
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 
EurUsd ritrova l’ipervenduto su scala giornaliera dopo 18 mesi; l’ultima volta in 
cui l’Euro era sceso sotto la fatidica soglia di 30 risale a novembre 2016 quando il 
cambio scivolò in area 1.05.  
A nostro modo di vedere, dopo la sequenza impulsiva in 5 onde completata a 
1.255, stiamo assistendo alla classica fase correttiva. La media mobile a 200 
giorni sulla quale sta indugiando EurUsd (guarda caso come lo S&P500) e il 
38.2% di ritracciamento dell’intero movimento bullish (1.1710), potrebbe però 
fornire un sostegno consistente. 
Il bilancio annuo di EurUsd si sta lentamente normalizzando. Dopo aver toccato 
un picco a marzo di +16% il saldo a 52 settimane indica adesso +8%. Non 
necessariamente il cambio dovrà tornare a vantare un bilancio annuo negativo 
per ripartire ed il 2002-2003 è lì a dimostrarlo.  
Ovviamente la condizione di questo scenario che stiamo disegnando (ovvero di 
una ripartenza dell’Euro) è quella di un bear market della moneta unica prossimo 
all’esaurimento, parola che però non potrà formalmente essere pronunciata fin 
quando rimarremo sotto 1.25. 
La tecnica delle Ichimoku utilizzata su un grafico a scala settimanale sembra 
comunque suggerirci come oltre 1.17 sarà difficile andare ed anche l’RSI weekly 
che sta colpendo in questo momento la trend line rialzista che guida da inizio 
2015 è una conferma. Presto il mercato si troverà di fronte ad un bivio di non 
poco conto con uno sfondamento verso il basso che anticiperebbe il ritorno 
dell’orso sull’Euro. 
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NzdJpy 
 

Lo Yen non molla di un centimetro le posizioni contro Euro, ma anche contro 
le valute emergenti e le commodity currency tipicamente utilizzate per 
emissioni destinate agli investitori nipponici. Vediamo due esempi concreti.  
ZarJpy ha flirtato un paio di mesi sulla resistenza che dal 2009 guida il ribasso 
prima di arrendersi agli orsi che si sono riaffacciati in area 9.20. Anche il Macd 
mensile (che per questioni di spazio grafico non riportiamo) minaccia di 
svoltare al di sotto dello zero e la situazione va quindi monitorata con 
attenzione. 
Discorso analogo possiamo farlo per un tipico cross da carry trade come 
NzdJpy. 
Trend discendente dal 2014 fino al 2016 con le canoniche 5 onde; a seguire 
una correzione che non è andata oltre area 84 (il 50% di ritracciamento del 
bear market). Ripetuti tentativi del Kiwi di salire oltre questa barriera si sono 
rivelati infruttuosi.  
La discesa di fine marzo in area 75 (minimo anche del 2017) ha messo in 
chiaro quale sarà il livello al di sotto del quale gli orsi riprenderanno il 
controllo del mercato chiudendo così questa prolungata pausa laterale. 
L’idea che portiamo avanti da anni su NzdJpy è quella di un rapporto di 
cambio che sta smaltendo gli eccessi rialzisti del periodo 2013-2014, quando 
il tasso di variazione a 4 anni superò la soglia del 60%. Dall’inizio degli anni 
’90 il movimento di NzdJpy tende ad essere ripetitivo con upside seguiti da 
down side che vanno ad esaurirsi quando lo stesso tasso di variazione a 4 
anni arriva vicino a -40%. Una parte del percorso è stata completata (il 
bilancio quadriennale è di -11%), ma c’è ancora della strada da fare. Servirà 
ancora un po’ di tempo prima di tornare confidenti sull’attività di carry trade. 
 

 
 

 

 

 

Analisi intermarket 
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LatAm Carry Trade Index 
 

