
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Il ciclo di rialzo dei tassi in America è in corso e promette di continuare per tutto 
il 2018. Le aspettative sull’inflazione americana sono ormai prossime al 2,2%, i 
massimi da agosto 2014.  Questi due elementi spingono in alto anche i 
rendimenti a 2 e 5 anni statunitensi rispettivamente al 2.4% e al 2.75%. I tassi 
reali rimangono ancora positivi, ma chiaramente ci si chiede quale sarà 
l’atteggiamento della Fed in termini di velocità dell’aggiustamento del costo del 
denaro nel corso della seconda parte del 2018. 
L’andamento del Dollar Index per il momento appare in sintonia con quello già 
visto in occasione degli interventi di aumento del costo del denaro da parte 
della Fed nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007.  Dovesse continuare 
questo legame le prospettive non sarebbero rosee per il biglietto verde, almeno 
per i prossimi 12 mesi. 
Dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire. Il mercato è letteralmente 
congelato con EurUsd che si muove in uno stretto range 1.22-1.24 ed anche il 
Dollar Index esprime bene il concetto. 
Il tentativo di break ribassista di febbraio è rientrato, ma il Dollaro non è mai 
riuscito ad andare oltre quella zona di 91 che alimenterebbe attese bullish di 
breve periodo più consistenti; a quel punto infatti la tendenza ribassista in 
essere da inizio 2017 sarebbe violata con inevitabili ripercussioni anche su 
EurUsd che potrebbe andare a parare in area 1.19/1.20 
Per il momento wait and see aspettando la Fed il 2 maggio… 
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UsdJpy 
 

E’ passato un po’ sottotraccia negli ultimi mesi, ma il differenziale tra 
l’indice Zew tedesco componente aspettative e lo Zew corrente è 
scivolato ad un livello che non si vedeva dal 2011 e prima ancora dal 
2008, il minimo assoluto da quando esistono le rilevazioni statistiche. 
Aveva quindi ragione il Bund con la sua risalita nei prezzi (discesa nei tassi) 
ed aveva anche ragione EurJpy nell’anticipare l’andamento discendente 
dello Zew nella versione aspettative. 
Non possiamo ovviamente sapere se il livello di -8 raggiunto 
dall’indicatore tedesco rappresenta il minimo, ma al momento ogni 
rimbalzo verso l’alto di EurJpy (come quello in corso e che correttamente il 
Cot Fx aveva previsto) va preso come un movimento temporaneo. 
Conosciamo bene l’importanza della resistenza 137/140, un livello che, in 
caso di risalita del cross, sarebbe utile considerare in prospettiva di un 
ritorno della volatilità sui mercati finanziari nel corso dell’estate.  
La prossima settimana cercheremo di capire se, nel corso della storia, lo 
Yen ha sempre funzionato come strumento di protezione nelle fasi 
avverse di mercato. 
Per quello che riguarda nello specifico UsdJpy l’atteso rialzo in area 108 è 
arrivato anche se il consistente cuscinetto offerto dalle Ichimoku cloud 
sembra non permettere grandi voli pindarici sul rialzo di UsdJpy. Solo un 
superamento di 108 prima e 109.50 poi metterebbe in discussione la 
forza della divisa nipponica. 
 

 

 
 

 

