
Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.660 1 

24 Giu 2019 
Anno XIV n.660 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Sommario 
Focus: EUR/USD .................................................................................................................... 2 

Best/Worst FX of the week ................................................................................................... 5 

Cambi emergenti: USD/MXN .............................................................................................. 6 

Commodity currencies: AUD/USD  ..................................................................................... 9 

Analisi tecnica: CNY/JPY ..................................................................................................... 11 

Analisi tecnica: GBP/USD ................................................................................................... 13 

Analisi tecnica: EUR/CHF .................................................................................................... 15 

Laboratorio  ......................................................................................................................... 16 

Commitment of traders  ..................................................................................................... 18 

 

Appuntamenti macro 
della prossima settimana 

 
Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 

24/06/2019 08:00 DE IFO Survey - Business Expectations Giu   95.3 
24/06/2019 08:00 DE IFO Survey - Current Conditions Giu 97.5 97.9 
24/06/2019 08:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Giu   100.6 
25/06/2019 14:00 US Vendite di case nuove  Mag 680K 673K 
26/06/2019 12:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Mag 0.0% -2.1% 
27/06/2019 09:00 EU Indice fiducia consumatori area Euro Giu   -6.5 
27/06/2019 09:00 EU Indice sentiment area Euro Giu 104.7 105.1 
27/06/2019 09:00 EU Indice fiducia industrie area Euro Giu   -2.9 
27/06/2019 12:00 DE Indice dei prezzi al consumo m/m Giu   0.2% 
27/06/2019 12:00 DE Indice dei prezzi al consumo a/a Giu   1.4% 
27/06/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q1 3.1% 3.1% 
27/06/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Q1 0.8% 0.8% 
27/06/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 218K 216K 
28/06/2019 09:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Giu   1.2% 
28/06/2019 12:30 US Redditi personali m/m Mag 0.3% 0.5% 
28/06/2019 12:30 US Spesa per consumi m/m Mag 0.4% 0.3% 
28/06/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Mag 0.1% 0.2% 
28/06/2019 12:30 US Indice dei prezzi al consumo Core a/a Mag 1.5% 1.6% 

 

I grafici presentati in questo 
rapporto sono stati realizzati con le 
piattaforme Bloomberg Professional 
e Metastock 

Web: www.ageitalia.net 
Email: info@ageitalia.net 
Tel: +39 080 5042657 
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Focus: E’ arrivato il momento del Dollarexit? 
 

Settimana che si conclude con il botto per il Dollaro, con la violazione delle 
importanti medie mobili a 200 giorni. 
 
Le due banche centrali più importanti al mondo hanno annunciato un 
ritorno alla cassetta degli attrezzi monetaria per ridare slancio e vigore a 
crescita e soprattutto un’inflazione in via di estinzione. 
 
Draghi si avvia verso l’uscita con l’annuncio di nuovo QE e taglio dei tassi nei 
prossimi mesi qualora le condizioni economiche non dovessero migliorare. 
 
La Federal Reserve è spaccata in due, ma anch’essa ridurrà il costo del 
denaro come chiede a gran voce il mercato qualora le informazioni che 
arriveranno da qui a luglio confermeranno un rallentamento economico in 
atto.  
 
Powell e Draghi hanno così legato la politica monetaria all’andamento dei 
dati macroeconomici.  
 
Dovessero a sorpresa svoltare verso l’alto, il mercato obbligazionario 
sarebbe costretto a rivedere le proprie stime aggressive.  
 
Il Treasury decennale è sceso da inizio anno di oltre 70 punti base, il Bund di 
50 e questa riduzione nel differenziale tassi Usa-Germania può solo in parte 
spiegare la ripresa di EurUsd da inizio mese. 
 
E’ quindi arrivato il momento di abbandonare il Dollaro? Come vedremo di 
seguito le premesse ci sarebbero, ma fino ad ora quello che mancava era la 
conferma dei prezzi. Uno dei livelli chiave già analizzato nelle settimane 
scorse è quella media mobile a 200 giorni che da mesi ha sempre costituito 
un ottimo argine ai tentativi di inversione. 
 
Per il Dollar Index questo livello di 96.50 è stato violato con decisione 
venerdì sera nelle ultime ore di contrattazione.  Per quello che riguarda 
EurUsd la linea del Piave è 1.136, violata solo marginalmente in chiusura.  
 
Questa settimana ci darà la conferma se la copertura dal rischio Dollaro 
dovrà essere una strategia obbligata per il resto dell’estate. 
 

EurUsd e Dollar Index hanno violato 
entrambe in chiusura la media mobile 

a 200 giorni 



Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.660 3 

24 Giu 2019 
Anno XIV n.660 

Fornitori di opportunità dal 1995 

FIGURA 1 
Dollar Index e EurUsd 

 
 
Per la prima volta dal 1950 il debito americano si sta deteriorando in un 
contesto economico in fase di boom. Un principio questo contrario al 
ragionamento del buon padre di famiglia che dovrebbe tendere a 
risparmiare nei momenti di benessere economico (lo stato accumula con 
entrate fiscali molto alte), riducendo nel contempo il carico debitorio 
(chiedendo meno denaro in prestito). 
 
