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EurUsd       
 

Curioso come la vigorosa reazione di EurUsd è arrivata proprio nel momento in cui 
viene formalizzato il cosiddetto “death cross”, ovvero il taglio della media mobile a 
50 giorni dall’alto verso il basso rispetto alla media a 200 giorni. Se il rimbalzo era 
prevedibile anche alla luce dell’interessamento della trend line che sostiene il rialzo 
dal 2016 (ma anche da condizioni di sentiment che stava diventando troppo 
benigno sul Dollar Index e che avevamo già segnalato la settimana scorsa sul Cot 
Forex), ora per l’Euro arriva il difficile con la resistenza che per l’appunto verrà 
opposta dalle due medie mobili in transito a 1.1930. Tutto questo alla vigilia del 
meeting BCE e FED. 
Nella storia dell’Euro sono stati 11 (compreso quello attuale) i casi di death cross. In 
3 casi si rivelarono falsi segnali (vedi cerchi), negli altri 7 casi l’Euro scese per diverse 
settimane ancora. 
Ovvio quindi che questo evento andrà tenuto in debita considerazione. La lotta fra 
tori ed orsi sarà quindi intensa nei prossimi giorni, ma ora sappiamo che 1.15 è il 
livello al di sotto del quale per l’Euro rischia di mettersi decisamente male. Fino ad 
allora riteniamo opportuno continuare a coprire i rischi valutari in Dollari. 
Ragionando nel brevissimo termine il modello basato sull’ADX ha funzionato. 
Colpita la media mobile a 20 giorni con ADX sopra 30, la teoria prevedeva il 
ritorno delle pressioni in vendita che puntuali sono arrivate in chiusura di 
settimana. Teoricamente ed in una sorta di remake di quello già visto sui massimi 
di febbraio, sulla prossima discesa in area 1.15-1.16 i trader dovrebbero cominciare a 
valutare il long EurUsd con stop rigoroso sotto il minimo di fine maggio. 
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FX Emerging 
 
Il denaro sta uscendo copioso dal mondo emergente e lo sta facendo sia 
lato equity che lato bond. A maggio si è di fatto ripresentata una 
situazione già vista a novembre 2016 quando il pessimismo si 
impossessò delle trading room impegnate nel mondo emergente. 
E guardando magari un link di quel periodo (https://bit.ly/2sZsPRU) 
sembra di tornare al passato con tensione su Btp e sugli emergenti.  
In quel caso altri fattori esogeni stavano contribuendo (calo prezzo del 
petrolio, tentato golpe in Turchia), ma soprattutto eravamo freschi reduci 
dall’elezione di Trump alla Casa Bianca. E sempre Trump con le sue 
barriere doganali è rimasto il fattore comune di una fase che sta 
riportando le valutazioni delle local currency sui valori di allora, almeno 
per gli investitori americani. 
Quelli europei stanno invece pagando dazio in modo più pesante vista la 
contestuale debolezza del Dollaro americano che in quel periodo 
stazionava 10 figure più in basso nel rapporto EurUsd. 
Il sell off sulle local currency ha raggiunto in un mese la stessa intensità 
del 2016 (-5%) con la complicazione che la laboriosa fase ascendente 
contro Dollaro portata avanti dal 2016 appare ora messa in discussione. 
Prematuro ragionare su un impegno anche solo tattico sulle local 
currency. 
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EurGbp 
 

La forza dell’Euro dettata dalla speculazione del mercato circa il 
probabile annuncio giovedì prossimo da parte della BCE della data di 
uscita dal piano di riacquisto di titoli obbligazionari, non ha inciso 
granché sul cross EurGbp, imballato in un trading range sempre più 
stretto. 
Range ristretto, ma molto vicino a quella trend line che da settembre 
2017 guida la fase discendente. Uno strappo sopra 0.88 dopo diverse 
settimane di riflessione condurrebbe verso l’ultimo diaframma utile di 
0.89 prima di una risalita sui massimi del 2017. 
Un metro che utilizziamo da tempo quale conferma o meno di un 
movimento è rappresentato dal rapporto di forza relativa tra i due indici 
azionari Msci UK / Euro. 
Anche qui ha dominato il trading range fino ad un paio di settimane fa, 
quando il rapporto di forza relativa ha abbozzato una rottura. 
Movimento poco convinto che infatti ha visto un ritorno sui suoi passi da 
parte dell’indicatore.  
E’ chiaro come un ritorno all’interno del trading range confermerebbe la 
fase di stasi su EurGbp, mentre una definitiva accelerazione verso l’alto 
crediamo renderebbe difficilmente sostenibile un contenimento della 
debolezza della Sterlina nelle prossime settimane.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi intermarket 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

