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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

L’Euro Index dal 2008 in avanti ha raggiunto e superato un tasso di variazione annuale 
superiore al 8% in diverse occasioni. Andare lunghi di moneta unica europea in quelle 
condizioni ha sempre costituito un azzardo pagato pochi mesi dopo con un puntuale 
storno di mercato. 
Esattamente ciò che si sta verificando in questo momento; prima di tornare lunghi di 
Euro bisognerebbe attendere una limatura ulteriore delle quotazioni fino ad ottenere 
almeno un tasso di variazione annuo inferiore a zero. In quel caso il profilo rischio 
rendimento del trade long sarebbe decisamente più interessante. 
Se questa è la condizione a cui dovremo sottostare, allora prepariamoci a viaggiare 
verso quella solida soglia di supporto distante circa un 4%/5% dai livelli attuali. 
Il punto è ovviamente sapere se l’Euro è uscito da una tendenza ribassista di lungo 
periodo (quindi ci troviamo di fronte uno scenario diverso da quello degli ultimi 10 anni) 
oppure quella vista finora è stata una semplice correzione all’interno di un bear market.    
Il solido supporto su EurUsd di 1.16/1.17, già indicato come obiettivo di questo 
movimento nei rapporti precedenti, ci darà una risposta più precisa.  
Su questa zona di prezzo troviamo i supporti legati ai massimi del 2015, del 2016 e il 
38.2% di ritracciamento del rialzo 1.034-1.255. Se lo scenario politico italico non 
provocherà altre scosse telluriche, un rimbalzo di EurUsd potrebbe essere l’ipotesi più 
probabile visto l’ipervenduto che è stato toccato e che non si vedeva in questi termini 
da novembre 2016, poco prima del bottom di 1.034. 
Affiancando la sparata recente di EurUsd allo spread Btp Bund ci rendiamo però conto 
che il mercato non ha preso improvvisamente atto di un differenziale tassi più ampio a 
favore degli States (nuovo record dalla caduta del muro di Berlino ad un passo da 250 
punti base), quanto piuttosto del rischio di un paese all’interno dell’Eurozona salito di 
oltre il 40% dalla fine di aprile.  
Stiamo parlando naturalmente dello spread Btp-Bund che senza dubbio sta creando 
preoccupazioni nell’intera Eurozona e nelle quotazioni dell’Euro. Forse è passata un po' 
sottotraccia, ma diventa più che mai attuale la visione di Europa di Macron e noi 
potremmo non necessariamente viaggiare in prima classe (https://bit.ly/2kb0nbm). 
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FX Asia 
 
Il Bloomberg FX Carry trade Asian Currencies è un indice creato da 
Bloomberg per esprimere il rendimento total return (contro Usd) di 
un investimento in 4 valute asiatiche equipesate (Rupia indiana, Rupia 
indonesiana, Peso filippino e Bath tailandese). Come per le divise 
LATAM commentate qualche settimane fa, anche per queste quattro 
divise asiatiche è stato di recente testato un importante livello di 
resistenza coincidente con i massimi del 2011 e del 2013.  
L’immediata piega verso il basso che ha assunto l’indice con tanto di 
sollecitazione del supporto, ci fa capire l’importanza delle attuali 
valutazioni, con un ritorno reddituale che su base annua è 
attualmente pari al 2% senza mostrare eccessi rialzisti/ribassisti. 
Rimaniamo in Asia ma andiamo sull’Asian Index. Grazie ad un peso 
del 40% di Renmimbi cinese, questo basket di valute asiatiche 
rimane inserito all’interno di un trend rialzista da inizio 2017, trend 
che però ora comincia a vacillare. 
La correzione arrivata nel mese di aprile ha riportato l’Asian sui 
supporti fornendo una teorica nuova finestra di ingresso per i 
ritardatari con uno stop loss identificabile in area 108.  
Sotto quel livello anche per le valute asiatiche potrebbe essere 
arrivato il momento di alleggerire decisamente l’esposizione long. 
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UsdMxn 
 

