
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

 
Si chiude un trimestre che ha visto EurUsd salire da 1.19 a 1.25 prima di 
chiudere poco sopra 1.23 suggellando così il quarto trimestre consecutivo di 
chiusure superiori a quelle del trimestre precedente. 
Per trovare un comportamento analogo dobbiamo tornare al 2002-2003 
(quando l’Euro stava uscendo dai minimi storici) ed al 2006-2007 quando 
EurUsd stava per toccare il massimo storico. 
La caratteristica comune di questi due precedenti fu un Rsi trimestrale a 6 
mesi in ipercomprato che durò per diversi trimestri, uno scenario ancora non 
raggiunto oggi. 
Come sempre i punti di vista sono opposti a seconda di quelle che sono le 
proprie view di mercato ed il rischio in questi casi è quello di peccare di 
mancanza di oggettività. 
Se osserviamo le linee di resistenza di lungo periodo che si sta trovando 
davanti EurUsd, ulteriore debolezza sul Dollaro sarebbe da escludere.  
Trend line ribassista in transito a 1.264, precedente neck line del testa e 
spalla ribassista in transito a 1.23, 38.2% di ritracciamento di Fibonacci a 
1.251. Insomma degli scogli che dovrebbero indurre all’acquisto di biglietti 
verdi, ma… 
Ma se osserviamo l’andamento del Rsi vediamo come una rottura rialzista 
qui sembra non essere affatto esclusa.  
Se poi utilizziamo come oscillatore anche il Macd ecco che su scala 
trimestrale possiamo apprezzare un segnale bullish molto simile a quello del 
2002-2003.  
Allo stato attuale la sensazione è che una probabile correzione di breve 
periodo su EurUsd dovrà ancora essere considerata come opportunità di 
alleggerimento dell’esposizione al biglietto verde. 
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UsdJpy 
 

Come evidenziato nella sezione dedicata al Cot Fx, l’eccesso di 
posizionamento short sullo Yen si sta progressivamente riassorbendo e, 
per una delle cause scatenanti il sell off che da inizio anno sta colpendo 
UsdJpy, questa è certamente una notizia.  
La storia ci insegna però che un bottom primario sul cambio potremo 
cominciare a stimarlo solamente nel momento in cui si verificherà il 
cosiddetto flip da net short a net long, ma non solo. 
Quello che conta in questi casi è la percentuale del posizionamento netto 
degli hedge fund rispetto all’open interest e fino a quando il net long (ed 
ancora lo ripetiamo non ci siamo) non supererà il 20% pensare ad una 
ripresa di UsdJpy appare prematuro. 
Accorciando il tiro possiamo però notare il tentativo di chiudere sopra la 
media mobile a 20 giorni; evento ancora in bilico ma che in caso di 
successo dovrebbe favorire una ripresa di UsdJpy nei prossimi giorni con 
target 108. 
Per quello che riguarda EurJpy la notizia del mese è quella di un tasso di 
inflazione giapponese ritornato al di sopra di quello europeo a febbraio.  
L’ultimo precedente risale al periodo 2013-2015 ed avviò una fase 
certamente meno direzionale e non favorevole alla moneta unica 
europea. La reazione di EurJpy sulle resistenza avallerebbe ancora una 
volta questo scenario. 
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EurZar 
 

La stagionalità del mese di aprile, come detto la settimana scorsa, 
dovrebbe essere favorevole al Rand sudafricano contro Dollaro 
americano in un contesto di premio al rischio sceso al minimo degli ultimi 
3 anni dopo che Moody’s ha confermato il rating investment grade con 
outlook stabile per il Sud Africa. 
Per quello che riguarda EurZar non possiamo che riproporre il grafico che 
evidenzia come siamo sempre molto vicini alla trend line rialzista in 
essere dal 2011.  
Area 14 viene quindi riconfermata come supporto chiave in ottica di lungo 
periodo per una valuta che, negli ultimi 12 mesi ed in versione total return, 
ha guadagnato il 7.5% in termini di flusso medio cedolare e perso la stessa 
percentuale in termini valutari. 
Palla al centro quindi con un Cds, ovvero il costo richiesto dal mercato per 
coprirsi dal rischio insolvenza, sceso molto vicino a quei minimi dal quale 
partì il bull market di EurZar.  
La domanda lecita è se c’è ancora margine per veder scendere 
ulteriormente questo rischio favorendo così il cambio. 