12/6/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo m/m Mag 0.2% 0.2% 

12/6/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Mag 0.2% 0.1% 

12/6/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo a/a Mag 2.8% 2.5% 
12/6/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Mag 2.2% 2.1% 
13/6/2018 11:00 EU Produzione industriale m/m Apr  0.5% 
13/6/2018 11:00 EU Produzione industriale a/a Apr   3.0% 
13/6/2018 20:00 US Riunione del FOMC  1.875% 1.50 to 1.75% 
14/6/2018 13:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Giu 0.00% 0.00% 
14/6/2018 14:30 US Vendite al dettaglio m/m Mag 0.4% 0.3% 
14/6/2018 14:30 US Vendite al dettaglio ex auto m/m Mag 0.5% 0.3% 
14/6/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 224K 222K 
15/6/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Mag   0.4% 
15/6/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Mag  1.1% 
15/6/2018 15:15 US Produzione industriale m/m Mag 0.1% 0.7% 
15/6/2018 15:15 US Tasso utilizzo capacità produttiva Mag 78.0% 78.0% 
15/6/2018 16:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Giu 98.7 98.0 
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UsdCad 
 

Come abbiamo ripetuto nelle ultime settimane, per coloro che nel 
mese di marzo avevano preso spunto dal nostro Forex Portfolio 
tentando l’avventura canadese, in area 1.50 era arrivato il momento 
di realizzare un po’ profitto ed in effetti il cross EurCad sta tornando a 
muoversi come da previsioni verso l’alto. Basterà solo un po’ di 
pressione sul Dollaro americano per rispedire in alto EurCad già ora 
rientrato all’interno della trend line rialzista in essere dal 2017. 
Anche UsdCad mostra in effetti un’impostazione grafica poco 
convincente (per il Cad). Da qui probabilmente passano le sorti anche 
per l’andamento del prezzo del greggio (non a caso giunto su quei 
supporti di 65$ al barile che reggono tutto il rialzo da settembre). 
Il grafico a barre mensili di UsdCad ci mostra infatti una tipica fase di 
controtendenza all’interno di un bull market partito nel 2012 e 
provvisoriamente terminato nel 2016. Gli ultimi mesi hanno visto, 
nonostante un rialzo del prezzo del petrolio, la preferenza del 
mercato per il Dollaro americano complice la vicenda dazi ed accordo 
Nafta. 
Proprio in questo mese di giugno c’è stato il primo assalto a quella 
zona 1.30 che rappresenta area di transito della resistenza che unisce 
i massimi del 2016 a quelli del 2017. Il Macd mensile ha solo sfiorato 
la perforazione verso il basso della linea dello zero prima di cambiare 
inclinazione e puntare ora minacciosamente la linea del segnale.  
Uno strappo di UsdCad sopra 1.30 metterebbe in seria difficoltà il 
Loonie con a quel punto un segnale bearish di medio periodo che 
verrebbe formalizzato sulla valuta canadese. 
 

 

Commodity currencies 
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UsdBrl 
 

