa vs Peso messicano + Dollaro canadese, torniamo a focalizzarci sulla singola 
divisa, in questo caso il Peso, che sta rispondendo in pieno alle prescrizioni 
stagionali.  
Sia contro Euro che contro Dollaro il Peso messicano negli ultimi 20 anni si è 
rafforzato a marzo rispettivamente in 17 e 16 occasioni contro le due valute più 
importanti al mondo; non stupisce quindi l’atteggiamento di MXN in questo 
spezzone di marzo. 
Prima di andare all’analisi tecnica una breve parentesi relativa all’accordo NAFTA. 
Il grafico mostra come negli ultimi anni l’interscambio commerciale tra USA, 
Messico e Canada è certamente aumentato, ma è falso affermare che il deficit 
ha fatto altrettanto vista la relativa stabilità dello stesso dell’ultimo lustro. 
Per quello che riguarda l’andamento di UsdMxn il cambio è tornato a premere 
sulla media mobile a 200 giorni nonché trend line che unisce i minimi crescenti 
da luglio 2017 ad oggi.  
Se il Peso vuole tentare un rientro almeno fino a 18 lo capiremo nei prossimi 
giorni, ma l’importante per il Peso sarà non salire sopra la media mobile che sta 
contenendo UsdMxn da inizio 2018.  
Anche nel rapporto con l’Euro lo scoglio rimane 22.70. La frattura di quel 
supporto completerebbe la seconda onda correttiva (la B) con target successivo 
che sarebbe compreso tra 22.30 (probabile) e l’ambizioso 21.50 (zona di 
transito della trend line di lungo periodo). 
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EurBrl 
 
A fine febbraio avevamo visto come, l’analisi intermarket del cross EurBrl 
rispetto all’andamento delle soft commodities, avrebbe “garantito” al 
massimo una fase di stagnazione delle quotazioni del Real, non certamente 
un’inversione di tendenza.  
L’andamento dell’ultimo mese ha confermato quella previsione e 
nonostante un Cot Report che presenta qualche spunto bullish di breve per 
la valuta brasiliana, il nuovo minimo sulle soft commodities lascia ancora 
aperte tutte le perplessità sul Real. 
Anche il trend rialzista prosegue con una regolarità che al momento lascia 
poche speranze ai possessori di Real.  
Correzione possibile fino a 3.95, ma l’assenza di surriscaldamento nella 
tendenza in atto con oscillatori lontani dall’ipercomprato continua a 
lasciarci tiepidi sulla divisa brasiliana. 
 
 

 

Commodity currencies 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

20/3/2018 11:00 DE Indice ZEW (aspettative imprese) Mar   17.8 

20/3/2018 11:00 DE Indice ZEW (livello corrente) Mar  92.3 

21/3/2018 15:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Feb   -3.2% 
21/3/2018 15:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Feb  -4.8% 
21/3/2018 19:00 US Riunione del FOMC     1.25 to 1.50% 
22/3/2018 9.30 DE Indice PMI settore manifatturiero Mar  60.3 
22/3/2018 9:30 DE Indice PMI settore servizi Mar   55.3 
22/3/2018 10:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Mar  58.5 
22/3/2018 10:00 EU Indice PMI settore servizi Mar   56.7 
22/3/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Mar  105.4 
22/3/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Mar   115.4 
22/3/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Mar  126.3 
22/3/2018 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett.   226K 
23/3/2018 13:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Feb  -3,7% 
23/3/2018 13:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - a/a Feb   6,8% 
23/3/2018 15:00 US Vendite di case nuove Feb  593K 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |19 Mar 2018    PAGINA 4  

 

EurGbp 
 
Con la solita impressionante precisione che sta accompagnando dalla fine 
dell’estate 2017 l’andamento di EurGbp, il mercato ha confermato il trading 
range che vede come parete superiore la zona di 0.90 (nemmeno sfiorato 
questa volta) e come base inferiore area 0.87 (che ora potrebbe essere 
spostato a 0.8640). Sono state sette le sedute di calo per EurGbp nelle 
ultime otto giornate di trading. 
E’ abbastanza evidente come lo stallo del mercato è legato anche a notizie e 
dichiarazioni dei leader piuttosto ambigue e confuse, oltre che 
all’andamento piuttosto ballerino delle stime di differenziale di crescita UK 
rispetto ad una permanenza nell’Unione Europea elaborate dai vari centri 
studi. 
Nessuna novità quindi dal punto di vista tecnico se non che a questo punto 
dovremmo assistere ad un progressivo spostamento nella parte bassa.  
Situazione ottimale per le scelte di investimento obbligazionarie a tasso 
variabile da noi caldeggiate a settembre 2017. Con un cambio stabile il 
beneficio che è arrivato dagli strumenti indicizzati al Libor si è tradotto in 
un raddoppio della cedola negli ultimi sei mesi. 
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NokSek 
 
