
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Uno dei fattori che dovrebbe assecondare la debolezza del Dollaro nel 
momento in cui prenderà corpo è rappresentato dalla forza dell’oro.  
Il metallo giallo è notoriamente (ma non sempre) sensibile 
all’andamento del biglietto verde muovendosi storicamente in 
correlazione negativa. 
J.P. Morgan ci propone un interessante grafico che va ad inserire le 
quotazioni dell’oro all’interno di un canale di regressione che tiene 
conto dei tassi reali statunitensi.  
Praticamente impossibile sulla base delle evidenze storiche degli ultimi 
20 anni pensare di assistere a prezzi dell’oro tra 1600 e 1800 Dollari 
senza tassi di interesse reali a 10 anni tra -1% e +0,5%.  
A quel punto il Dollaro non potrebbe avere grandi speranze di 
mantenere le posizioni, salvo deterioramenti nei tassi reali ben peggiori 
sulle valute concorrenti. Il problema è che l’oro sta però muovendosi in 
questo momento su un terreno tecnico alquanto pericoloso. Ne 
parleremo dopo. 
In una fase di assoluto immobilismo del cambio EurUsd 
concentriamoci allora su un altro fattore che Strategie Valutarie da 
settimane sta sottolineando.  
La volatilità del mondo forex è precipitata a livelli infimi. Negli ultimi 25 
anni ci sono stati tre casi analoghi di discesa dell’indice JPMorgan Global 
FX Volatility Index ai livelli attuali ed ogni volta il Dollar Index si è 
mosso di circa il 10% nei sei mesi successivi. 
La direzione dipenderà da quali livelli tecnici verranno violati al 
rialzo/ribasso, ma sembra proprio che il mercato valutario stia 
preparando il terreno a movimenti importanti. 
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UsdChf 
 
Franco svizzero che galleggia contro Dollaro attorno alla parità da 
tempo, ma che vista l’esposizione eccessivamente short dei non 
commercials sul mercato futures, potrebbe anche essere pronto a 
vivere un periodo di rafforzamento.  
Nulla di eclatante, almeno osservando quello che è successo a 
UsdChf negli ultimi 4 anni, ma un’occasione che andrebbe presa per 
alleggerire il peso del Franco sulla base di ciò che analisi ciclica ed 
indicatori intermarket sembrerebbero suggerire. 
L’analisi ciclica di lungo periodo indica in 41 mesi l’intervallo 
temporale che accompagna ogni punto di svolta del mercato. 
Nel 2018 UsdChf dovrebbe aver visto, seppur in un modo così 
preciso come nei casi precedenti, il quinto bottom ciclico. 
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il secondo grafico che mette in 
relazione il cross EurChf con le condizioni finanziarie sui mercati 
asiatici spostate avanti di 3 mesi.  
Indicatore questo ultimo in netto miglioramento (più sale più le 
condizioni di accesso al credito si fanno espansive) che dovrebbe 
anticipare un rally di EurChf nei prossimi mesi.

 

Analisi tecnica 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |23 Apr 2019    PAGINA 4  

 

Eur/(NokAud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi intermarket 

 
Due banche centrali, due approcci diversi alle politiche monetarie del 2019. 
Australia e Norvegia stanno procedendo su strade opposte per far fronte a contesti economici in 
deterioramento (Australia) ed inflattivi (Norvegia).  
Di quello che pensa l’Australia sui tassi ne abbiamo ampiamente parlato nel Forex Portfolio di mercoledì 
scorso con la pubblicazione dei verbali della RBA che hanno di fatto confermato i rumors. Si è parlato di taglio 
dei tassi, ma le condizioni non sono ancora mature per attuarlo. Rimossa questa incertezza il Dollaro 
australiano potrebbe beneficiare di una speculazione ribassista che lo mostra attardato rispetto ai movimenti 
di asset ben correlati come azionario emergente e materie prime. AudUsd è in queste ore di nuovo a ridosso 
della media mobile a 200 giorni di 0.722. Superare questo scoglio sarebbe un bel segnale bullish. 
Stessa considerazione tecnica per UsdNok tornato a ridosso della media mobile a 200 giorni di 8.45. Anche 
in questo caso una rottura di certi livelli aprirebbe le porte ad un’accelerazione al rialzo per la Corona 
norvegese rinforzata in questo caso da un doppio canale speculativo legato al rialzo del prezzo del petrolio e 
alla prospettiva di due rialzi nei tassi previsti nel 2019. 
Abbiamo sintetizzato i rapporti di forza dell’Euro contro le due valute Nok e Aud creando un cambio sintetico 
su scala invertita che va ad equipesare le due divise ex Euro.   
Abbiamo poi arricchito il grafico con l’indice Caixin manifatturiero cinese. Due considerazioni. La prima è che 
se i germogli cinesi dovessero sbocciare in qualcosa di più consistente Aud e Nok risulterebbero valute 
interessanti su cui investire a rendimento netto positivo. La seconda considerazione è più di natura tecnica 
con il mini paniere di due valute che sta tentando di invertire la tendenza contro Euro. Momento decisivo. 
 