Analisi intermarket 
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EurCad 
 

A marzo non avevamo riempito il 50% dei contenuti del Forex Portfolio di 
Dollaro canadese a caso (vedi speciale Bond e speciale banche centrali). I 
livelli raggiunti da EurCad erano veramente molto interessanti e se ci fosse 
stata una salita fino a 1.70 avremmo avuto la cosiddetta “occasione” perfetta. 
Tant’è, dopo 1 mese il Cad è risultato, dopo il Peso colombiano, il migliore 
investimento valutario contro Euro. 
Evidentemente l’effetto Trump sul mondo Nafta si sta almeno per ora 
assopendo, ma anche il rialzo del petrolio ha i suoi meriti.  
L’analisi tecnica e la stagionalità avevano fornito il mese scorso tutti gli indizi 
per appoggiare la view positiva sul canadese ed ecco che gli oltre 600 pips di 
ribasso (il massimo è stato realizzato a 1.615) sono stata la risposta a tutte le 
premesse che si erano venute a creare a marzo. 
Lo Z-score a 1 anno, ovvero la distanza del cambio spot in termini di 
deviazioni standard dalla media a 12 mesi, era salito su EurCad oltre le 2 
unità, un segnale che negli ultimi 15 anni ha intercettato sempre dei 
massimi primari.  Quando tale segnale esaurirà i suoi effetti? Nei casi 
migliori per il Cad non prima di essere entrato nel territorio opposto 
(ovvero sotto le due deviazioni standard negative rispetto alla media 
mobile), nei casi peggiori per il Cad fino al raggiungimento della media 
mobile a 1 anno. Considerando che la stessa sta accompagnando la trend 
line rialzista in area 1.465, questa zona di supporto dovrebbe essere l’ideale 
obiettivo per i prossimi mesi per EurCad. 

 

 

Commodity currencies 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

23/4/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Mar  3.0% 

23/4/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Mar   1.1% 

24/4/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Apr  104.4 
24/4/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Apr   114.7 
24/4/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Apr  125.9 
24/4/2018 16:00 US Vendite di case nuove Mar 630K 618K 
26/4/2018 13:45 US Tasso di rifinanziamento BCE Apr  0.00% 
26/4/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Mar 1.7% 3.1% 
26/4/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - a/a Mar  8.9% 
26/4/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 230K 232K 
27/4/2018 11:00 EU Indice fiducia consumatori area Euro Apr  0.1 
27/4/2018 11:00 EU Indice sentiment area Euro Apr   112.6 
27/4/2018 11:00 EU Indice fiducia industrie area Euro Apr  6.4 
27/4/2018 14:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q1 2.0% 2.9% 
27/4/2018 14:30 US Prodotto Interno Lordo Q1 2.4% 2.3% 
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Scannz Index 
 
Col l’acronimo SCANNZ vengono raggruppati quei paesi del mondo 
occidentale con propria valuta e propria banca centrale sui quali il 
surriscaldamento del mercato immobiliare sta raggiungendo livelli 
considerevoli e che probabilmente necessiteranno di politiche monetarie 
più restrittive da parte delle autorità monetarie se le stesse vorranno 
cercare di tirare il freno ad una situazione che rischia alla lunga di 
diventare pericolosa. 
Tra queste cinque aree economiche (Svezia, Canada, Australia, Norvegia 
e Nuova Zelanda), il solo Canada ha cominciato ad alzare i tassi di 
interesse finora. 
Se gli interventi sui tassi di questi paesi arriveranno prima della zona 
Euro le valute sottostanti potrebbero trarne giovamento per un mero 
calcolo differenziale di rendimento. 
Finora però la storia è stata di ben altro tenore. Questo particolare 
paniere di valute è infatti ormai prossimo alla parità con l’Euro, poco più 
del 10% di distanza dai massimi del 2008 in piena tempesta finanziaria. 
La rottura bullish di novembre 2017 ha fatto uscire dal prolungato range 
l’Euro con l’obiettivo teorico di prezzo che dovrebbe andarsi ad inserire 
circa il 2/3% in più rispetto ai prezzi attuali. A quel punto valuteremo le 
azioni delle banche centrali e l’aspetto tecnico di queste valute.  
Al momento però investire con decisione in un paniere di valute AAA 
(eccezion fatta per la Nuova Zelanda a AA+) appare ancora prematuro. 
 