Siamo sempre stati scettici circa la possibilità di un Peso messicano 
capace di sfondare contro Dollaro quell’area 18 che avrebbe dato il via alla 
formalizzazione di un testa e spalla ribassista dalle conseguenze 
facilmente prevedibili pro Peso.  
Ancora troppo nebulosa la situazione sul fronte dei rapporti commerciali 
per gli Stati Uniti a cui si aggiungono le incognite elettorali.  
Il rimbalzo di UsdMxn appariva quindi prevedibile con area 20 che 
faticosamente sta cercando di limitare l’impeto dei rialzisti.  
Considerando che la prima tranche di salita del 2017 (17.44-19.90) si è 
sviluppata in 5 onde e che la correzione successiva ha archiviato le 
canoniche  3 onde, abbiamo la sensazione che questo movimento bullish 
quanto meno dovrà arrivare fino a 20.35 (61.8% di ritracciamento del 
ribasso 2017 e livello di prezzo dove le due onde rialziste si 
eguaglierebbero in ampiezza), senza però ignorare la concreta possibilità 
di un rally a ridosso dei massimi storici di area 22; qui il secondo segmento 
rialzista partito ad aprile da area 18 risulterebbe pari a 1.618 volte quello 
precedente. 
In sintesi crediamo sia ancora prematuro pensare ad un ingresso sul 
Peso messicano, ma monitoriamo attentamente l’evoluzione anche di 
un sentiment che sta cominciando a tornare eccessivamente negativo e 
questo, in ottica contrarian, rappresenterebbe una buona stampella di 
sostegno. 
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Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

23/5/2018 9:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Mag  58.1 

23/5/2018 9:30 DE Indice PMI settore servizi Mag   54.1 

23/5/2018 10:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Mag  56.0 
23/5/2018 10:00 EU Indice PMI settore servizi Mag   55.0 
24/5/2018 8:00 DE Prodotto interno lordo var. trim.le Q1  0.6% 
24/5/2018 8:00 DE Prodotto interno lordo a/a Q1   2.9% 
24/5/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 220K 222K 
24/5/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Apr   1.1% 
24/5/2018 16:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Apr  -1.2% 
25/5/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Mag   98.7 
25/5/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Mag  102.1 
25/5/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Mag   105.7 
25/5/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Apr -1.3% 2.6% 
25/5/2018 16:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Mag 99.0 98.8 
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UsdTry 
 

Sulla Lira turca la pressione in vendita si fa sempre più forte, complice 
anche l’atteggiamento di sfida che Erdogan sta assumendo nei 
confronti del mercato. Non alzando i tassi, ma anzi minacciando un 
ribasso degli stessi per rilanciare la crescita, la benzina è caduta su un 
fuoco già ben alimentato con il risultato di portare la Lira a nuovi 
minimi storici. I CDS sul debito turco in Dollari sono passati da 160 
punti base di inizio 2018 a 260 di oggi. 
Ammonta a -35% la perdita della valuta turca nei confronti dell’Euro 
negli ultimi 2 anni, un valore che si riduce a -18% nella versione total 
return comprensiva delle cedole incassate.  
Magra consolazione per tutti quegli investitori che hanno tentato 
l’avventura turca con l’ulteriore aggravante che la cedola nominale 
negli ultimi due anni è di fatto stata decurtata di un terzo nel 
momento della conversione in Euro. 
Gioco molto rischioso quello di cercare di catturare il bottom quando il 
coltello sta cadendo. Un esercizio che si può tentare di fare è quello di 
capire quanto estremo sta diventando il movimento misurando la 
distanza dalla media mobile a 200 giorni.  
Per UsdTry un prezzo spot distante più del 15% la media mobile a 200 
giorni, negli ultimi 10 anni ha segnalato quanto meno l’elevata 
probabilità di un raffreddamento nel rialzo. Anche le divergenze tra 
ADX (tuttora sopra 40) e prezzi teoricamente ci dicono che si stanno 
creando le condizioni per una virata, il problema è capire quale sarà il 
trigger.   
Per ora entrare confidando in una inversione di tendenza anche 
robusta appare troppo rischioso e le elezioni ormai sono alla porte. 
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ClpJpy 
 

