
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Il dato del Pil americano del primo trimestre ha di fatto certificato 
come la Presidenza Trump, a circa un anno e mezzo dal voto 
presidenziale, sta premiando l’America come paese a maggior spinta 
propulsiva quanto a crescita economica. Il dato sulla disoccupazione 
di venerdì è stata l’ennesima conferma. 
Tutti da verificare gli eventuali effetti collaterali che questa prova 
muscolare del Presidente Trump apporterà in futuro all’economia 
statunitense, ma di certo il Dollaro si è mostrato dapprima scettico e 
poi precipitosamente si è messo a recuperare quel terreno che il 
differenziale di crescita imponeva in termini di valutazioni. 
Fino a quando questo spread di crescita economica verso l’Europa 
non comincerà a puntare verso il basso appare prematura ogni ipotesi 
di disimpegno dal biglietto verde, almeno per quello che riguarda gli 
investitori del Vecchio Continente. 
Nel brevissimo periodo qualche finestra favorevole di ingresso per i 
ritardatari del long Dollaro sembrerebbe arrivare dal movimento 
fotocopia tra l’EurUsd attuale e quello di 48 giorni fa.  
L’armonia con cui le due linee di prezzo si stanno muovendo è 
decisamente eccellente.  
Se il modello dovesse reggere potremmo lecitamente attenderci 
qualche seduta favorevole all’Euro prima di una nuova zampata 
ribassista da parte del biglietto verde. 
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GbpUsd 
 
Buona reazione della Sterlina nelle ultime sedute del mese di aprile con 
un colpo di reni che ha portato a zero il bilancio del quarto mese 
dell’anno. 
La stagionalità positiva di aprile non ha quindi prodotto benefici, ma 
nemmeno una negatività che avrebbe fornito indicazioni negative per il 
mese successivo.  
Maggio sappiamo che racchiude al suo interno elementi di stagionalità 
negativa, ma viviamo tempi straordinari per la Gran Bretagna e di questo 
bisogna necessariamente tenerne conto nell’osservare modelli stagionali 
consolidati. 
Gli appuntamenti che separano la Gran Bretagna dal 31 ottobre sono 
tanti ed inevitabilmente il Cable si muoverà sull’onda della speculazione 
del mercato.  
Il meeting di politica monetaria della Bank of England ha ridato vigore 
alla Sterlina grazie alle parole del Governatore Carney il quale ha indicato 
la strada dei tassi in modo esplicito.  
Non appena la nebbia sulla Brexit si sarà diradata, ha detto Carney, i tassi 
saliranno di più e più frequentemente di quello che si aspetta il mercato.  
Chissà se sarà d’accordo il suo successore visto che Carney lascerà la 
BOE a gennaio 2020. 
Non possiamo quindi far altro che rifugiarci nell’analisi del 
comportamento dei prezzi per cercare di capire la futura direzione. 
Prezzi che stanno oscillando nervosamente da inizio anno sopra o sotto 
la media mobile a 200 giorni. 
L’aspetto positivo delle ultime sedute è legato all’incapacità del cambio 
GbpUsd di scendere sotto la spalla destra di un testa e spalla rialzista 
rivelatosi, per il momento, una trappola per tori a marzo quando la neck 
line di 1.32 venne violata al rialzo. 
Il movimento successivo ha generato un mini bear market per il Cable 
ora messo in discussione. 
Tanta confusione sotto il cielo di Londra e quindi manteniamo la 
prudenza. E’ chiaro che solo un nuovo ritorno al di sopra di 1.32 prima 
e 1.34 poi renderebbe opportuno rompere questa volta gli indugi a 
favore del Pound. 