 
 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
23/4/2019 7:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Apr   44.7 
23/4/2019 7:30 DE Indice PMI settore servizi Apr  54.9 
23/4/2019 8:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Apr   47.6 
23/4/2019 8:00 EU Indice PMI settore servizi Apr  52.7 
23/4/2019 14:00 US Vendite di case nuove Mar 645K 667K 
24/4/2019 8:00 DE IFO Survey - Business Expectations Apr 94.7 95.6 
24/4/2019 8:00 DE IFO Survey - Current Conditions Apr 99.9 99.6 
24/4/2019 8:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Apr 108.7 103.8 
25/4/2019 12:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Mar 0.8% -1.6% 
25/4/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 209K 192K 
26/4/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q1 2.2% 2.2% 
26/4/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Q1 1.7% 1.7% 
26/4/2019 14:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Apr 97.1 96.9 
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AudJpy 
 

Strategie Valutarie pasquale molto 
focalizzato sulle commodity currency. Non 
possiamo però tralasciare un’analisi 
costante dello Yen il quale ha subito un 
modesto indebolimento in questo mese di 
aprile, sia contro le tradizionali valute 
Dollaro ed Euro che contro le tipiche valute 
da carry trade.  
Una di queste è AudJpy che, dopo il flash 
crash di gennaio, ha lentamente ripreso una 
marcia rialzista mettendo adesso nel mirino 
quella resistenza di 81.8, zona di transito 
della down trend line ribassista che scende 
da inizio 2018. 
Possibile ancora qualche settimana di forza, 
anche se i segnali di eccesso che arrivano 
dal Cot Fx sembrerebbero scongiurare 
un’inversione di tendenza contro Yen dove il 
net short si sta facendo consistente. 

 

Analisi tecnica 
 

 

Scenario comunque che non può essere escluso a priori e che merita la giusta attenzione.  
Un buon parametro di valutazione è la media mobile a 200 giorni di EurJpy in transito a 127.20. Mettendo il 
massimo di marzo di 127.53 come stop loss, possiamo considerare questa come la linea di demarcazione chiave 
per il cross oltre al quale pensare ad un primo parziale disimpegno dalla valuta nipponica. Fino ad allora stare 
lunghi. 
Interessante la piramide rovesciata che presentiamo questa settimana e che raffigura gli ultimi 20 anni di 
inflazione mondiale. Il Giappone rappresenta la catena più debole in assoluto sotto questo punto di vista con “un 
ricco” 2% di inflazione cumulato in 20 anni. La Boj potrà sempre dire che il target 2% è pur sempre stato 
raggiunto… 
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UsdCad 
 

Se osserviamo le divise a correlazione più 
elevata con il prezzo del petrolio, Cad e Nok 
vantano i numeri più alti (0.4 e 0.3) contro 
Dollaro americano. 
Ovvio quindi che cercare di prevedere 
correttamente le dinamiche di UsdCad 
rappresenta un buon valore aggiunto per 
capire anche la direzione del prezzo del 
petrolio. 
Cominciamo dalla stagionalità di UsdCad. La 
media degli ultimi 18 anni ci dice che fino a 
luglio inoltrato il canadese dovrebbe 
beneficiare di una finestra favorevole, prima 
di una fase incerta fino a settembre a cui 
farebbe seguito una debolezza (forza di 
UsdCad) molto decisa. 
Il 2018 ha avuto un andamento 
palesemente diverso tra aprile e giugno  