Giustamente sul Rapporto Giornaliero è stato citato nei giorni scorsi il 
settore dei metalli industriali come critico per fare valutazioni 
previsionali concrete su inflazione e tassi di interesse futuri. Fino a 
quando i prezzi dei metalli non vireranno verso il basso pensare ad uno 
scenario bullish per i bond appare prematuro. Ma esiste qualcosa che 
sta segnalando anomalie nello scenario? 
Essendo questo spazio dedicato al Forex non potevamo esimerci dal 
mostrare un parallelo tra i tassi decennali americani (linea nera) ed un 
cross che presentiamo per la prima volta su queste pagine, ovvero 
CLPJPY, Peso cileno contro Yen giapponese (linea rossa). 
Commodity currency pura contro la valuta rappresentativa della 
politica del tasso zero per eccellenza, nonché grande importatore di 
materie prime. 
Quello che abbiamo scoperto in laboratorio è che, soprattutto dalla 
fine del QE americano in avanti, la sovrapposizione tra CLPJPY e tassi 
decennali Usa è stata pressoché perfetta. Perfetta fino ad inizio 2018 
quando i due indicatori hanno preso strade nettamente diverse. 
Il segnale che arriva dal mercato valutario sembra abbastanza chiaro 
con la preferenza accordata allo Yen rispetto al Peso da inizio anno 
con tanto di minacciosa formalizzazione di un testa e spalla ribassista 
che avrebbe impatti negativi per la restante parte dell’anno.   
Crediamo che a quel punto la divergenza stridente che si verrebbe a 
creare renderebbe difficilmente sostenibile un persistere del bull 
market dei metalli e chiaramente anche dei tassi decennali Usa.
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EurGbp 
 

La Sterlina rimane la valuta occidentale che, assieme alla Corona 
svedese, ha subito lo sconto maggiore in termini di cambio effettivo 
reale grazie ovviamente al combinato Brexit – bassi tassi di interesse.  
Dopo le ultime dichiarazioni della Bank of England la speculazione su 
un rialzo dei tassi ha subito un deciso raffreddamento; le probabilità di 
rialzo di 25 punti base nel meeting del 21 giugno precipitate sotto al 
10% rispetto al 90% su cui scommetteva il mercato ad aprile. A questo 
punto si guarda ad agosto con una probabilità del 50%, ma è chiaro 
che la stampella monetaria ha tolto il supporto e lo si è visto 
chiaramente sul Cable sceso del 6% dal picco di 1.43 del 17 aprile.  
Per quello che riguarda EurGbp prosegue la lateralità del cross sempre 
sopra 0.87. Proprio la fiammata di maggio ha riportato il cambio a 
0.884 sfiorando la down trend line che guida da settembre. Al 
momento ed in assenza di ipervenduto, EurGbp potrebbe 
nuovamente ripiegare verso il basso con il solido supporto di 0.865-
0.87 a fare da sponda in un contesto di volatilità misurato dall’Average 
True Range sceso a livelli che non si vedevano da inizio 2015.  
Sulla Sterlina rimaniamo moderatamente positivi con il solo 
superamento dei massimi di maggio a 0.884 che imporrebbe un 
cambio di view. 
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EurBrl 
 