 

Analisi tecnica 
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EurJpy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica  

 
Ancora una volta la media mobile a 200 giorni su EurJpy ha svolto un eccellente lavoro di contenimento a metà aprile 
respingendo le velleità rialziste. Ancora una volta i minimi di area 124 che da inizio anno limitano il downside hanno 
contenuto le velleità ribassiste. 
Mai come in questo momento è importante per chi, come noi, è stato finora long di Yen adeguare gli stop per evitare di 
risvegliarsi una mattina e ritrovarsi nel bel mezzo di un’esplosione di volatilità. 
Diventa perciò 127 il livello da monitorare con attenzione oltre il quale mollare temporaneamente la presa sullo Yen. 
Un altro grafico consiglia di essere vigili ed attenti sulla divisa nipponica. 
Utilizzando la scansione settimanale dei prezzi ed abbinandola ad un tipico indicatore di forza del trend come l’ADX, 
notiamo come a differenza della consolidata teoria che vorrebbe sopra quota 30 il trend dominante in accelerazione, 
qui accade il contrario. 
A dire il vero l’ADX funziona bene nell’assolvere le sue funzioni prevalentemente su scansioni daily e proprio quella 
weekly ci serve per capire quando siamo entrati in una fase di mercato diversa.  
La media mobile a 20 settimane funge da abile spartiacque. 
Siccome l’ADX settimanale di EurJpy è salito in questa prima parte dell’anno sopra 30 per merito soprattutto di un bull 
market brevissimo ed intenso post flash crash, abbiamo isolato tutti i casi di pattern similari dal 2015. 
Il primo campanello di allerta suona quando l’ADX ripiega sotto 30. Fino a quando lo stesso indicatore non ritorna a 
livelli particolarmente depressi è difficile però attendersi una fase direzionale.  
Possiamo quindi ipotizzare ancora una fase laterale utile a raffreddare l’ADX, ma attenzione a quali livelli verranno violati 
(124 o 127) perché quelli potrebbero essere i germogli di un nuovo trend che promette parecchi pips di escursione. 
 
 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
6/5/2019 9:00 EU Vendite al dettaglio m/m Mar   0.4% 
6/5/2019 9:00 EU Vendite al dettaglio a/a Mar  2.8% 
9/5/2019 12:30 US Bilancia commerciale Mar $-50.1B $-49.4B 
9/5/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 215K 230K 

10/5/2019 8:00 US Produzione industriale m/m Mar   0.8% 
10/5/2019 8:00 US Produzione industriale a/a Mar  0.9% 
10/5/2019 9:00 US Vendite al dettaglio m/m Mar   0.1% 
10/5/2019 9:00 US Vendite al dettaglio a/a Mar  0.9% 
10/5/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo m/m Apr 0.4% 0.4% 
10/5/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Apr 0.2% 0.1% 
10/5/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo a/a Apr 2.1% 1.9% 
10/5/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Apr 2.1% 2.0% 
10/5/2019 18:00 US Saldo bilancio federale Apr   $-146.9B 
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EurMxn 
 

La notizia della settimana scorsa che riguarda il Peso messicano è 
certamente legata al raggiungimento del massimo assoluto 
dell’esposizione net long degli hedge fund sul mercato futures con il 
superamento del livello record toccato ad aprile 2013. 
In termini di rapporto net long su open interest rimaniamo invece sotto 
quei livelli record (85% contro il 70% attuale), in una fase che denotava 
la palese euforia che serpeggiava tra gli operatori con un rapporto di 
cambio UsdMxn che veleggiava attorno a 12.  
Oggi servono invece quasi 19 Pesos per avere un Dollaro, ma se 
ragioniamo in termini di Euro e total return, notiamo come la lunga 
rincorsa di un investimento in Pesos messicani fatta tra il 2013 e il 2015 
è ormai prossima al raggiungimento del punto di break even. 
La strategia long Mxn short Eur negli ultimi 18 mesi ha fornito 
soddisfazioni non trascurabili.  
Cambio più cedola hanno infatti generato una plus di quasi il 20% 
riportando il valore dell’investimento a quello del 2015. 
Movimento tanto violento quanto raro quello che si è sviluppato 
nell’ultimo anno e mezzo. 
Dalla nascita dell’Euro infatti solo in tre occasioni questa strategia ha 
generato un apprezzamento del 20% in 18 mesi. 
Nel 2010 e nel 2013 l’evento intercettò un top che per almeno due anni 
impedì nuovi massimi. 
Nel 2005 il Peso riuscì ad allungare ulteriormente pagando però a caro 
prezzo uno sforzo che richiese anni di stagnazione prima della 
ripartenza. 
Confermiamo quindi il long Mxn, ma con un rigoroso controllo dello 
stop loss da posizionare sopra quota 22. 
E che il sentiment a favore delle local currency emergenti è 
estremamente benigno lo si percepisce anche dai flussi in entrata 
sull’ETF più importante al mondo che investe su questo comparto. L’ 
iShares Emerging Local Government Bond è infatti arrivato alla 
sedicesima settimana consecutiva di saldo positivo nei flussi.