Dopo il meeting della settimana scorsa con cui la banca centrale 
norvegese ha di fatto anticipato al mercato che a settembre comincerà il 
processo di rialzo dei tassi di interesse (attualmente a 0.50%), è giusto 
rendere conto di una previsione che non abbiamo azzeccato. 
La nostra attesa era per una Svezia più veloce della Norvegia nel 
rimuovere la politica espansiva e questo ci aveva spinto ad auspicare un 
ripristino del bear market nel cross NokSek, ovvero il rapporto di forza 
relativa tra Corona norvegese e Corona svedese. 
Non è andata così e NokSek è scattato verso l’alto.  
Come è immediatamente visibile dal grafico siamo di fronte ad una serie 
di resistenze di lungo periodo degne di nota. Andare oltre 1.07 aprirebbe 
le porte ad un’inversione in quella corrente dominante che per tutti 
questi anni ha visto favorita la divisa svedese rispetto a quella norvegese. 
Politica monetaria e differenziale di inflazione (recentemente tornato 
favorevole alla Norvegia) le due variabili da monitorare con attenzione 
nelle prossime settimane.  
Stesso discorso per l’analisi tecnica dove siamo comunque di fronte ad 
una resistenza primaria. Dovranno essere i tori a convincerci che 
acquistare Sek e vendere Nok non risulterà più un trade degno di 
essere cavalcato e ciò sarà vero solo ed esclusivamente sopra 1.07. 
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EurTry 
 
Debolezza marcata per la lira turca la settimana scorsa.  
Una politica monetaria che resiste nel non aumentare ulteriormente il costo del 
denaro (ultimo rialzo risale a gennaio 2017), le dimissioni di una “colomba” 
diplomatica come Tillerson alla Casa Bianca e le tensioni con l’alleato russo, 
hanno alimentato le tensioni attorno alla Lira. 
EurTry è così scattato sopra la resistenza di 4.73 formalizzando di fatto una 
rottura tecnica rialzista.  
Il tentativo fallito di violazione del supporto a inizio marzo ha confermato come 
ancora non era arrivato il momento di invertire la tendenza ed ora, come 
giustamente sottolineato da Gaetano Evangelista nel blog di Age Italia, il rischio 
concreto è quello di andare a toccare di nuovo la parete superiore del canalone 
rialzista in area 4.95/5 Lire per Euro. 
Se nell’ottica temporale di medio lungo periodo la Lira è obiettivamente 
sottovalutata, nel breve questo movimento tecnico verso l’alto potrà essere 
catalogato come trappola per tori solo con un ritorno sotto 4.73. Le condizioni 
tecniche non sono favorevoli con il differenziale percentuale tra spot e media a 
50 giorni ancora lontano da quegli eccessi che tipicamente anticipano un 
massimo.  
Attenzione però a non confondere l’andamento del cambio spot con quello di 
un ritorno da investimento in obbligazioni in Lire turche. Il ricco contributo 
cedolare ammortizza la discesa e questo lo capiamo meglio tramite un indice 
total return. 
Per questo motivo continuiamo a tenere come guida l’andamento dell’indice 
Elmi Plus Turkey (in Euro). 
Il mercato sta ballando pericolosamente sui supporti e solo il cedimento di 
questo diaframma avallerà l’idea definitiva di una nuova accelerazione verso il 
basso per la divisa turca che a quel punto potrebbe prendere una pericolosa 
deriva. 
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UsdJpy 
 