 

 

Analisi intermarket 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

3/4/2018 9:55 DE Indice PMI settore manifatturiero Mar 58.4 60.6 

4/4/2018 11:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Mar 1.4% 1.2% 

4/4/2018 11:00 EU Tasso di disoccupazione Feb 8.5% 8.6% 
4/4/2018 14:15 US Occupazione ADP Mar 183,000 235,000 
4/4/2018 16:00 US Ordini all'industria m/m Feb 1.7% -1.4% 
4/4/2018 16:00 US Indice ISM sett. servizi Mar 59.0 59.5 
4/4/2018 16:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.   1.6M barrels 
5/4/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio m/m Feb 0.6% -0.1% 
5/4/2018 14:30 US Bilancia commerciale Feb $-56,7B $-56.6B 
5/4/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 229K 215K 
6/4/2018 8:00 DE Produzione industriale m/m Feb 0.2% -0.1% 
6/4/2018 8:00 DE Produzione industriale a/a Feb  5.5% 
6/4/2018 14:30 US Tasso di disoccupazione Mar 4.0% 4.1% 
6/4/2018 14:30 US Retribuzione media oraria m/m Mar 0.2% 0.1% 
6/4/2018 14:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Mar 34.5hrs 34.5hrs 
6/4/2018 14:30 US Salariati non agricoli m/m Mar 175,000 313,000 
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UsdCny 
 
Correva l’agosto del 2015 quando la Cina svalutò a sorpresa la valuta 
domestica mandando in tilt i mercati che vissero qualche giornata di 
panic selling. 
Da quel momento (eravamo a 6.20) UsdCny cominciò a salire toccando 
il suo apice a inizio 2017 poco sotto quota 7 Renmimbi per un Dollaro, 
una rivalutazione di oltre il 12%.  
Quel picco ha avuto un seguito di rapida rivalutazione della valuta cinese 
e la settimana scorsa è stato riagganciato proprio quel 6.20. 
Considerando che da tempo avevamo caldeggiato l’arbitraggio di parte 
dei Dollari americani in portafoglio con Renmimbi cinesi proprio per 
proteggersi dal ribasso del biglietto verde con un cuscinetto cedolare 
maggiore, la cosa non ci stupisce. Obiettivamente questa strategia non 
appare destinata ad essere invertita prima di un ritorno di UsdCny sopra 
6.40. 
Un altro cross che vede protagonista la valuta cinese, in questo caso 
AudCny, sembra intanto segnalarci l’opportunità di prestare estrema 
attenzione all’esposizione alle commodity. Da agosto AudCny ha preso 
decisamente una direzione opposta a quella del Crb Index, una 
divergenza che non vorremmo nascondesse qualche trappola sulle 
materie prime. 
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Latam FX 
 

Andiamo in Sud America dove il Real brasiliano continua a subire quelle 
pressioni in vendita che ci aspettavamo e che finora ci hanno tenuto lontani 
dal Real. Al di là delle prime aperture che vediamo sulla valuta brasiliana in 
termini di eccesso di sentiment negativo, meglio il Peso messicano che chiude 
alla grande il mese di marzo nel pieno rispetto della stagionalità favorevole 
con un guadagno del 3% sul Dollaro americano e di oltre il 2% sull’Euro.  
E’ però all’interno del paniere di valute latino americane che in termini relativi 
si vedono i movimenti più interessanti. 
Nel rapporto tra Real brasiliano e Peso messicano siamo reduci da una fresca 
rottura ribassista che dovrebbe spostare ulteriormente i favori verso Mxn. 
Sempre rimanendo in terra sudamericana segnaliamo anche il buon 
andamento degli ultimi giorni del Peso colombiano. Il COP, dopo numerosi 
tentativi di superare il 61.8% di ritracciamento dell’intero ribasso 2016-2017, 
sta violando verso il basso la media mobile a 200 giorni.  
Un bel segnale che se confermato potrebbe anticipare uno scenario ribassista 
per EurCop nelle prossime settimane.  
Sotto 3400 di EurCop Peso colombiano da sovrapesare in un ideale 
portafoglio di valute latino americane. 
 