La vicenda Petrobras sta zavorrando tutto l’azionario brasiliano, ma 
anche il Real, una valuta che nel tempo ha dimostrato di essere non solo 
sensibile, ma anche anticipatrice dei momenti di inversione nella 
tendenza bull/bear market della società petrolifera. 
Petrobras ha subito le dimissioni dell’AD Pedro Parente dopo le violenti 
proteste legate all’aumento nei prezzi della benzina. Da metà maggio il 
calo della compagnia petrolifera di stato ha superato il 40% con il 
cambio UsdBrl che già segnalava dall’inizio dell’anno una divergenza 
anticipatrice di quello che sarebbe successo. Nel 2014 e nel 2015-2016 
ancora una volta il cambio UsdBrl, qui su scala invertita, aveva anticipato 
la discesa di Petrobras nel primo caso e la salita nel secondo. 
Ora Petrobras sta violando i supporti, ma la cattiva notizia è che manca 
quella ripresa del Real tale da generare una divergenza utile ad essere 
sfruttata in termini operativi sull’azione carioca.  
Lo stesso ragionamento si potrebbe fare per i bond emessi da Petrobras 
il cui andamento è ovviamente legato a quello delle azioni.  
Prendendo uno dei titoli negoziati sulle piattaforme italiane con 
maggiore liquidità (Petrobras in $ 4.375% 05/2023) vediamo come il 
calo da inizio anno c’è stato e viene quantificato in oltre 8 punti 
percentuali.   
Il rendimento sull’emissione in Usd è di poco superiore al 6%, ma la 
sensazione è che saranno necessari ulteriori sacrifici di prezzo prima di 
convincere i compratori di bond brasiliani a farsi vivi in modo convinto. 
Tornando al Real solo l’intervento della banca centrale venerdì ha 
fermato una valuta che appare in caduta libero. Attendere segnali di 
inversione prima di un ingresso di natura tattica. 
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UsdMxn 
 

Il rapporto di cambio UsdMxn è entrato nel suo periodo stagionale 
migliore, ovvero il bimestre maggio-giugno. 
Negli ultimi 30 anni nel mese di maggio UsdMxn è salito in 22 casi su 30 
(compreso il 2018 dove il guadagno è stato di oltre il 6%); stessa 
statistica nel mese di giugno e quindi ancora prudenza sul Peso 
messicano come da settimane stiamo scrivendo su queste pagine. 
Prudenza ancora più opportuna se osserviamo l’evoluzione dei CDS sul 
debito messicano, o meglio lo spread tra CDS Messico e Stati Uniti. 
Toccati i supporti della trend line in essere dal 2013, il costo di assicurare 
il debito messicano ha cominciato a salire in modo costante per tutta la 
prima metà del 2018 superando i 100 punti base di differenziale rispetto 
ai CDS americani, ma soprattutto violando al rialzo quella trend line che 
dal 2016 segnalava un raffreddamento del rischio sul Messico. 
Non a caso questo ha coinciso con il break verso l’alto di UsdMxn il quale, 
dopo aver illuso gli investitori (ma non noi) sulla formazione di una 
teorica figura di testa e spalla ribassista, ha virato con decisione 
rompendo le resistenze che univano i massimi del 2017 puntando ora il 
minimo storico per il Peso di 22 contro Usd. 
Questo elemento ci spinge al momento a mantenere prudenza sul Peso 
che contro Euro ha già rivisto quel 24 pronosticato nelle precedenti 
analisi con la seria intenzione di andare a verificare quanti compratori ci 
saranno sul minimo storico di 24.65 realizzato a gennaio. 
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EurChf 
 