 
 

 
 

 

Real estate 
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EurGbp 
 

Prosegue la corsa della Sterlina inglese con lo sfondamento temporaneo dei supporti 
di 0.87 che sembrava aver sbloccato un tappo che da dicembre aveva sempre 
arginato le velleità dei ribassisti. 
I numerosi stop posizionati sotto il supporto hanno favorito l’accelerazione, ma poi il 
dato al di sotto delle attese sull’inflazione inglese e soprattutto le dichiarazioni del 
Governatore Carney circa un possibile rinvio nel rialzo dei tassi, hanno un po’ 
raffreddato gli entusiasmi riportando il cross sopra 0.87. 
La chiusura di aprile sarà a questo punto importante. Se questa avverrà sotto la media 
mobile a 12 mesi (0.874) vedremo formalizzata una rottura tecnica fondamentale, in 
caso contrario il trading range rimarrà ancora dominante. 
Questo indicatore dinamico negli ultimi anni è stato infatti molto affidabile nel definire 
le tendenze dei periodi successivi come anche il segnale sul Macd mensile 
sembrerebbe confermare. 
Disoccupazione ai minimi, aspettative di due rialzi nei tassi (un altro rialzo entro fine 
anno), ritorno dei flussi di investimento esteri e perché no, anche un po’ di 
speculazione legata al piccolo vantaggio di carry che offrono i Gilt rispetto ai Treasury 
americani.  
Qualcuno potrebbe storcere il naso su questa affermazione visto che il decennale 
americano rende il 2.90% e quello inglese l’1,50%. Se però operiamo la copertura del 
rischio cambio scopriamo infatti che è proprio il Gilt l’unico bond internazionale in 
grado di competere a livello di rendimento con il Bund, offrendo una remunerazione 
ancora positiva al netto della copertura. 
Tutte informazioni da tenere a mente quando (e se) tornerà un po’ di debolezza sulla 
Sterlina per effetti stagionali (soprattutto nel mese di maggio https://bit.ly/2vzU3mn) 
e di sentiment (vedi Cot Fx).  Dopo l’uscita con profitto dal bond in Sterlina di due 
settimane fa riteniamo opportuno attendere il passaggio di questi disturbi negativi 
temporanei prima di valutare il reingresso. 

 

 
 
 

 

Analisi tecnica 
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UsdCny 
 
Circa il fatto che il bull market del Renmimbi è probabilmente ripartito non 
ci sono grandi dubbi. Quando nell’autunno 2017 segnalammo l’allettante 
livello tecnico raggiunto dalla valuta cinese in sede di Forex Portfolio (con 
relativa indicazione operativa di acquisto bond) il cambio effettivo reale 
aveva appena mostrato una buona capacità di reagire sul supporto che 
sostiene il trend bullish dal 2005.  
In quel momento lo spread tra bond decennali cinesi ed americani si 
posizionava ad un altrettanto interessante livello di 150 punti, più del doppio 
rispetto ai 60 di oggi.  
Ora lo spread si trova di fronte il solidissimo supporto appunto di 60 punti 
base, ma non escludiamo un ulteriore rafforzamento del cambio effettivo 
reale fino a 130 (poco più del 3% dai livelli attuali); un intervento cinese sul 
mercato dei cambi a quel punto potrebbe essere necessario per frenare 
l’eccessiva forza del Renmimbi.  
Il taglio delle riserve obbligatorie attuato la settimana scorsa, oltre a favorire 
in modo consistente i bond, è un primo passo in questa direzione. 
Come accennato il mese scorso cominciano infatti a presentarsi dei tipici 
indicatori di sentiment eccessivamente benigni verso il CNY. Uno di questi 
indicatori è per noi da sempre rappresentato dalle nuove emissioni di certi 
soggetti sovranazionali (vedi BEI) o nazionali (nello specifica l’attivissima 
Banca IMI). Proprio IMI il 12 aprile ha emesso un bond biennale in Renmimbi 
(https://bit.ly/2Jelsw6), un timing sospetto per degli ottimi collocatori di 
obbligazioni come quelli di Banca IMI. Ottimi poiché a quanto pare anche 
con le ultime emissioni il timing per massimizzare la raccolta è stato 
eccellente. Il 22 gennaio è stato emesso un bond in Rubli russi con EurRub 
attorno a 69 (ora siamo a 75); nella stessa giornata fu emesso un bond in 
Dollari Usa il quale seguiva un’emissione di novembre 2017 quando il 
cambio stazionava attorno a 1.18.  Che dire poi dell’emissione in Real 
brasiliani di luglio 2017 con un cambio a 3.75, proprio poche settimane 
prima la ripartenza del trend bullish di EurBrl? 
   