Sono otto le settimane di calo consecutive (intese come assenza di 
massimo superiore a quello della settimana precedente) per UsdJpy.  
Una striscia negativa che potrebbe essere definita conclusa solamente al 
superamento della media mobile a 20 giorni da parte di UsdJpy stesso 
(ora a 106.70). 
UsdJpy sta cercando di formare una base ed i trader più aggressivi 
possono tentare di andare lunghi con rigoroso stop sotto 105.23 
confortati dal fatto che il minimo di venerdì è stato superiore a quello di 
inizio mese. 
In caso di superamento della resistenza offerta dalla media mobile 
avremmo la formalizzazione di un’inversione di tendenza di breve che 
dovrebbe alleggerire la tensione su UsdJpy. 
Anche coloro che operano sull’azionario dovrebbero guardare con 
attenzione al rapporto di cambio. Un’inversione di tendenza su UsdJpy 
appare infatti un requisito essenziale per tornare lunghi di Nikkei. 
L’indice giapponese non solo ha realizzato un doppio minimo (ancora 
non formalizzato), ma ha reagito bene sull’importante media mobile a 
200 giorni. 
Con un UsdJpy sopra 106.70 l’idea di tornare lunghi sulla borsa 
nipponica avrebbe basi più solide su cui poggiare nel breve periodo. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 1,0098 0,45 -0,5 0,989 0,987 0,988 1,003 79 1,5 1,5 3,0 
AUD/CHF 1,3603 1,64 1,8 1,332 1,308 1,332 1,360 59 2,0 2,1 2,2 
AUD/JPY 81,73 -2,47 -0,9 85,69 86,236 83,620 85,84 27 2,3 2,5 -5,9 
AUD/NZD 1,0686 -0,82 -0,8 1,085 1,093 1,074 1,088 33 1,6 1,5 -1,3 
AUD/USD 0,7715 -1,71 0,1 0,777 0,794 0,775 0,792 37 2,0 2,2 -1,1 
CAD/CHF 0,7268 -2,06 -0,8 0,758 0,779 0,739 0,754 31 2,0 2,0 -5,1 
CHF/NOK 8,10 -0,91 -1,9 8,31 8,04 8,22 8,37 23 1,9 1,7 -3,2 
CHF/SEK 8,597 -0,50 -0,5 8,55 8,391 8,505 8,668 55 1,8 1,9 1,3 
EUR/AUD 1,5921 1,61 2,5 1,527 1,479 1,551 1,578 68 1,7 1,7 4,6 
EUR/CAD 1,6092 2,07 2,9 1,512 1,459 1,543 1,573 82 1,7 1,8 7,8 
EUR/CHF 1,1699 -0,05 2,2 1,1462 1,135 1,156 1,168 70 1,0 1,1 2,4 
EUR/CNY 7,778 -0,11 2,3 7,75 7,656 7,752 7,871 43 1,5 1,7 -0,3 
EUR/CZK 25,40 -0,18 -3,4 25,76 26,47 25,349 25,491 59 0,6 0,6 -1,3 
EUR/GBP 0,8814 -0,79 0,5 0,882 0,838 0,880 0,891 48 1,7 1,4 0,0 
EUR/HUF 310,63 -0,26 0,6 310,08 307,10 310,14 312,71 48 1,0 0,8 0,2 
EUR/ISK 122,31 -0,49 0,6 123,15 133,33 123,30 124,50 19 1,6 0,9 -1,0 
EUR/JPY 130,22 -0,88 1,2 130,91 127,55 131,22 133,82 29 1,9 2,0 -1,5 
EUR/NOK 9,484 -0,93 1,1 9,53 9,08 9,57 9,71 23 1,5 1,5 -0,9 
EUR/NZD 1,7033 0,80 1,5 1,658 1,617 1,678 1,704 60 1,8 1,5 3,3 
EUR/PLN 4,2193 0,62 -0,7 4,216 4,241 4,162 4,205 76 1,2 1,1 0,1 
EUR/SEK 10,066 -0,76 2,7 9,804 9,491 9,925 10,063 69 1,3 1,3 3,5 
EUR/TRY 4,8108 2,61 6,1 4,408 3,597 4,617 4,712 81 2,1 2,0 10,0 
EUR/USD 1,2287 -0,15 2,1 1,187 1,172 1,217 1,237 48 1,6 1,8 3,4 
EUR/ZAR 14,708 1,23 0,9 15,15 14,725 14,571 14,976 51 3,4 2,7 -4,6 
GBP/AUD 1,8059 2,42 1,6 1,731 1,774 1,750 1,784 67 2,0 1,9 4,7 
GBP/CAD 1,8252 2,90 1,8 1,713 1,749 1,742 1,775 86 1,9 1,8 7,9 
GBP/CHF 1,3269 0,71 1,1 1,299 1,360 1,301 1,322 61 1,8 1,6 2,4 
GBP/JPY 147,77 -0,09 0,7 148,34 153,202 148,01 151,36 35 2,3 2,4 -1,5 
GBP/NOK 10,751 -0,15 0,4 10,80 10,88 10,78 10,98 28 2,1 1,8 -0,9 
GBP/SEK 11,417 0,05 1,4 11,11 11,374 11,193 11,366 80 1,9 1,6 3,6 
GBP/USD 1,3939 0,66 1,4 1,345 1,405 1,372 1,397 52 1,8 2,1 3,5 
JPY/NZD 1,31 1,72 0,6 1,27 1,272 1,260 1,292 71 2,2 2,4 4,9 
USD/BRL 3,2807 0,80 1,2 3,232 3,086 3,210 3,281 66 2,5 2,3 2,1 
USD/CAD 1,3095 2,22 -0,4 1,274 1,252 1,258 1,282 81 1,7 1,8 4,3 
USD/CHF 0,952 0,11 -1,5 0,966 0,970 0,940 0,956 65 1,8 1,9 -1,0 
USD/CNY 6,33 0,02 -1,7 6,54 6,544 6,341 6,395 38 0,8 1,0 -3,6 
USD/CZK 20,66 -0,12 -2,3 21,74 22,738 20,538 20,918 54 2,0 2,1 -4,6 
USD/ILS 3,456 0,42 -2,2 3,517 3,676 3,439 3,493 44 1,5 1,7 -1,6 
USD/INR 64,98 -0,22 -0,5 64,62 63,674 64,259 64,788 72 0,9 0,9 0,7 
USD/ISK 99,54 -0,35 -2,0 103,84 113,919 100,22 102,01 25 2,4 1,9 -4,3 
USD/JPY 106 -0,72 -1,0 110,31 109,290 107,17 109,20 32 2,0 2,0 -4,8 
USD/NOK 7,713 -0,80 -2,2 8,03 7,809 7,774 7,948 33 2,3 2,4 -4,2 
USD/SEK 8,191 -0,62 -1,0 8,27 8,154 8,064 8,228 62 2,0 2,2 0,1 
USD/SGD 1,3173 0,07 -1,5 1,35 1,354 1,315 1,328 44 1,1 1,1 -2,3 
USD/TRY 3,9186 2,85 0,9 3,709 3,099 3,762 3,846 74 2,3 2,3 6,4 
USD/TWD 29,113 -0,43 -3,7 29,86 30,79 29,17 29,48 38 1,1 1,1 -2,7 
USD/ZAR 11,970 1,37 -1,1 12,78 12,684 11,87 12,24 52 3,7 2,9 -7,7 