 

Cambi emergenti 
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AudCad 
 

La settimana scorsa abbiamo citato tra i 
trade stagionali di maggio più interessanti 
ed efficaci il short Aud long Cad. 
Il cross AudCad negli ultimi 25 anni 
effettivamente è sceso in ben 21 casi e 
questo rende particolarmente interessante 
l’opportunità di andare corti. 
La stessa analisi tecnica sembra 
confermare come la stagionalità potrebbe 
essere un buon viatico per spingere 
AudCad lontano da quei livelli di resistenza 
che da due anni arginano (seppur con 
escursioni di volatilità non indifferenti) le 
velleità della divisa australiana. 
Il mercato non si è fatto attendere con un 
inizio di maggio in netto ribasso.  
Battere i supporti di 0.945 sarebbe un bel 
segnale di ripresa del bear market per 
AudCad. 

 

Commodity currencies 
 

 
Dal punto di vista delle valutazioni di parità dei poteri d’acquisto il Dollaro australiano rimane sopravalutato 
nei confronti del Canadese. 
Seppur di una percentuale inferiore di oltre la metà della sopravalutazione raggiunta dall’Aussie rispetto al 
Loonie fino al 2016, il punto di fair value rimane ancora distante circa 8 punti percentuali di potenziale 
apprezzamento a favore della valuta canadese rispetto a quella oceanica. 
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EurKrw 
 

Dopo la Lira turca il Won sudcoreano è stato il peggior 
investimento valutario del mese di aprile con una perdita che ha 
sfiorato il 3%. 
Il motivo scatenante di questa debolezza è legato alla 
pubblicazione del dato sul Pil del primo trimestre che, a dispetto 
delle attese di +0.3%, è sceso a sorpresa dello 0.3% portando il 
dato su base annua a +1.8% contro il +2.4% previsto. 
Questo peggioramento delle condizioni economiche ha 
naturalmente risvegliato la volatilità sui mercati valutari spingendo 
il Ministro delle Finanze a prendere in considerazione la possibilità 
di intervenire qualora la stabilità del Won dovesse essere messa in 
crisi. 
Il problema naturalmente si chiama Cina e i minori ordini arrivati da 
Pechino con i colossi industriali coreani che continuano a soffrire. La 
prudenza di Samsung espressa la settimana scorsa (con utili sotto 
le attese) conferma in pieno questo momento.  
Gli strategist a questo punto cominciano a valutare la possibilità di 
un taglio dei tassi estivo che potrebbe naturalmente andare a 
zavorrare il Won. 
Anche l’analisi tecnica sembra essere d’accordo con UsdKrw (ma 
anche EurKrw) che di fatto ha sancito l’inversione di tendenza con 
un break verso l’alto che non lascia spazio a molti commenti. 
Considerata la netta rottura ribassista commentata nelle settimane 
scorse sul paniere di valute asiatiche Asian Index, sembra essere per 
il momento terminato il momento di essere lunghi sugli asset 
obbligazionari in valuta locale asiatica. Sicuramente il Won non 
risulta tra le divise da preferire. 