 
 
 

 

Commodity currencies 
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EurAud 
 
Il Dollaro australiano confida in una stagionalità benigna nel mese di 
aprile (AudUsd è salito in 15 degli ultimi 20 anni) per cercare di frenare 
una discesa che, soprattutto contro Euro, va avanti da oltre 1 anno 
assumendo ormai i contorni di un bear market azionario.   
E’ infatti del 15% il rialzo di EurAud da fine febbraio 2017, un movimento 
analogo a quello sviluppato da EurUsd, EurNzd e EurCad. 
La reazione di un anno fa sui supporti di area 1.38 è quindi stata vigorosa 
e, con la chiusura di marzo 2018, sembra essere stata spazzata via ogni 
ottimistica ipotesi di testa e spalla ribassista.  
Ora c’è da difendere con i denti da parte dell’Aussie un trading range che 
trova come ultima resistenza proprio il massimo di settembre 2015, 
esattamente il top post svalutazione cinese (vedi approfondimento 
dedicato a Renmimbi). 
A 1.62 troviamo anche il 50% di ritracciamento di tutto il bear market 
cominciato nel 2008; è evidente come una non tenuta da parte di questi 
livelli di resistenza aprirebbe uno squarcio tecnico notevole che 
permetterebbe a EurAud di andare ad esplorare un territorio che molto 
velocemente (e senza grande opposizione) venne percorso dal mercato 
nel 2009, sia all’andata che al ritorno. 
 

 

Analisi tecnica 
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GbpJpy 
 
Nello Strategie Valutarie di lunedì scorso, relativamente alla sezione 
dedicata alla stagionalità avevamo scritto “confermata la positività ad 
aprile per la Sterlina. GbpUsd è risultato in rialzo in 16 degli ultimi 21 anni, 
ma attenzione anche a GbpJpy in rialzo 15 volte negli ultimi 20 anni”. 
Troppo bello per essere vero con il mercato che sembra offrire un assist 
di trading proprio su quest’ultimo cross. La chiusura di marzo è infatti 
stata un po’ laboriosa per GbpJpy, in bilico rispetto alla trend line che 
guida il rialzo da fine 2016.  
Già in precedenza le Ichimoku cloud avevano offerto un buon sostegno 
al cross. 
Due segnali che abbinati alla stagionalità dovrebbero far risalire GbpJpy 
almeno fino ai massimi di area 156 dove capiremo le reali ambizioni del 
Pound. Più per demerito dello Yen che per merito della Sterlina, questo 
movimento dovrebbe comunque farci capire se ha ancora un senso 
rimanere investiti nella valuta di sua Maestà.  
Una rottura ribassista dei minimi di inizio marzo a 145 crediamo 
sarebbe invece fatale alla Sterlina costringendoci a fare delle riflessioni 
anche su EurGbp. 
 

 