 

Cambi emergenti 
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AudUsd 
 
La settimana scorsa ci eravamo lasciati con la promessa di approfondire 
il tema del legame tra prezzo dell’argento e andamento del Dollaro 
australiano. L’Aussie infatti con un valore di 0.55 nell’ultimo anno vanta 
nell’intero panorama valutario la maggiore correlazione positiva 
trimestrale rispetto all’argento ed il grafico esprime abbastanza bene 
questo concetto.  
Fenomeno questo venutosi ad accentuare soprattutto dall’ultimo 
trimestre del 2017 e che ci spinge a monitorare con attenzione proprio 
l’andamento del Silver per capire cosa farà l’Aud.  
Una rottura rialzista da parte dell’argento di area 17.50$ per oncia 
(respinta proprio venerdì scorso) potrebbe rappresentare un bel 
trampolino di lancio per AudUsd che per il momento ha svolto il suo 
compitino evitando in area 0.76 una situazione alquanto spiacevole. 
Se c’è un indicatore che comunque negli ultimi due anni è stato molto 
efficace nell’intercettare dei minimi su AudUsd, quello è stato il 
posizionamento degli hedge fund. Il loro ritorno al net short di Aud ha 
coinciso negli ultimi due anni con dei bottom dal quale l’Aussie è sempre 
ripartito.  
Un classico esempio di come gli speculatori tendono ad essere dalla 
parte sbagliata del mercato nelle fasi cruciali. 
Altrettanto interessante vedere come la forza di breve periodo per l’Aud 
si esaurisce solo quando il net long si fa consistente da parte degli hedge, 
tendenzialmente con una percentuale di posizioni net long prossime al 
40% dell’open interest. Per la valuta australiana l’appuntamento con il 
ribasso dovrebbe essere rimandato ancora per un po'. 
 

 
 

 

 