 

Cambi emergenti 

 

 
 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |5 Mag 2019    PAGINA 8  

 

EurPhp 
 

Il Peso filippino, con un certo orgoglio, 
rappresenta una delle “storie” di successo che 
abbiamo commentato all’interno delle nostre 
periodiche analisi valutarie nei mesi passati.  
A marzo 2018, quando il bond della Banca 
Mondiale 3% 2023 venne quotato su Borsa 
Italiana, Strategie Valutarie segnalò 
prontamente l’emissione; nei mesi successivi su 
Forex Portfolio segnalammo invece il segnale 
bearish emerso sul cross EurPhp. 
Dal marzo 2018 il Peso filippino si è rafforzato 
di quasi il 10% contro Euro, compensando 
ampiamente un calo di prezzo di circa il 5% sui 
bond grazie anche ad un flusso cedolare del 
3%. 
Il total return di quell’investimento risulta al 
momento pari ad un abbondante 8%, valore 
che sfuma rimanendo comunque decisamente 
positivo anche per chi è entrato nei mesi 
successivi. 

 

Cambi emergenti 

 
Se poi l’investimento fosse stato fatto esente dal rischio tasso, ovvero come puro investimento monetario, allora il 
risultato dell’ultimo anno avrebbe generato un profitto in doppia cifra contro Euro. Il Peso filippino è stato infatti per un 
investitore europeo  il miglior investimento in valute asiatiche degli ultimi 12 mesi con un guadagno total return del 12%. 
Una forza notevole che deve però adesso fare i conti con le future decisioni della banca centrale.  
Il 9 maggio infatti i tassi potrebbero essere tagliati dal livello attuale di 4.75%. L’inflazione è effettivamente in caduta 
libera e dopo il picco di 6.7% di ottobre 2018, la stessa è precipitata al 3.3%.  
La crescita è in rallentamento come ben indicato da una curva dei rendimenti che si è notevolmente appiattita, con il 
tratto di curva 2-20 anni addirittura invertito.   
Che differenza rispetto ad ottobre 2018, quando lo stesso differenziale di tasso era di 150 punti base a favore delle 
scadenze lunghe. 
In conclusione possiamo dire che il taglio dei tassi è probabile e che, alla luce dei supporti chiave raggiunti su EurPhp, 
prendere profitto non sarebbe in questo momento una cattiva idea visto che il deprezzamento valutario potrebbe essere 
più incisivo della risalita dei corsi.  
Questo in chiave tattica anche perché, visto il segnale bullish di medio periodo ancora in essere sul Peso filippino, un 
rimbalzo di EurPhp potrebbe rappresentare un’opportunità di reingresso che non mancheremo di segnalare qualora si 
concretizzeranno certe condizioni. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9420 -0,51 -1,6 0,953 0,973 0,944 0,955 39 1,3 1,2 -0,6 
AUD/CHF 1,4001 0,55 1,5 1,394 1,344 1,388 1,410 47 1,8 1,5 -0,4 
AUD/JPY 78,02 -0,66 -1,6 79,98 83,659 78,260 79,75 38 2,2 1,8 -2,3 
AUD/NZD 1,0562 -0,01 -0,6 1,061 1,082 1,046 1,059 59 1,3 1,2 -0,8 