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

AUD/CAD 0,9911 -0,12 -0,7 0,989 0,987 0,989 1,003 45 1,5 1,4 0,6 
AUD/CHF 1,3637 -0,53 1,6 1,336 1,309 1,340 1,365 59 1,9 2,1 3,2 
AUD/JPY 81,59 1,24 -0,6 85,25 86,134 82,575 84,65 31 2,3 2,6 -5,6 
AUD/NZD 1,0608 -0,24 -0,8 1,083 1,093 1,069 1,082 21 1,6 1,4 -1,9 
AUD/USD 0,7678 -0,23 0,3 0,776 0,794 0,772 0,787 28 1,9 2,2 -1,7 
CAD/CHF 0,7392 0,65 -0,5 0,756 0,778 0,735 0,750 47 2,0 2,0 -3,7 
CHF/NOK 8,22 0,42 -1,6 8,30 8,05 8,18 8,32 43 1,8 1,8 -0,8 
CHF/SEK 8,728 0,52 -0,4 8,56 8,397 8,534 8,697 64 1,8 2,0 2,9 
EUR/AUD 1,6043 0,01 2,5 1,535 1,482 1,564 1,589 77 1,7 1,7 5,5 
EUR/CAD 1,5894 -0,21 2,8 1,520 1,462 1,556 1,585 64 1,7 1,8 6,0 
EUR/CHF 1,1747 0,41 2,4 1,1487 1,135 1,160 1,171 82 1,0 1,1 2,1 
EUR/CNY 7,729 -0,85 2,7 7,76 7,658 7,742 7,854 36 1,5 1,6 -1,1 
EUR/CZK 25,31 -0,46 -3,9 25,72 26,45 25,345 25,482 45 0,6 0,5 -1,6 
EUR/GBP 0,8788 0,57 1,0 0,882 0,838 0,876 0,888 39 1,7 1,4 -1,1 
EUR/HUF 312,35 -0,08 0,9 310,31 307,21 310,42 312,84 57 1,0 0,8 0,5 
EUR/ISK 121,32 -0,32 0,1 123,00 133,10 122,66 123,80 11 1,6 0,9 -1,3 
EUR/JPY 130,92 1,22 1,7 130,84 127,60 130,49 133,14 39 1,9 2,1 -0,4 
EUR/NOK 9,663 0,82 1,6 9,54 9,09 9,55 9,70 53 1,5 1,5 1,3 
EUR/NZD 1,7027 -0,23 1,7 1,663 1,619 1,684 1,708 62 1,8 1,4 3,5 
EUR/PLN 4,2158 -0,28 -0,2 4,217 4,240 4,176 4,216 72 1,1 1,1 -0,4 
EUR/SEK 10,277 0,91 3,1 9,845 9,506 9,984 10,134 78 1,3 1,5 5,2 
EUR/TRY 4,872 -0,92 6,7 4,454 3,622 4,683 4,796 81 2,2 2,1 11,1 
EUR/USD 1,2321 -0,24 2,3 1,192 1,173 1,220 1,239 54 1,6 1,7 3,7 
EUR/ZAR 14,577 0,57 0,2 15,09 14,721 14,505 14,906 48 3,4 2,7 -4,3 
GBP/AUD 1,8249 -0,58 1,4 1,740 1,775 1,770 1,804 75 2,0 2,0 6,7 
GBP/CAD 1,8067 -0,83 1,4 1,722 1,750 1,764 1,796 73 1,9 1,7 7,2 
GBP/CHF 1,3372 -0,13 1,0 1,302 1,360 1,311 1,331 74 1,7 1,6 3,3 
GBP/JPY 148,93 0,61 0,8 148,35 153,108 147,82 151,06 50 2,3 2,4 0,7 
GBP/NOK 10,999 0,37 0,3 10,81 10,88 10,79 11,00 63 2,0 2,0 2,6 
GBP/SEK 11,691 0,32 1,2 11,16 11,380 11,298 11,490 92 1,9 1,7 6,4 
GBP/USD 1,4015 -0,83 1,4 1,351 1,405 1,380 1,406 60 1,8 2,1 4,9 
JPY/NZD 1,30 -1,46 0,3 1,27 1,273 1,272 1,302 63 2,2 2,5 3,9 
USD/BRL 3,3046 -0,22 1,2 3,239 3,090 3,233 3,298 75 2,4 2,3 3,2 
USD/CAD 1,2891 0,00 -0,8 1,275 1,253 1,266 1,289 61 1,7 1,9 2,2 
USD/CHF 0,9534 0,68 -1,6 0,964 0,969 0,941 0,957 64 1,7 1,9 -1,5 
USD/CNY 6,2726 -0,61 -1,8 6,51 6,539 6,319 6,372 20 0,8 1,0 -4,7 
USD/CZK 20,56 -0,01 -2,6 21,63 22,695 20,502 20,854 42 2,0 2,0 -5,0 
USD/ILS 3,490 0,20 -1,8 3,514 3,672 3,447 3,499 62 1,5 1,6 -0,8 
USD/INR 65,11 0,20 0,3 64,67 63,701 64,450 64,946 71 0,9 0,8 0,8 
USD/ISK 98,47 -0,07 -3,2 103,33 113,613 99,47 101,14 14 2,4 1,8 -4,8 
USD/JPY 106,26 1,47 -0,8 109,85 109,215 106,31 108,42 39 2,0 2,1 -4,0 
USD/NOK 7,848 1,21 -2,1 8,01 7,808 7,735 7,912 53 2,2 2,5 -2,2 
USD/SEK 8,341 1,15 -1,1 8,27 8,157 8,096 8,265 73 2,0 2,2 1,4 
USD/SGD 1,3107 -0,34 -1,6 1,34 1,353 1,312 1,325 31 1,0 1,1 -2,7 
USD/TRY 3,9542 -0,68 1,1 3,733 3,116 3,812 3,905 79 2,3 2,4 7,1 
USD/TWD 29,075 -0,35 -3,2 29,79 30,76 29,11 29,39 35 1,1 1,1 -2,9 
USD/ZAR 11,831 0,82 -2,4 12,69 12,666 11,79 12,16 47 3,7 3,1 -7,6 