Come già visto su NzdJpy e ZarJpy la sensazione che il carry trade potrebbe 
continuare a pagare dazio come strategia di trading viene confermata da uno 
dei tanti indicatori di questo tipo proposti da Bloomberg. 
Il Latin America Carry Trade Index misura il total return di un investimento 
buy and hold su titoli a 3 mesi emessi in valute sudamericane equamente 
pesate (Peso argentino, Real brasiliano, Peso cileno, Peso colombiano, Sol 
peruviano e Peso messicano), il tutto finanziato con una posizione short sul 
Dollaro americano. 
Chiaramente più salgono i tassi americani più il finanziamento diventa 
oneroso da sostenere e la resistenza che sta incontrando questo particolare 
indicatore appare abbastanza solida da giustificare una fase di take profit 
sull’intero panorama valutario LATAM. 
Come visto la settimana scorsa, in alcuni paesi di questa area economica i 
tassi reali generosi (vedi Brasile) non sono bastati a fornire supporto alle 
singole valute ed il rischio è appunto che una fase di rallentamento 
congiunturale a livello mondiale spinga le autorità monetarie a tagliare il costo 
del denaro confortate dal cuscinetto proprio degli attuali tassi reali.  
Ovviamente questo scenario risulterebbe penalizzante per una strategia di 
carry che dal 2016 ha realizzato un profitto superiore al 22%. A questo 
punto comincia ad essere opportuno adottare un po' di prudenza sul 
mondo forex sudamericano. 

 

 

Cambi emergenti 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

8/5/2018 8:00 DE Produzione industriale m/m Mar   -1.6% 

8/5/2018 8:00 DE Produzione industriale a/a Mar  2.4% 

9/5/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio m/m Mar   0.4% 
9/5/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio a/a Mar  -0.6% 

10/5/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo m/m Apr 0.3% -0.1% 
10/5/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Apr 0.2% 0.2% 
10/5/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo a/a Apr 2.5% 2.4% 
10/5/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Apr 2.2% 2.1% 
10/5/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 220K 211K 
10/5/2018 20:00 US Saldo bilancio federale Apr $88.0B $-208.7B 
11/5/2018 14:30 US Prezzi all'importazione - m/m Apr 0.5% 0.0% 
11/5/2018 14:30 US Prezzi all'esportazione - m/m Apr 0.3% 0.3% 
11/5/2018 14:30 US Prezzi all'importazione - a/a Apr   3.6% 
11/5/2018 14:30 US Prezzi all'esportazione - a/a Apr  3.4% 
11/5/2018 16:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Mag 99.0 98.8 
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EurCad 
 

Ritorniamo a parlare di Dollaro canadese perché in poco più di un mese 
è riuscito ad agguantare quegli obiettivi che avevamo indicato come 
minimali in sede di Forex Portfolio.  
Tra 1.52 e 1.53 si annidano infatti una serie di supporti dinamici (media 
200 giorni e trend line rialzista) e statici di assoluto rilievo sui quali è 
lecito attendersi una fase di take profit da parte di mercati che hanno 
riprezzato il rischio sul Cad dopo lo spauracchio legato alle politiche 
protezionistiche di Trump finora ancora sulla carta. 
Considerando come anche EurUsd potrebbe giocarsi qualche carta di 
arrivare fino in zona 1.17, per EurCad è plausibile pensare a qualche pips 
ulteriore di guadagno prima di uno stop. 
Ribadiamo come il movimento di rafforzamento del Cad allo stato 
attuale delle cose rimane da considerare come un trade tattico e non un 
cambio strutturale di trend.  
La stessa idea l’abbiamo per il Peso messicano, una valuta che assieme 
al CAD pagherà ancora per un po' l’incertezza della politica 
commerciale americana e la possibile revisione degli accordi Nafta. 
Ribadiamo il concetto già espresso qualche settimana fa; fino a quando 
cambi effettivi reali e rapporti di cambio spot verso Dollaro americano 
non invertiranno il trend appare prematuro azzardare qualsiasi 
posizionamento di natura strategica su Cad ed Mxn. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Commodity currencies 
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EurSek 
 

Non è mai stato così conveniente acquistare valuta svedese come in questo 
momento storico.  
Il cambio effettivo reale della Corona svedese è infatti sceso la settimana 
scorsa al di sotto del minimo del 2009 confermando lo scarso appeal che sta 
registrando presso gli investitori internazionali una divisa che esprime, nella 
versione governativa a 10 anni, un rendimento di soli 10 punti base superiore 
ad un Bund tedesco. Comprensibile il motivo che spinge all’attendismo sulla 
Sek gli investitori della zona Euro. 
Per quello che riguarda EurSek l’importanza di applicare gli stop loss si vede 
proprio in questi momenti. 
Dopo il superamento di 10.07 avevamo indicato come opportuna una exit 
strategy per il rischio di evoluzione negativa fino a 10.40.  
Quello era il 61.8% di ritracciamento dell’intero ribasso 2009-2012, un livello 
addirittura superato e che rischia di far entrare la Corona in una spirale 
speculativa che vedrebbe il massimo storico di EurSek a 11.50 come unico 
appiglio tecnico. 
E’ importante sotto questo punto di vista la chiusura di settimana venerdì a 
10.52 dopo un massimo realizzato a 10.69. La formalizzazione di una 
shooting star weekly ed il test della parete superiore del canale rialzista 
confortano quanto meno in un rientro verso il basso di EurSek nelle prossime 
settimane. 
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EurTry 
 