Commodity currencies 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9783 -0,04 -1,2 0,988 0,986 0,982 0,996 20 1,5 1,4 -1,3 
AUD/CHF 1,3368 -0,02 0,2 1,337 1,310 1,336 1,361 30 2,0 1,9 1,4 
AUD/JPY 82,59 -0,91 0,1 84,89 86,032 82,221 84,19 53 2,3 2,5 -4,0 
AUD/NZD 1,0642 0,87 -0,2 1,079 1,092 1,061 1,074 37 1,5 1,2 -2,4 
AUD/USD 0,7672 -1,21 0,8 0,775 0,793 0,769 0,783 40 1,9 1,9 -1,6 
CAD/CHF 0,7636 0,12 1,0 0,757 0,777 0,742 0,757 78 1,9 2,1 0,0 
CHF/NOK 8,02 -0,64 -2,9 8,27 8,05 8,11 8,26 24 1,9 1,7 -1,9 
CHF/SEK 8,642 -1,71 -1,0 8,58 8,407 8,584 8,750 54 1,8 1,9 2,7 
EUR/AUD 1,6010 0,90 2,2 1,543 1,485 1,573 1,597 59 1,7 1,5 4,8 
EUR/CAD 1,5682 0,90 2,0 1,526 1,465 1,553 1,582 41 1,7 1,9 3,5 
EUR/CHF 1,1976 0,96 3,1 1,1541 1,137 1,169 1,180 95 1,0 0,9 3,3 
EUR/CNY 7,733 0,00 2,9 7,75 7,661 7,728 7,822 32 1,4 1,4 -0,7 
EUR/CZK 25,34 0,17 -4,0 25,67 26,42 25,308 25,438 43 0,6 0,4 -1,2 
EUR/GBP 0,8772 1,34 1,4 0,880 0,839 0,871 0,883 42 1,6 1,3 -1,5 
EUR/HUF 310,5 0,04 -0,5 310,41 307,32 310,22 312,46 35 0,9 0,7 0,9 
EUR/ISK 123,01 0,99 0,6 122,86 132,77 122,05 123,23 52 1,5 0,9 -0,3 
EUR/JPY 132,26 -0,05 2,8 130,99 127,73 130,78 132,91 66 1,8 1,7 0,5 
EUR/NOK 9,613 0,23 1,0 9,55 9,11 9,55 9,68 51 1,5 1,4 1,4 
EUR/NZD 1,7047 1,74 1,8 1,666 1,621 1,679 1,705 48 1,8 1,4 2,2 
EUR/PLN 4,172 0,12 -1,2 4,211 4,238 4,171 4,207 33 1,1 0,9 -1,2 
EUR/SEK 10,375 -0,67 2,7 9,919 9,532 10,124 10,272 77 1,3 1,5 6,2 
EUR/TRY 5,0073 -0,84 7,0 4,531 3,663 4,794 4,934 79 2,2 2,6 12,6 
EUR/USD 1,2286 -0,35 2,3 1,197 1,175 1,222 1,239 46 1,5 1,5 3,1 
EUR/ZAR 14,851 -0,13 0,7 15,06 14,724 14,567 14,923 68 3,2 2,6 -2,9 
GBP/AUD 1,8247 -0,43 0,9 1,753 1,777 1,792 1,822 64 1,9 1,7 6,5 
GBP/CAD 1,7864 -0,51 0,6 1,732 1,751 1,771 1,803 41 1,9 1,7 5,1 
GBP/CHF 1,3651 -0,37 1,1 1,311 1,360 1,329 1,350 83 1,7 1,5 5,1 
GBP/JPY 150,71 -1,37 1,1 148,77 153,06 148,80 151,98 65 2,2 2,1 2,1 
GBP/NOK 10,951 -1,05 -0,3 10,84 10,88 10,86 11,06 60 2,0 1,8 3,1 
GBP/SEK 11,824 -1,97 0,7 11,27 11,396 11,507 11,737 76 1,9 1,8 7,9 
GBP/USD 1,4003 -1,66 1,1 1,360 1,405 1,390 1,416 56 1,8 1,8 4,8 
JPY/NZD 1,29 1,80 -0,2 1,27 1,273 1,269 1,299 44 2,2 2,4 1,7 
USD/BRL 3,4124 -0,28 1,8 3,262 3,099 3,285 3,354 87 2,3 2,0 5,9 
USD/CAD 1,2757 1,17 -1,4 1,275 1,253 1,262 1,286 43 1,8 1,9 0,3 
USD/CHF 0,9744 1,27 -0,8 0,965 0,969 0,947 0,962 85 1,7 1,6 0,2 
USD/CNY 6,2945 0,35 -1,8 6,48 6,532 6,294 6,342 40 0,8 0,7 -3,6 
USD/CZK 20,62 0,54 -2,7 21,48 22,633 20,456 20,793 49 1,9 1,6 -4,1 
USD/ILS 3,527 0,35 -1,8 3,516 3,668 3,469 3,516 70 1,4 1,4 0,6 
USD/INR 66,2 1,46 1,2 64,78 63,753 64,717 65,276 79 0,9 0,8 2,9 
USD/ISK 100,12 1,34 -2,0 102,76 113,187 98,88 100,52 54 2,2 1,6 -3,2 
USD/JPY 107,65 0,30 -0,2 109,50 109,158 106,37 108,11 66 1,9 1,8 -2,5 
USD/NOK 7,821 0,62 -2,5 7,98 7,808 7,742 7,888 53 2,2 2,0 -1,6 
USD/SEK 8,445 -0,33 -1,1 8,29 8,165 8,202 8,362 81 1,9 2,0 3,0 
USD/SGD 1,3161 0,34 -1,5 1,34 1,352 1,310 1,322 48 1,0 0,9 -2,0 
USD/TRY 4,0756 -0,50 1,6 3,780 3,145 3,896 4,007 82 2,3 2,6 9,2 
USD/TWD 29,451 0,48 -2,2 29,73 30,72 29,13 29,40 70 1,1 1,0 -1,0 
USD/ZAR 12,088 0,22 -1,6 12,60 12,648 11,83 12,14 70 3,5 2,9 -5,7 