L’inflazione svizzera accelera al 1% annuo, il tasso di crescita più forte dal 
2011 e che potrebbe costringere la banca centrale a rivedere la sua 
previsione di un tasso di crescita dei prezzi al consumo dello 0.6% nel 
2018. 
I tassi reali svizzeri fanno così registrare un nuovo minimo storico a -106 
punti base, un elemento che certamente non invoglia gli investitori a 
possedere bond svizzeri se non per ragioni di natura puramente di 
protezione dal rischio di uscita di qualche paese dall’Euro. 
Se nel 2015 la rimozione del floor su EurChf a 1.20 fu giustificata da tassi 
reali (e positivi) decisamente elevati che immediatamente favorirono un 
repricing del Franco, ora le condizioni sono all’opposto meno invitanti 
con il mercato che già da mesi ha cominciato a smantellare le posizioni 
lunghe su un Franco che proprio il mese scorso ha toccato 1.20 contro 
Euro. 
Con il rimbalzo di EurChf post dato inflazione il cross è così risalito in un 
colpo solo sopra la media mobile a 200 giorni e supporti statici. 
Ribadiamo quindi la nostra view, ovvero che in area 1.15 al momento 
bisogna essere venditori di Franco. 
Nel momento in cui questo rapporto verrà pubblicato conosceremo gli 
esiti del referendum cosiddetto Vollgeld, quell’iniziativa che vuole le 
banche private abilitate a concedere prestiti solamente avendo a 
disposizione la liquidità dell’intero ammontare prestato a garanzia. 
Considerato che il 10% del Pil svizzero viene dall’attività bancaria, 
potrebbero certamente esserci impatti sul Franco in caso di vittoria a 
sorpresa del Sì. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9821 0,18 -1,4 0,984 0,986 0,971 0,985 69 1,5 1,3 0,4 
AUD/CHF 1,3351 -0,11 -0,9 1,335 1,312 1,326 1,349 51 1,9 1,7 0,4 
AUD/JPY 83,23 0,43 0,0 84,27 85,810 81,979 83,76 62 2,2 2,0 -1,9 
AUD/NZD 1,0800 -0,30 1,2 1,080 1,091 1,072 1,085 58 1,4 1,2 -0,4 
AUD/USD 0,7599 0,44 0,5 0,770 0,791 0,754 0,767 55 1,9 1,7 -1,3 
CAD/CHF 0,7619 -0,13 1,8 0,761 0,777 0,757 0,772 36 1,9 2,0 -0,7 
CHF/NOK 8,17 -1,26 -2,6 8,23 8,05 8,09 8,25 61 1,9 1,9 -1,0 
CHF/SEK 8,828 -0,94 -0,6 8,64 8,432 8,666 8,871 61 1,9 2,3 2,9 
EUR/AUD 1,5480 0,50 0,9 1,549 1,490 1,556 1,580 21 1,7 1,5 -0,1 
EUR/CAD 1,5211 0,76 0,2 1,525 1,469 1,520 1,547 29 1,8 1,7 0,2 
EUR/CHF 1,159 0,65 2,4 1,1598 1,139 1,163 1,180 26 1,1 1,3 -0,5 
EUR/CNY 7,534 0,67 -0,4 7,69 7,653 7,539 7,643 34 1,4 1,2 -2,7 
EUR/CZK 25,74 -0,17 -1,4 25,65 26,36 25,485 25,712 84 0,7 0,8 0,6 
EUR/GBP 0,8772 0,42 0,0 0,880 0,842 0,871 0,883 47 1,6 1,3 -1,0 
EUR/HUF 319,27 -0,18 2,4 312,36 307,97 313,97 317,22 86 1,0 1,0 2,0 
EUR/ISK 124,52 2,12 1,8 122,84 132,09 121,98 123,57 62 1,4 1,1 1,2 
EUR/JPY 128,87 0,91 1,1 130,57 127,86 128,56 131,26 32 1,9 1,8 -2,1 
EUR/NOK 9,482 -0,62 -0,1 9,55 9,14 9,52 9,63 25 1,4 1,2 -1,5 
EUR/NZD 1,673 0,17 1,6 1,674 1,626 1,679 1,704 26 1,7 1,5 -0,5 
EUR/PLN 4,2774 -0,60 1,0 4,230 4,241 4,231 4,283 64 1,1 1,2 1,1 
EUR/SEK 10,244 -0,43 1,6 10,039 9,586 10,214 10,373 40 1,4 1,6 2,4 
EUR/TRY 5,2629 -2,93 6,6 4,740 3,769 5,053 5,295 63 2,7 4,4 14,4 
EUR/USD 1,1766 0,91 1,0 1,193 1,175 1,183 1,203 25 1,6 1,6 -1,4 
EUR/ZAR 15,364 3,95 1,1 15,01 14,735 14,585 15,134 62 3,2 3,2 1,5 
GBP/AUD 1,7642 0,06 0,7 1,762 1,778 1,773 1,803 12 1,9 1,6 0,9 
GBP/CAD 1,7331 0,30 0,2 1,734 1,750 1,733 1,762 28 1,9 1,7 1,3 
GBP/CHF 1,3208 0,24 1,6 1,318 1,358 1,327 1,346 23 1,7 1,5 0,5 
GBP/JPY 146,81 0,44 0,9 148,41 152,69 146,72 149,70 38 2,2 2,0 -1,1 
GBP/NOK 10,800 -1,09 0,0 10,85 10,88 10,82 11,01 38 2,0 1,8 -0,5 
GBP/SEK 11,677 -0,83 1,3 11,41 11,421 11,611 11,856 44 2,0 2,2 3,4 
GBP/USD 1,341 0,47 0,9 1,356 1,401 1,349 1,370 28 1,8 1,6 -0,4 
JPY/NZD 1,30 -0,73 0,6 1,28 1,275 1,288 1,315 47 2,1 2,0 1,6 
USD/BRL 3,7091 -1,43 2,2 3,375 3,136 3,521 3,649 71 2,5 3,3 12,4 
USD/CAD 1,2924 -0,18 -2,0 1,279 1,256 1,275 1,297 64 1,7 1,7 1,6 
USD/CHF 0,985 -0,30 0,6 0,973 0,971 0,976 0,989 44 1,6 1,3 1,0 
USD/CNY 6,4031 -0,23 -1,5 6,45 6,521 6,341 6,386 74 0,8 0,7 -1,3 
USD/CZK 21,87 -1,14 -1,3 21,54 22,566 21,216 21,697 78 1,9 2,1 2,0 
USD/ILS 3,567 0,31 0,3 3,534 3,662 3,531 3,582 50 1,5 1,4 1,0 
USD/INR 67,52 0,79 1,5 65,53 63,992 66,406 67,190 63 0,9 1,1 3,5 
USD/ISK 105,83 1,20 1,4 103,09 112,547 101,88 104,05 76 2,1 2,0 2,7 
USD/JPY 109,53 0,00 -0,1 109,51 109,183 108,14 109,81 59 1,8 1,4 -0,6 
USD/NOK 8,054 -1,55 -1,8 8,01 7,826 7,942 8,117 62 2,1 2,0 -0,1 
USD/SEK 8,707 -1,33 0,0 8,42 8,203 8,521 8,733 60 2,1 2,5 3,8 
USD/SGD 1,3350 -0,25 -1,1 1,34 1,351 1,326 1,338 59 1,0 1,0 -0,5 
USD/TRY 4,473 -3,80 3,3 3,973 3,231 4,232 4,450 68 2,8 4,7 15,9 
USD/TWD 29,835 0,10 -0,5 29,75 30,65 29,52 29,84 68 1,1 1,1 0,1 
USD/ZAR 13,058 3,02 0,2 12,60 12,643 12,21 12,71 73 3,4 3,6 3,0 