 
 

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 33518  15992  130264  90239  56544  234656  51072  32749  24264  9325  9043  18954  

Short 60568  25437  40477  56063  60212  93592  42998  14510  26024  23338  1203  778  

Netto -27050  -9445  89787  34176  -3668  141064  8074  18239  -1760  -14013  7840  18176  

Tot contratti 94086  41429  170741  146302  116756  328248  94070  47259  50288  32663  10246  19732  

% Long su tot 36% 39% 76% 62% 48% 71% 54% 69% 48% 29% 88% 96% 

% Short su tot 64% 61% 24% 38% 52% 29% 46% 31% 52% 71% 12% 4% 

Percentile 13w 0% 75% 67% 100% 100% 50% 25% 92% 42% 0% 33% 33% 

Percentile 52w 27% 61% 69% 100% 100% 88% 20% 76% 29% 0% 31% 71% 

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

Long 63273  16657  60742  45780  64904  187625  29055  8671  3599  20185  0  7919  

Short 30405  3961  155684  94274  72327  361061  32096  27208  4694  7608  8799  27591  

Netto 32868  12696  -94942  -48494  -7423  -173436  -3041  -18537  -1095  12577  -8799  -19672  

Tot contratti 93678  20618  216426  140054  137231  548686  61151  35879  8293  27793  8799  35510  

% Long su tot 68% 81% 28% 33% 47% 34% 48% 24% 43% 73% 0% 22% 

% Short su tot 32% 19% 72% 67% 53% 66% 52% 76% 57% 27% 100% 78% 

 
 
 

Qualche spunto pasquale interessante dal Cot Forex di questa 
settimana. 
Se da Euro e Dollar Index non ricaviamo nulla, da Sterlina e Yen 
abbiamo due indizi di top in corso. Per lo Yen, dopo i rafforzamenti 
delle ultime settimane, le probabilità di rimbalzo si stanno alzando 
alla luce del doppio 100 sul Cot Fx ed anche di un raggiunto 
equilibrio tra posizioni long e short nel panorama hedge fund.  
Anche per la Sterlina il doppio 100 sembra rimandare ancora una 
volta la possibilità del Pound di cambiare passo. 
Tra le altre valute cominciamo a monitorare con attenzione il Real 
brasiliano che da qualche settimana fa registrare eccessi di 
sentiment negativo finalmente ora accompagnati da un 
posizionamento net short da parte degli hedge fund importante. 
L'analisi tecnica ci aiuterà a capire se, dopo tanto tempo, potrebbe 
essere tornato il momento di mettere un pò di Real in portafoglio. 
 

 

 
 
 
 

 

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. 
 

 