AUD/USD 0,7023 -0,23 -2,0 0,720 0,764 0,704 0,715 33 1,8 1,5 -2,0 
CAD/CHF 0,7573 -0,04 -0,8 0,752 0,768 0,748 0,758 75 1,5 1,3 1,0 
CHF/NOK 8,56 0,55 1,5 8,51 8,22 8,46 8,61 50 1,7 1,7 -0,2 
CHF/SEK 9,361 0,52 1,7 9,13 8,696 9,172 9,330 60 1,7 1,7 1,8 
EUR/AUD 1,5943 0,69 0,2 1,585 1,527 1,576 1,597 59 1,5 1,2 0,5 
EUR/CAD 1,5031 0,19 -0,7 1,510 1,485 1,498 1,514 46 1,3 1,1 0,0 
EUR/CHF 1,1383 0,18 -1,2 1,1363 1,138 1,129 1,139 66 0,9 0,9 1,0 
EUR/CNY 7,542 0,55 -0,5 7,70 7,693 7,536 7,618 41 1,3 1,1 -2,8 
EUR/CZK 25,69 0,01 0,6 25,71 26,12 25,616 25,742 54 0,6 0,5 -0,3 
EUR/GBP 0,85 -1,47 -2,4 0,874 0,856 0,857 0,870 36 1,6 1,6 -3,1 
EUR/HUF 323,02 0,25 2,0 319,67 312,97 318,43 321,59 75 1,0 1,0 0,5 
EUR/ISK 135,76 -0,15 2,6 133,41 132,42 134,27 136,61 56 1,9 2,0 1,1 
EUR/JPY 124,42 0,02 -1,3 126,76 127,62 124,42 126,16 38 1,6 1,6 -1,8 
EUR/NOK 9,748 0,65 0,9 9,67 9,33 9,62 9,74 59 1,2 1,2 0,8 
EUR/NZD 1,686 0,70 -0,2 1,682 1,652 1,658 1,683 72 1,6 1,5 -0,3 
EUR/PLN 4,2755 -0,49 0,6 4,291 4,263 4,278 4,305 37 0,7 0,6 -0,5 
EUR/SEK 10,684 0,75 0,6 10,392 9,891 10,435 10,565 77 1,2 1,2 2,8 
EUR/TRY 6,6675 0,74 2,0 6,148 4,715 6,277 6,498 81 4,0 3,9 3,3 
EUR/USD 1,12 0,47 -1,4 1,141 1,163 1,120 1,133 38 1,3 1,2 -1,5 
EUR/ZAR 16,062 0,22 1,6 15,96 15,255 15,809 16,208 56 2,9 2,5 -1,4 
GBP/AUD 1,8749 2,20 1,5 1,813 1,788 1,818 1,856 62 2,1 2,1 3,8 
GBP/CAD 1,7675 1,71 0,6 1,727 1,738 1,728 1,758 59 1,9 1,9 3,2 
GBP/CHF 1,3396 1,71 -0,3 1,300 1,334 1,302 1,324 75 1,7 1,9 4,3 
GBP/JPY 146,29 1,44 -0,3 144,94 149,67 143,80 146,53 52 2,1 2,2 1,4 
GBP/NOK 11,458 2,20 2,1 11,06 10,92 11,10 11,31 61 1,9 1,9 4,0 
GBP/SEK 12,566 2,34 1,7 11,89 11,574 12,041 12,280 74 1,8 1,9 6,2 
GBP/USD 1,3171 1,97 -0,7 1,305 1,363 1,293 1,315 50 1,8 1,9 1,6 
JPY/NZD 1,35 0,67 1,1 1,33 1,297 1,321 1,344 78 2,0 1,7 1,5 
USD/BRL 3,9378 0,23 2,2 3,798 3,401 3,831 3,927 74 2,8 2,7 2,0 
USD/CAD 1,342 -0,25 1,4 1,324 1,281 1,329 1,344 61 1,2 1,1 1,6 
USD/CHF 1,0164 -0,30 0,8 0,996 0,980 1,001 1,011 77 1,1 1,1 2,6 
USD/CNY 6,7337 0,08 1,4 6,75 6,622 6,707 6,742 65 0,7 0,5 -1,2 
USD/CZK 22,95 -0,46 1,3 22,53 22,548 22,638 22,959 60 1,5 1,4 1,4 
USD/ILS 3,582 -1,05 -0,3 3,629 3,656 3,587 3,629 46 1,2 1,1 -1,8 
USD/INR 69,079 -1,09 1,2 69,87 66,421 69,242 70,116 46 1,4 1,3 -2,6 
USD/ISK 121,21 -0,62 2,6 117,02 114,012 118,98 121,62 59 2,3 2,5 2,8 
USD/JPY 111,09 -0,44 0,8 111,09 110,00 110,73 111,82 46 1,2 1,1 -0,2 
USD/NOK 8,699 0,23 1,6 8,48 8,061 8,512 8,674 65 1,8 2,0 2,4 
USD/SEK 9,539 0,28 1,9 9,11 8,542 9,245 9,412 80 1,8 1,9 4,4 
USD/SGD 1,3603 -0,10 1,0 1,36 1,356 1,353 1,361 68 0,7 0,6 -0,4 
USD/TRY 5,9531 0,27 2,5 5,395 4,084 5,576 5,772 84 3,9 3,9 4,9 
USD/TWD 30,857 -0,15 1,9 30,69 30,69 30,77 30,92 56 0,6 0,5 0,2 
USD/ZAR 14,341 -0,24 1,9 14,00 13,194 14,02 14,42 59 3,2 2,8 0,1 