Ancora debolezza sul Real brasiliano che prosegue nel lento 
scivolamento verso i minimi del 2015 quando EurBrl toccò 4.50. 
Casualmente (ma fino ad un certo punto) anche l’indice delle soft 
commodities è più o meno sugli stessi livelli e, come ben sappiamo, 
proprio questo tipo di materie prime guida con circa 4 mesi di anticipo 
l’evoluzione di EurBrl.  
Difficile quindi assistere ad una virata nell’immediato per il Real anche 
perché UsdBrl pare avere tutte le intenzioni di andare a puntare area 4, 
ovvero i minimi storici del Real nei confronti del Dollaro. 
Assenza di ipercomprato mensile e soprattutto l’impostazione del 
Macd sembrerebbero avallare l’idea di un periodo di debolezza che 
fortunatamente per il Real appare frenato nella sua intensità da 
un’esposizione short da parte degli hedge fund che pare essere da 
settimane decisamente estrema. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9675 0,23 -1,4 0,984 0,986 0,970 0,983 17 1,5 1,4 -1,0 
AUD/CHF 1,3330 0,64 -1,1 1,335 1,311 1,329 1,351 33 1,9 1,6 0,0 
AUD/JPY 83,18 0,84 0,0 84,49 85,899 81,978 83,53 60 2,2 2,0 -3,3 
AUD/NZD 1,0863 0,39 0,3 1,079 1,091 1,065 1,079 85 1,5 1,2 0,1 
AUD/USD 0,7511 -0,41 0,3 0,772 0,792 0,756 0,770 17 1,9 1,8 -4,0 
CAD/CHF 0,7744 -0,96 2,1 0,760 0,777 0,757 0,771 75 1,9 1,9 1,0 
CHF/NOK 8,13 1,67 -2,0 8,23 8,05 8,04 8,19 46 1,8 1,8 -1,0 
CHF/SEK 8,755 2,01 -0,6 8,61 8,419 8,601 8,793 51 1,8 2,1 3,1 
EUR/AUD 1,5667 -1,03 0,8 1,550 1,489 1,575 1,598 25 1,7 1,4 0,9 
EUR/CAD 1,5165 -0,74 0,0 1,527 1,467 1,536 1,563 16 1,8 1,8 -0,1 
EUR/CHF 1,1742 -1,69 2,2 1,1606 1,139 1,177 1,190 47 1,0 0,9 0,8 
EUR/CNY 7,509 -0,72 -1,3 7,72 7,658 7,628 7,726 5 1,5 1,2 -4,0 
EUR/CZK 25,63 0,62 -2,7 25,64 26,38 25,377 25,558 81 0,6 0,6 0,5 
EUR/GBP 0,8738 -0,88 0,5 0,880 0,841 0,871 0,883 47 1,6 1,3 -0,7 
EUR/HUF 318,03 0,92 2,2 311,22 307,62 311,64 314,47 85 0,9 0,8 2,5 
EUR/ISK 123,27 1,03 1,3 122,76 132,36 121,85 123,08 60 1,4 0,9 -0,7 
EUR/JPY 130,4 -0,17 1,2 130,98 127,85 130,29 132,32 32 1,8 1,6 -2,5 
EUR/NOK 9,555 0,02 0,6 9,56 9,13 9,56 9,68 35 1,5 1,3 -0,2 
EUR/NZD 1,7015 -0,72 0,9 1,674 1,624 1,690 1,715 53 1,7 1,4 0,8 
EUR/PLN 4,3016 0,83 1,3 4,220 4,239 4,199 4,252 84 1,1 1,1 2,3 
EUR/SEK 10,306 0,42 1,8 10,005 9,566 10,233 10,410 48 1,4 1,7 4,0 
EUR/TRY 5,2878 2,67 7,6 4,635 3,720 4,909 5,074 79 2,3 3,4 14,6 
EUR/USD 1,1775 -1,40 1,0 1,197 1,176 1,202 1,222 8 1,6 1,5 -3,2 
EUR/ZAR 15,019 2,67 0,2 15,02 14,730 14,629 15,038 58 3,1 2,5 -3,2 
GBP/AUD 1,7923 -0,14 0,4 1,761 1,778 1,794 1,824 24 1,9 1,7 1,6 
GBP/CAD 1,7351 0,18 -0,3 1,734 1,751 1,750 1,780 13 1,9 1,9 0,7 
GBP/CHF 1,3441 -0,74 1,1 1,318 1,359 1,340 1,359 40 1,7 1,3 1,6 
GBP/JPY 149,18 0,72 0,5 148,78 152,89 148,31 151,16 44 2,2 1,9 -1,8 
GBP/NOK 10,928 0,88 0,0 10,85 10,88 10,85 11,05 42 2,0 1,8 0,5 
GBP/SEK 11,786 1,27 0,9 11,37 11,412 11,624 11,880 48 1,9 2,1 4,8 
GBP/USD 1,3471 -0,52 0,5 1,359 1,403 1,369 1,392 17 1,9 1,7 -2,5 
JPY/NZD 1,31 -0,43 0,1 1,28 1,274 1,284 1,308 64 2,1 2,0 3,5 
USD/BRL 3,7360 3,80 2,8 3,321 3,118 3,408 3,511 97 2,3 2,6 15,3 
USD/CAD 1,288 0,70 -1,6 1,276 1,254 1,270 1,290 60 1,7 1,7 3,2 
USD/CHF 0,9975 -0,29 1,0 0,970 0,970 0,971 0,984 88 1,6 1,4 4,1 
USD/CNY 6,3768 0,69 -1,8 6,46 6,524 6,309 6,359 68 0,8 0,7 -0,8 
USD/CZK 21,78 2,08 -1,5 21,46 22,582 20,792 21,228 91 1,9 1,8 3,9 
USD/ILS 3,591 0,50 0,1 3,529 3,665 3,519 3,572 68 1,4 1,4 2,7 
USD/INR 67,985 0,94 1,8 65,22 63,888 65,817 66,490 96 0,9 0,9 5,3 
USD/ISK 104,69 2,47 1,0 102,69 112,762 100,11 102,10 93 2,1 1,7 2,6 
USD/JPY 110,74 1,24 -0,1 109,52 109,174 107,63 109,30 91 1,8 1,5 0,7 
USD/NOK 8,112 1,40 -1,0 7,99 7,817 7,849 8,019 77 2,1 2,0 3,1 
USD/SEK 8,753 1,85 0,1 8,37 8,186 8,401 8,617 70 2,0 2,3 7,4 
USD/SGD 1,3426 0,49 -0,9 1,34 1,351 1,319 1,333 89 1,0 0,9 0,9 
USD/TRY 4,4907 4,13 3,5 3,870 3,189 4,046 4,197 90 2,4 3,5 18,3 
USD/TWD 29,931 0,61 -0,1 29,73 30,68 29,37 29,69 93 1,1 1,0 0,9 
USD/ZAR 12,755 4,13 -0,7 12,57 12,640 12,02 12,46 74 3,4 3,2 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 ZAR RUB 