 
 

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 28575  24967  155624  113252  49433  238829  29832  47255  23278  5519  8536  15161  

Short 58899  35488  53783  65550  46842  87353  39987  19652  25693  27832  1002  1099  

Netto -30324  -10521  101841  47702  2591  151476  -10155  27603  -2415  -22313  7534  14062  

Tot contratti 87474  60455  209407  178802  96275  326182  69819  66907  48971  33351  9538  16260  

% Long su tot 33% 41% 74% 63% 51% 73% 43% 71% 48% 17% 89% 93% 

% Short su tot 67% 59% 26% 37% 49% 27% 57% 29% 52% 83% 11% 7% 

Percentile 13w 25% 50% 92% 100% 92% 83% 0% 100% 25% 0% 8% 0% 

Percentile 52w 27% 51% 86% 100% 98% 96% 6% 88% 29% 0% 16% 43% 

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

Long 62509  25476  64630  47451  61662  181413  41794  8824  3163  25343  200  13015  

Short 39619  5390  171349  110975  73859  362866  32133  37695  4622  2769  8392  27152  

Netto 22890  20086  -106719  -63524  -12197  -181453  9661  -28871  -1459  22574  -8192  -14137  

Tot contratti 102128  30866  235979  158426  135521  544279  73927  46519  7785  28112  8592  40167  

% Long su tot 61% 83% 27% 30% 45% 33% 57% 19% 41% 90% 2% 32% 

% Short su tot 39% 17% 73% 70% 55% 67% 43% 81% 59% 10% 98% 68% 

 
 

Il Cot Fx della settimana scorsa ci aveva allertato, per Sterlina inglese e 
Yen giapponese i margini di ascesa erano ristretti ed infatti la risposta 
del mercato in tal senso non si è fatta attendere. Per la Sterlina i livelli 
chiave non sono stati superati rimandando l'appuntamento con il toro, 
per lo Yen un pò di debolezza è ritornata.  
Scenario che non dovrebbe cambiare questa settimana ed a cui 
lentamente sembra aggiungersi anche l'Euro. 
Sul fronte emergenti da segnalare le difficoltà che dovrebbe trovare per 
qualche settimana il Peso messicano, mentre la debolezza del Real 
brasiliano continua ad essere contenuta da eccessi di sentiment 
negativo che sembrano privare la speculazione della benzina giusta per 
affossare il Real.  
Per Rublo russo e Rand sudafricano solo zuccherini temporanei in un 
contesto ancora troppo esposto lato long per quello che riguarda gli 
hedge fund. 
Interessante anche la possibile strategia relativa che potrebbe prendere 
corpo in Oceania. Il Cot Fx infatti sta dicendo che long Aud short Nzd 
potrebbe essere un trade vincente per le prossime settimane proprio 
giocando sulla diversa impostazione che gli speculatori hanno dato alle 
loro scelte di investimento su queste due divise. 

 

 
 
 

 

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. 

 