 

Commodity currencies 
 

 
prima di un riallineamento alle prescrizioni stagionali. L’anno in corso si caratterizza per la bassissima volatilità e 
questo rende decisamente meno incisivi finora i fattori stagionali. Giusto tenerne conto. 
Andando al grafico di UsdCad si può notare come la formalizzazione del testa e spalla rialzista dopo il test della 
up trend line che guida il bull market ha avuto uno slancio modesto. 
Ora siamo in piena fase laterale con una serie di massimi e minimi convergenti che teoricamente dovrebbero 
anticipare un nuovo spunto bullish a favore di UsdCad. 
La media mobile di 1.32 (e 1.305 in seguito) rappresenta invece il livello di supporto chiave. Una rottura ribassista 
imporrebbe un sovrappeso di Cad per il resto dell’anno. 
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Asian Index 
 

Se il commercio mondiale dovesse 
convergere nei prossimi anni verso un 
maggior protezionismo e quindi una 
minore intensità di scambi a livello 
globale, J.P. Morgan indica quali 
dovrebbero essere le valute 
potenzialmente più sofferenti in un 
contesto di deglobalizzazione.  
La percentuale di correlazione positiva 
caratterizza un apprezzamento del 
cambio effettivo reale in un contesto di 
maggiore “surriscaldamento” del 
commercio globale; viceversa in caso di 
correlazione negativa. 
Le valute asiatiche dovrebbero quindi 
risultare le più penalizzate in caso di 
rallentamento del processo di 
globalizzazione dei mercati. 

 

Analisi intermarket 

 

Ci permettiamo però di contestare in parte questo studio della banca d’affari americana poiché la qualità della 
crescita delle economie asiatiche è decisamente cambiata nel corso degli ultimi 10 anni grazie ad una quota più 
consistente di consumi interni. 

L’Asian Index, indicatore che raggruppa per l’appunto un paniere di queste valute asiatiche, dopo un corposo 
rimbalzo tra fine 2018 e inizio 2019, si è stabilizzato. All’orizzonte incombe però sullo stesso Asian Index un 
segnale negativo. 
Il prezzo dell’oro infatti sta cercando di formalizzare un evidente figura di testa e spalla ribassista che, in caso di 
successo, non potrebbe che trascinare verso il basso un Asian Index storicamente ben correlato al prezzo del 
metallo giallo. 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |23 Apr 2019    PAGINA 8  

 

EurNzd 
 

I segnali di risveglio del cross EurNzd 
proseguono con il doppio minimo di 
fine marzo che potrebbe avere 
espresso il punto di massima forza per 
il Kiwi almeno in questo 2019. La 
speculazione del mercato verso 
manovre espansive di politica 
monetaria (probabilità di taglio a 
maggio salite al 50%), zavorra la 
divisa neozelandese che potrebbe 
puntare la sua prua verso 1.70/1.72 
dove si posiziona il livello di resistenza 
più consistente. 
Questa fase di debolezza del Dollaro 
neozelandese arriva nel momento in 
cui gli hedge fund hanno 
completamente ripianato l’ampio net 
short che aveva caratterizzato il 2018. 

 

Commodity currencies 
 

 