 
 

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 59919  17190  113977  67190  44296  239453  38366  34689  22492  3845  9439  22293  

Short 40499  23762  27037  59163  123835  93073  39145  37505  21645  17163  1825  256  

Netto 19420  -6572  86940  8027  -79539  146380  -779  -2816  847  -13318  7614  22037  

Tot contratti 100418  40952  141014  126353  168131  332526  77511  72194  44137  21008  11264  22549  

% Long su tot 60% 42% 81% 53% 26% 72% 49% 48% 51% 18% 84% 99% 

% Short su tot 40% 58% 19% 47% 74% 28% 51% 52% 49% 82% 16% 1% 

Percentile 13w 8% 100% 67% 8% 100% 75% 25% 42% 67% 0% 8% 50% 

Percentile 52w 37% 71% 63% 75% 67% 94% 16% 45% 53% 0% 24% 88% 

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

Long 50424  29229  70002  95955  193621  220729  34070  26030  2184  16512  203  22779  

Short 73576  22008  160631  117488  122875  398792  37221  24804  6407  4614  8500  45946  

Netto -23152  7221  -90629  -21533  70746  -178063  -3151  1226  -4223  11898  -8297  -23167  

Tot contratti 124000  51237  230633  213443  316496  619521  71291  50834  8591  21126  8703  68725  

% Long su tot 41% 57% 30% 45% 61% 36% 48% 51% 25% 78% 2% 33% 

% Short su tot 59% 43% 70% 55% 39% 64% 52% 49% 75% 22% 98% 67% 

 
 
 

 
Ancora una situazione incerta quella che emerge dal Cot Fx di questa 
settimana. Gli speculatori evidentemente sono un pò smarriti ed 
evitano di prendere posizioni particolarmente speculative. 
Punte di leggero ottimismo si intravedono su Yen, Euro e Franco; 
punte di leggero pessimismo su Dollaro canadese e Sterlina.  
Nulla di eccezionale però con i posizionamenti che rimangono 
ancora tutti fermi sul flat. 
Tra le valute emergenti qualche possibilità di reazione la 
continuiamo a dare al Real brasiliano, mentre ribadiamo la forte 
vulnerabilità del Rublo russo che, in caso di eventi come quelli che si 
potrebbero verificare nelle prossime settimane (sanzioni?), 
pagherebbe dazio a causa di un'esposizione net long da parte degli 
hedge fund ancora eccessiva. 
 

 

 
 
 
 
 

 

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. 
 

 