 
 

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 19445  14239  212417  51577  20578  153821  30520  19038  51212  16758  42690  

Short 66190  53985  67678  56245  120177  259365  89525  30498  22263  32409  9096  

Netto -46745  -39746  144739  -4668  -99599  -105544  -59005  -11460  28949  -15651  33594  

Tot contratti 85635  68224  280095  107822  140755  413186  120045  49536  73475  49167  51786  

% Long su tot 23% 21% 76% 48% 15% 37% 25% 38% 70% 34% 82% 

% Short su tot 77% 79% 24% 52% 85% 63% 75% 62% 30% 66% 18% 

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

Percentile 52w 22% 22% 92% 82% 20% 2% 16% 51% 35% 51% 94% 

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

Long 103426  79909  38446  80506  150553  266740  104455  27420  704  28364  18139  

Short 47365  18581  187446  67739  41944  184120  25158  12207  32859  13261  52572  

Netto 56061  61328  -149000  12767  108609  82620  79297  15213  -32155  15103  -34433  

Tot contratti 150791  98490  225892  148245  192497  450860  129613  39627  33563  41625  70711  

% Long su tot 69% 81% 17% 54% 78% 59% 81% 69% 2% 68% 26% 

% Short su tot 31% 19% 83% 46% 22% 41% 19% 31% 98% 32% 74% 

 

 

Settimana di consolidamento potremmo definirla quella che si è 
appena chiusa sul mercato futures dei cambi.  
Alcune posizioni estreme sono state leggermente limate uscendo da 
una zona che sanciva un orientamento bullish/bearish. Parliamo di 
Franco svizzero e Peso messicano che rimangono molto border line 
e quindi soggette a ribaltamenti di fronte importanti qualora sul 
mercato si dovessero riversare notizie rilevanti. 
Permane poi il segnale bullish sullo Yen giapponese, dove gli hedge 
fund appaiono decisamente sbilanciati lato short supportando 
ancora una view long sulla divisa nipponica. 
Segnale bullish in teoria anche per l'Euro, ma vedendo la neutralità 
presente sul Dollar Index crediamo che ancora una volta la moneta 
unica europea faticherà ad uscire dalle secche in cui si trova. 
Cominciano ad intravedersi intanto segnali positivi per le due valute 
oceaniche (ma è ancora prematuro emettere una sentenza bullish), 
mentre rimane il rischio ribasso sul Rublo russo. La discesa del 
prezzo del petrolio combinata proprio ad un eccesso di sentiment 
positivo ha creato le premesse per un calo di due figure del Rublo nei 
confronti dell'Euro la settimana scorsa. 
 

 

 
 

 

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. 

 