Long 30419  25724  86288  61361  64926  219317  72514  28754  28694  7635  9384  12309  

Short 54075  62117  33510  55740  61246  104203  95620  26801  28676  33320  2874  1446  

Netto -23656  -36393  52778  5621  3680  115114  -23106  1953  18  -25685  6510  10863  

Tot contratti 84494  87841  119798  117101  126172  323520  168134  55555  57370  40955  12258  13755  

% Long su tot 36% 29% 72% 52% 51% 68% 43% 52% 50% 19% 77% 89% 

% Short su tot 64% 71% 28% 48% 49% 32% 57% 48% 50% 81% 23% 11% 

Percentile 13w 50% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 25% 92% 0% 8% 17% 

Percentile 52w 25% 0% 10% 45% 92% 61% 0% 39% 69% 0% 6% 39% 

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

Long 64838  71193  89930  91070  69058  201322  79458  27040  2944  30517  1121  12393  

Short 37415  10894  143588  96114  65583  330265  35162  26376  7629  4366  7551  23345  

Netto 27423  60299  -53658  -5044  3475  -128943  44296  664  -4685  26151  -6430  -10952  

Tot contratti 102253  82087  233518  187184  134641  531587  114620  53416  10573  34883  8672  35738  

% Long su tot 63% 87% 39% 49% 51% 38% 69% 51% 28% 87% 13% 35% 

% Short su tot 37% 13% 61% 51% 49% 62% 31% 49% 72% 13% 87% 65% 

 
 

Avevamo cominciato con questa frase il Cot Fx della settimana 
scorsa "sembra essere arrivato il momento del Franco svizzero, almeno 
questo è quello che comincia a dirci il Cot Fx. I commercials hanno 
decisamente abbracciato la tesi long ed il doppio zero del Cot Fx 
avalla l'idea che 1.20 potrebbe essere un livello di resistenza di EurChf 
che in questo momento di mercato potrebbe essere destinato a durare 
per un pò". Previsione azzeccata con EurChf che ha perso quasi 3 
figure in una settimana ritrovando, almeno per gli investitori europei, 
quel ruolo di bene rifugio che ha storicamente avuto nel passato.   
Sempre il sentiment negativo eccessivo ha fermato l'emorragia del 
Dollaro australiano che anche questa settimana dovrebbe 
mantenere le posizioni. Rimane un eccesso di negatività anche sulle 
local currency emergenti, ma qui serve un trigger capace di 
alimentare un rimbalzo che comincia ad avere tutti gli ingredienti 
utili per prendere corpo. Ancora prematura appare la fase di 
formazione di un bottom/top per Euro/Dollar Index; si comincia a 
vedere qualcosa, ma ancora non siamo in grado di chiamare una 
strategia long/short convinta. 

 

 
 
 
 

 

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. 

 