Svanito l’eccesso di sentiment negativo che ha ben supportato il rimbalzo del Kiwi ora la palla torna 
sostanzialmente al centro. Neutralità è forse la parola migliore per etichettare la view sul Dollaro neozelandese. 
Rimanendo nel mondo commodity currency segnaliamo una divergenza piuttosto evidente tra il cross AudCad 
e il rapporto di forza relativa tra rame e petrolio (linea rossa). 
Mentre quest’ultimo punta in modo sistematico verso il basso da settimane, AudCad punta verso l’alto in aperta 
divergenza rispetto a quello che si è visto nell’ultimo anno. 
Analisi tecnica e ciclica ci portano ad essere più propensi a pensare che sia la currency a dire la verità. Questo 
alimenterebbe le attese per un’inversione di tendenza nel rapporto di forza relativa tra rame e petrolio. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9533 -0,45 -1,2 0,954 0,973 0,946 0,956 65 1,3 1,1 0,2 
AUD/CHF 1,3810 0,25 0,9 1,393 1,343 1,389 1,408 24 1,7 1,4 -1,3 
AUD/JPY 79,85 -0,24 -1,0 80,14 83,729 78,677 79,93 64 2,0 1,6 0,1 
AUD/NZD 1,0686 -0,05 0,0 1,061 1,082 1,046 1,059 86 1,3 1,1 0,4 
AUD/USD 0,7135 -0,24 -1,6 0,721 0,764 0,708 0,717 60 1,6 1,3 -1,0 
CAD/CHF 0,7592 0,24 -0,4 0,752 0,768 0,747 0,756 75 1,4 1,2 1,2 
CHF/NOK 8,38 -0,10 1,0 8,50 8,21 8,47 8,59 22 1,6 1,4 -1,6 
CHF/SEK 9,150 -0,95 1,4 9,11 8,683 9,164 9,301 33 1,6 1,6 0,0 
EUR/AUD 1,5765 0,27 -0,5 1,584 1,526 1,575 1,593 30 1,5 1,2 -0,7 
EUR/CAD 1,5028 -0,18 -1,1 1,511 1,485 1,499 1,514 47 1,3 1,1 -0,6 
EUR/CHF 1,1414 0,11 -1,1 1,1364 1,138 1,128 1,136 72 0,9 0,7 0,7 
EUR/CNY 7,549 0,15 -1,0 7,71 7,695 7,554 7,623 41 1,2 1,0 -2,9 
EUR/CZK 25,70 0,07 0,6 25,71 26,13 25,624 25,736 54 0,5 0,4 0,0 
EUR/GBP 0,8662 0,13 -1,0 0,876 0,856 0,859 0,870 69 1,5 1,5 -1,8 
EUR/HUF 319,76 -0,05 1,5 319,38 312,84 317,67 320,45 58 1,0 0,9 -0,3 
EUR/ISK 135,43 0,02 2,4 133,27 132,38 134,00 136,33 53 1,9 2,0 1,2 
EUR/JPY 125,9 0,04 -1,3 126,95 127,67 124,78 126,35 57 1,5 1,5 -0,6 
EUR/NOK 9,566 -0,03 -0,6 9,66 9,33 9,61 9,70 14 1,1 1,0 -1,0 
EUR/NZD 1,6852 0,23 -0,3 1,682 1,652 1,657 1,679 80 1,5 1,4 -0,4 
EUR/PLN 4,2796 -0,04 1,6 4,291 4,263 4,279 4,303 23 0,7 0,6 -0,3 
EUR/SEK 10,470 0,10 -0,1 10,371 9,882 10,402 10,498 51 1,1 1,1 0,6 
EUR/TRY 6,5566 0,34 2,1 6,119 4,694 6,207 6,440 75 4,1 3,8 1,4 
EUR/USD 1,125 0,04 -1,5 1,143 1,164 1,124 1,134 44 1,2 1,0 -1,7 
EUR/ZAR 15,870 0,44 1,3 15,95 15,245 15,780 16,133 36 2,9 2,5 -2,4 
GBP/AUD 1,8199 0,18 0,1 1,809 1,787 1,815 1,847 30 2,1 1,9 1,2 
GBP/CAD 1,7347 -0,30 -0,7 1,725 1,738 1,727 1,754 35 1,8 1,8 1,3 
GBP/CHF 1,3173 0,00 -0,9 1,298 1,333 1,299 1,318 63 1,7 1,7 2,6 
GBP/JPY 145,34 -0,03 -1,0 144,92 149,72 144,03 146,52 48 2,0 2,1 1,3 
GBP/NOK 11,039 -0,18 0,3 11,03 10,91 11,08 11,25 13 1,8 1,7 0,8 
GBP/SEK 12,088 0,00 0,4 11,84 11,562 11,993 12,171 30 1,7 1,7 2,5 
GBP/USD 1,2985 -0,02 -1,4 1,305 1,363 1,296 1,315 35 1,7 1,8 0,2 
JPY/NZD 1,34 0,22 1,0 1,32 1,296 1,316 1,338 67 2,0 1,6 0,3 
USD/BRL 3,9230 -0,08 2,6 3,791 3,395 3,814 3,903 69 2,7 2,5 2,0 
USD/CAD 1,3356 -0,25 1,2 1,322 1,280 1,327 1,340 52 1,2 1,1 1,1 
USD/CHF 1,0146 0,02 1,3 0,995 0,979 0,998 1,007 79 1,1 1,0 2,4 
USD/CNY 6,7106 0,11 1,3 6,75 6,621 6,703 6,736 41 0,7 0,6 -1,2 
USD/CZK 22,84 0,02 1,4 22,50 22,542 22,618 22,879 55 1,4 1,3 1,7 
USD/ILS 3,590 -0,04 0,0 3,630 3,657 3,589 3,624 43 1,2 1,0 -1,6 
USD/INR 69,67 0,39 1,6 69,90 66,392 69,278 70,086 56 1,3 1,2 -1,1 
USD/ISK 120,38 -0,02 2,5 116,73 113,924 118,56 121,02 55 2,2 2,4 3,0 
USD/JPY 111,91 0,00 1,1 111,10 109,99 110,75 111,73 67 1,2 1,0 1,1 
USD/NOK 8,501 -0,11 1,4 8,46 8,053 8,493 8,616 35 1,7 1,6 0,7 
USD/SEK 9,309 0,09 1,6 9,08 8,530 9,196 9,319 57 1,6 1,6 2,4 
USD/SGD 1,3565 0,12 1,1 1,36 1,356 1,352 1,358 59 0,6 0,5 -0,3 
USD/TRY 5,8298 0,34 2,6 5,361 4,064 5,502 5,703 78 4,0 3,7 3,1 
USD/TWD 30,824 0,06 1,9 30,68 30,69 30,75 30,88 48 0,6 0,4 0,3 
USD/ZAR 14,107 0,41 1,8 13,97 13,180 13,96 14,30 42 3,1 2,6 -0,6 