 
 

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 35266  16349  69986  78577  52060  239904  51719  33307  33841  7064  9729  12444  

Short 51305  55565  81096  71232  55497  150668  71927  28924  29427  37326  2688  798  

Netto -16039  -39216  -11110  7345  -3437  89236  -20208  4383  4414  -30262  7041  11646  

Tot contratti 86571  71914  151082  149809  107557  390572  123646  62231  63268  44390  12417  13242  

% Long su tot 41% 23% 46% 52% 48% 61% 42% 54% 53% 16% 78% 94% 

% Short su tot 59% 77% 54% 48% 52% 39% 58% 46% 47% 84% 22% 6% 

Percentile 13w 75% 8% 0% 0% 42% 0% 25% 33% 100% 0% 42% 42% 

Percentile 52w 25% 2% 0% 35% 86% 14% 6% 45% 92% 0% 10% 39% 

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

Long 90417  77895  119881  125986  62362  248379  70654  25033  1587  33378  578  11785  

Short 70056  15444  105929  122187  52615  342981  34052  25708  10979  3158  7300  23784  

Netto 20361  62451  13952  3799  9747  -94602  36602  -675  -9392  30220  -6722  -11999  

Tot contratti 160473  93339  225810  248173  114977  591360  104706  50741  12566  36536  7878  35569  

% Long su tot 56% 83% 53% 51% 54% 42% 67% 49% 13% 91% 7% 33% 

% Short su tot 44% 17% 47% 49% 46% 58% 33% 51% 87% 9% 93% 67% 

 

 

 
Come annunciato già la settimana scorsa era altamente probabile 
che avremmo visto a breve il Cot Fx sul Dollar Index passare in 
posizione bearish e così è stato con i due valori a 52 e 13 settimane 
che confermano come dovremmo essere entrati nella fase terminale 
della forza del biglietto verde, almeno nel breve periodo. 
Permane una situazione bullish sul Franco Svizzero e torna anche un 
contesto di sentiment favorevole (ovviamente in senso contrarian) 
sul Peso messicano. Come per il Real brasiliano bisogna però 
prendere atto del contesto generale ed è probabile come questi Cot 
Fx in posizione bullish altro non sono che rallentatori di un trend 
ribassista tuttora molto forte e sul quale si fatica ad intravedere per 
ora una finestra opportunistica. 
Sfuma il segnale long sul Dollaro australiano che torna in posizione 
neutrale così come il Rand sudafricano. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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. 

 