La sensibilità degli investitori italiani verso la Lira turca è sempre molto alta e 
la cosa ci sembra assolutamente normale quando un’obbligazione tripla A 
come una BEI espressa in divisa locale offre un rendimento lordo a 2 anni 
superiore al 13,5%. Ma alto rendimento = alto rischio ed infatti il tasso di 
variazione annuo di EurTry è stato negli ultimi 12 mesi superiore al 25%.  
Tradotto, nonostante il piatto ricco ed invitante nell’ultimo anno gli investitori 
hanno lasciato sul terreno il doppio della cedola incassata. 
Ma quando si fermerà questo massacro sulla valuta di Ankara protagonista ad 
aprile di un nuovo minimo storico contro Euro a 5.18? 
Difficile ovviamente dare una risposta. Quello che si può dire è che il quarto 
mese dell’anno si era chiuso con una rara ma efficacie candela mensile di 
teorica inversione di tendenza, una shooting star che stava illudendo per una 
rapida inversione di tendenza. Poi è arrivato maggio e la Lira è ritornata molto 
vicina ai minimi storici. 
Ma torniamo alla shooting star mensile. Figura poco presente negli ultimi 12 
anni, ma che sui massimi di EurTry ha quanto meno avviato una fase che ha 
garantito per qualche mese quella stabilità valutaria in grado di portare il total 
return dell’investimento quanto meno ad un numero superiore allo zero. 
I casi precedenti cerchiati in blu confermano che la formalizzazione di questa 
figura in parallelo con un tasso di variazione annuo superiore al 25% 
renderebbe probabile questo scenario.  
Ovviamente servono le conferme dei prezzi. In tutti i casi precedenti una fase 
laterale discendente di EurTry è partita sotto la media mobile a 12 mesi, 
attualmente posizionata a 4.70.  
Sotto quella soglia tecnica gli investitori in Lire turche potranno finalmente 
prendersi un po' di rivincite, ma per ora la prudenza è ancora d’obbligo. 
   

 

Cambi emergenti 
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AudUsd 
 

Problemi non di poco conto quelli che si trova di fronte il Dollaro australiano. 
Rendimenti obbligazionari pari o inferiori al Dollaro americano privano della 
stampella del carry trade la valuta oceanica, alle prese oltretutto con una 
situazione tecnico stagionale complicata.  
A maggio l’Aussie è sceso in 15 degli ultimi 20 anni ma è soprattutto il grafico 
di lunghissimo periodo a preoccupare. Il rimbalzo partito a fine 2015 dal 
61.8% di ritracciamento dell’intero bull market non è riuscito a salire oltre 
0.81, ma soprattutto è stato incapace di recuperare la trend line rialzista 
storica che dal 2001 accompagnava AudUsd. Un segnale di debolezza che in 
queste settimane rischia di essere ulteriormente amplificato da un doppio 
massimo che riporterebbe inevitabilmente il cambio in area 0.70 dovesse 
essere violato definitivamente 0.755. 
Lo stesso Macd si è esibito in un recupero di oltre due anni e mezzo, ma 
all’appuntamento con la linea spartiacque dello zero è mancato proprio quel 
guizzo che avrebbe riportato il cambio al di sopra della vecchia trend line ed il 
Macd sopra lo zero. 
Occhio quindi soprattutto a 0.70 nelle prossime settimane, un’attenzione che 
dovranno prestare anche coloro che continuano a scommettere su crescita 
economica a livello mondiale e prezzi delle commodity in rialzo. 
La debolezza dell’Aussie si sta esplicitando anche in termini relativi verso il 
vicino di casa neozelandese. Il rapporto AudNzd non riesce infatti a schiodarsi 
da quella zona di 1.05 attorno alla quale ruota ormai dal 2014. In questo caso 
riteniamo difficile una rottura verso il basso di un range pluridecennale; 
questo suggerisce come sul Kiwi il rischio di debolezza potrebbe essere 
ancora più marcato qualora AudUsd perdesse definitivamente area 0.70. 