 
 

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 RUB 

Long 24681  7285  194643  36260  19914  140401  28481  18911  44569  11844  39215  

Short 67883  35431  39206  42776  91434  242599  82897  20394  15123  26613  6017  

Netto -43202  -28146  155437  -6516  -71520  -102198  -54416  -1483  29446  -14769  33198  

Tot contratti 92564  42716  233849  79036  111348  383000  111378  39305  59692  38457  45232  

% Long su tot 27% 17% 83% 46% 18% 37% 26% 48% 75% 31% 87% 

% Short su tot 73% 83% 17% 54% 82% 63% 74% 52% 25% 69% 13% 

Percentile 13w 50% 0% 100% 100% 0% 0% 17% 25% 25% 0% 83% 

Percentile 52w 25% 37% 100% 82% 37% 0% 29% 61% 35% 57% 96% 

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

Long 93053  59236  32374  75826  115660  258102  93894  15012  655  16094  15519  

Short 45966  14138  192358  66519  38131  180785  25128  11562  31890  1877  49491  

Netto 47087  45098  -159984  9307  77529  77317  68766  3450  -31235  14217  -33972  

Tot contratti 139019  73374  224732  142345  153791  438887  119022  26574  32545  17971  65010  

% Long su tot 67% 81% 14% 53% 75% 59% 79% 56% 2% 90% 24% 

% Short su tot 33% 19% 86% 47% 25% 41% 21% 44% 98% 10% 76% 

 

 

 
Situazione in tutto e per tutto simile a quella della settimana scorsa 
quella che emerge dal Cot FX.  
Unica variazione sul tema quella dello Yen, che si avvia verso livelli di 
sentiment decisamente depressi che a maggio potrebbero creare le 
giuste condizioni per un bottom.  
Invariate le posizioni su Euro e Dollaro. Il primo continua a vantare 
un doppio zero che dovrebbe garantire una tenuta dei supporti. Per il 
Dollaro la situazione non sembra ancora così eccessiva da far 
pensare all'esaurimento della fase di forza. 
Sulle altre valute riconfermati i segnali bearish su Peso messicano e 
Rublo russo anche se la stagionalità favorevole rende probabilmente 
meno incisivi questi segnali. 
Ancora segnale bullish acceso per il Franco svizzero. 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

 