 

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

AUD/CAD 0,9683 -0,46 -1,4 0,986 0,986 0,977 0,989 11 1,5 1,4 -1,9 
AUD/CHF 1,3251 -0,71 -1,0 1,336 1,311 1,333 1,356 19 1,9 1,8 0,6 
AUD/JPY 82,27 -0,47 -0,3 84,66 85,961 82,131 83,76 47 2,2 2,3 -4,5 
AUD/NZD 1,0738 0,38 0,1 1,079 1,091 1,062 1,074 68 1,5 1,2 -1,8 
AUD/USD 0,7540 -0,54 0,8 0,774 0,792 0,762 0,777 24 1,9 1,8 -3,6 
CAD/CHF 0,7781 1,08 2,1 0,758 0,777 0,749 0,763 89 1,9 2,1 1,3 
CHF/NOK 8,05 -0,01 -2,7 8,25 8,05 8,08 8,22 30 1,8 1,7 -1,3 
CHF/SEK 8,783 0,39 -0,3 8,60 8,414 8,620 8,793 61 1,8 1,9 4,2 
EUR/AUD 1,5849 -0,91 1,3 1,548 1,487 1,578 1,601 45 1,6 1,5 3,3 
EUR/CAD 1,5360 -1,27 0,6 1,528 1,466 1,549 1,576 28 1,8 1,9 1,4 
EUR/CHF 1,1957 -0,19 2,7 1,1582 1,138 1,177 1,186 88 1,0 0,9 2,7 
EUR/CNY 7,604 -0,99 0,1 7,74 7,660 7,687 7,785 14 1,4 1,2 -2,1 
EUR/CZK 25,46 -0,02 -3,7 25,65 26,40 25,341 25,515 66 0,6 0,6 -0,4 
EUR/GBP 0,8835 0,40 1,3 0,880 0,840 0,871 0,883 63 1,6 1,4 -0,7 
EUR/HUF 313,48 0,32 0,5 310,65 307,44 310,57 313,13 65 0,9 0,8 1,3 
EUR/ISK 121,41 -0,81 0,6 122,77 132,55 121,95 123,12 42 1,5 0,9 -1,3 
EUR/JPY 130,47 -1,33 1,2 131,03 127,80 130,77 132,93 46 1,8 1,7 -1,4 
EUR/NOK 9,631 -0,24 0,6 9,56 9,12 9,57 9,70 57 1,5 1,4 1,4 
EUR/NZD 1,7033 -0,50 1,2 1,670 1,623 1,686 1,710 57 1,7 1,4 1,4 
EUR/PLN 4,2465 0,93 0,5 4,213 4,238 4,176 4,227 66 1,1 1,0 0,7 
EUR/SEK 10,521 0,21 3,0 9,975 9,551 10,226 10,390 81 1,3 1,6 7,1 
EUR/TRY 5,0499 3,03 7,3 4,574 3,689 4,820 4,984 64 2,3 3,1 12,2 
EUR/USD 1,1958 -1,40 1,5 1,198 1,175 1,214 1,233 19 1,6 1,5 -0,4 
EUR/ZAR 14,930 -0,10 0,2 15,04 14,728 14,660 15,027 74 3,1 2,5 -2,7 
GBP/AUD 1,7932 -1,31 0,3 1,758 1,778 1,796 1,827 35 1,9 1,7 4,1 
GBP/CAD 1,7378 -1,66 -0,3 1,734 1,751 1,764 1,796 17 1,9 1,8 2,2 
GBP/CHF 1,3528 -0,60 0,9 1,315 1,360 1,338 1,357 59 1,7 1,5 3,4 
GBP/JPY 147,64 -1,78 0,1 148,79 152,98 148,69 151,88 40 2,3 2,2 -0,7 
GBP/NOK 10,897 -0,61 -0,4 10,85 10,88 10,88 11,07 41 2,0 1,8 2,2 
GBP/SEK 11,907 -0,20 1,1 11,33 11,406 11,624 11,870 65 1,9 1,9 7,9 
GBP/USD 1,353 -1,80 0,6 1,360 1,404 1,380 1,407 27 1,9 1,8 0,3 
JPY/NZD 1,30 0,85 0,3 1,27 1,274 1,275 1,301 60 2,1 2,3 2,8 
USD/BRL 3,5291 2,12 2,2 3,284 3,107 3,335 3,417 92 2,3 2,1 9,3 
USD/CAD 1,2844 0,14 -1,8 1,276 1,254 1,267 1,288 57 1,7 1,7 1,9 
USD/CHF 0,9997 1,21 0,5 0,967 0,970 0,958 0,974 94 1,6 1,6 3,2 
USD/CNY 6,3589 0,42 -1,8 6,47 6,528 6,300 6,348 67 0,8 0,7 -1,6 
USD/CZK 21,28 1,43 -2,2 21,45 22,603 20,571 20,970 79 1,9 1,7 0,0 
USD/ILS 3,611 0,67 0,3 3,524 3,667 3,498 3,550 85 1,4 1,4 3,0 
USD/INR 66,81 0,30 1,6 64,96 63,811 65,224 65,825 91 0,9 0,8 3,5 
USD/ISK 101,53 0,60 -0,9 102,61 112,950 99,39 101,08 81 2,2 1,6 -0,8 
USD/JPY 109,11 0,07 -0,5 109,46 109,156 106,97 108,67 82 1,8 1,7 -0,9 
USD/NOK 8,054 1,21 -1,8 7,98 7,812 7,792 7,952 78 2,1 1,9 1,8 
USD/SEK 8,798 1,63 0,0 8,33 8,176 8,319 8,522 91 1,9 2,1 7,6 
USD/SGD 1,3333 0,74 -1,4 1,34 1,352 1,313 1,326 76 1,0 0,8 -0,3 
USD/TRY 4,223 4,50 2,7 3,814 3,164 3,939 4,074 78 2,4 3,0 12,6 
USD/TWD 29,668 0,36 -1,1 29,72 30,69 29,23 29,54 85 1,1 1,0 0,0 
USD/ZAR 12,485 1,33 -1,4 12,58 12,643 11,95 12,31 86 3,4 2,9 -2,1 

 
 

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 ZAR RUB 

Long 25940  28810  129849  84565  57349  221011  63321  29899  24780  10101  8014  12133  

Short 53475  48266  43808  58193  58754  100443  68993  13326  26514  32243  1569  2653  

Netto -27535  -19456  86041  26372  -1405  120568  -5672  16573  -1734  -22142  6445  9480  

Tot contratti 79415  77076  173657  142758  116103  321454  132314  43225  51294  42344  9583  14786  

% Long su tot 33% 37% 75% 59% 49% 69% 48% 69% 48% 24% 84% 82% 

% Short su tot 67% 63% 25% 41% 51% 31% 52% 31% 52% 76% 16% 18% 

Percentile 13w 25% 0% 17% 42% 58% 0% 0% 50% 75% 8% 0% 0% 

Percentile 52w 24% 12% 51% 78% 90% 67% 6% 67% 51% 2% 8% 33% 

        
Commercial flat flat flat flat flat flat bullish flat flat bullish bullish flat 

Long 62784  49169  78510  70188  72708  201842  56868  12885  2213  33490  1026  14436  

Short 33539  9429  169028  102142  65387  343942  35939  28871  5221  10870  7792  23917  

Netto 29245  39740  -90518  -31954  7321  -142100  20929  -15986  -3008  22620  -6766  -9481  

Tot contratti 96323  58598  247538  172330  138095  545784  92807  41756  7434  44360  8818  38353  

% Long su tot 65% 84% 32% 41% 53% 37% 61% 31% 30% 75% 12% 38% 

% Short su tot 35% 16% 68% 59% 47% 63% 39% 69% 70% 25% 88% 62% 

 
 

Cot FX che comincia a veder popolato il mondo emergente con 
qualche timido segnale bullish utile a costruire nelle prossime 
settimane le condizioni per un rimbalzo. Non vogliamo cullare 
comunque illusioni viste le attuali condizioni di net long da parte dei 
non commercials su valute come Zar, Rub e Mxn incompatibili con 
un minimo primario. Di strada per smaltire gli eccessi ne deve essere 
percorsa ancora parecchia e solo il Real brasiliano sembra in una fase 
già avanzata. 
Permangono condizioni favorevoli ad un rimbalzo del Dollaro 
australiano mentre la neutralità regna in modo trasversale sulle altre 
majors. L'Euro sta cominciando ad abbozzare qualche timido 
segnale di bottom da eccesso di sentiment negativo, ma crediamo 
sia ancora prematuro pensare ad un'inversione di tendenza. 
Cominciamo a trovare interessante la struttura di sentiment del 
Franco svizzero. I commercial hanno un'esposizione long 
considerevole, probabilmente gli hedge dovranno esporsi al lato 
short in maniera ancora più abbondante, ma per la costruzione di un 
doppio Cot FX inferiore a 10 (quindi bullish) non dovremmo 
attendere molto. 

 

 
 
 

 

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. 

 