Pictet nel suo recente Secular Outlook ha stimato come la spesa 
governativa statunitense ha stimolato la crescita economica del corrente 
ciclo per un ammontare del 2.6% di Pil, il livello più alto dal 1973. Tutto 
questo ha dato una bella spinta anche alle valutazioni del Dollaro pur in un 
contesto di twin deficit (commerciale + federale) nel quale si trovano i 
bilanci statunitensi.  
 
Il grafico seguente mostra sulle ordinate la deviazione di ogni singola divisa 
rispetto al suo teorico fair value combinata alla percentuale dei deficit (o 
degli avanzi) gemelli rispetto al Pil.  
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Chi sta più a sinistra nel grafico (come il Dollaro americano) risulta essere 
una valuta poco appetibile per effetto di un combinato di sopravalutazione 
+ deficit gemelli, teoricamente fattori bearish nel medio periodo. Rand 
sudafricano, Rupia indonesiana e Riyal dell’Arabia Saudita sono le altre 
divise con le valutazioni meno accattivanti. 
 
Guardando al lato opposto del grafico Rublo russo, Franco svizzero, Dollaro 
di Taiwan e Won sudcoreano le divise più interessanti in termini di 
valutazioni sempre secondo questa metrica. 
 

FIGURA 2 
Fair Value vs Twin Deficit 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 
Rand Sudafricano 
Settimana di progressi per diverse valute emergenti quella appena 
conclusa.  
Dal Real brasiliano fino al Rublo russo i guadagni sono stati 
compresi tra lo 0.5% e l’1% contro Euro.  
Spicca però il Rand sudafricano con un guadagno di quasi il 2%. 
Apprezzamento tutto accumulato nella giornata di martedì quando 
EurZar è sceso in modo deciso sulla notizia dell’incontro del 
Presidente Ramaphosa con i vertici della compagnia elettrica 
statale Eskom. Il Presidente ha ribadito la centralità e l’importanza 
della compagnia statale assicurando nuove misure finanziarie che 
permetteranno ad Eskom di migliorare la sua delicata condizione 
di bilancio e rilanciare gli investimenti visto che ancora oggi in Sud 
Africa i blackout sono frequenti a causa di una rete infrastrutturale 
inadeguata.  
Buon movimento per il Rand che sembra voler mettere in 
discussione la figura di testa e spalla rialzista formalizzata a inizio 
mese.  A 15.7, se raggiunto, il momento della verità.  
Up trend line rialzista e spalla destra insieme misureranno la forza 
dei sostenitori del Rand.  
Violare questo livello aprirebbe le porte ad un rafforzamento più 
consistente per la divisa sudafricana. Il rialzo in chiusura di 
settimana sembrerebbe scongiurare questa ipotesi bearish per 
EurZar. 

 

 

 

Peggiore della settimana 
Rupia Indiana 
A dire il vero questa settimana è stato il Dollaro 
americano la valuta peggiore contro Euro. La divisa 
emergente peggiore del lotto è stata la Rupia indiana 
che ha chiuso la settimana in calo molto marginale. 
La pubblicazione dei verbali dell’ultimo meeting di 
politica monetaria del 6 giugno ha aperto le porte a 
nuovi tagli nei tassi.  
A questo si è aggiunto il rimbalzo del prezzo del 
petrolio risalito di oltre 10%, dopo aver toccato un 
minimo a 50$ al barile. Essendo l’India un paese 
importatore anche questo ha zavorrato la Rupia. 
Il supportone di lungo periodo di 78 su EurInr sembra 
per il momento aver retto e dopo ripetuti tentativi il 
mercato sta andando ad aggredire la trend line 
ribassista in essere da novembre 2018.  
Sopra 79.5 per la EurInr si riaprirebbero le porte verso 
82. 
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Cambi emergenti: USD/MXN 
La decisione di Fitch di tagliare il rating di Pemex (Petroleos Mexicanos) 
declassandolo a junk bond ha spinto giù i prezzi delle obbligazioni emesse 
dalla compagnia petrolifera messicana, allargando al tempo stesso lo 
spread rispetto agli equivalenti titoli di stato.  

 

Basti pensare che lo spread fra i Cds di Pemex e del Messico è salito di ben 
100 punti base negli ultimi 3 mesi. Il costo per coprirsi dall’insolvenza di 
Pemex è posizionato adesso sopra i 340 punti base, il massimo da fine 
2016; nel mirino i massimi di inizio 2016 e marzo 2009 rispettivamente di 
440 e 500 punti base.  

 

FIGURA 3 
Spread CDS Pemex-Mexico vs UsdMxn 

 
 
 

Uno dei bond più liquidi sul mercato (Pemex $ 6.5% 03/2027) è sceso in 
pochi giorni del 4% confermando i timori del mercato.  
 
Come si vede dal grafico il sell off sui bond Pemex arriva in un contesto di 
Mxn in rafforzamento. Occasione di acquisto su Pemex o segnale di vendita 
sul Peso? 
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Di seguito forniamo una lista dei bond di Pemex quotati sul circuito EuroTlx 
a beneficio di coloro che volessero tentare l’ingresso, naturalmente con la 
premessa che il rischio è particolarmente elevato trattandosi di un 
emittente con problemi di debito non indifferenti. 
 
Al momento l’idea degli investitori sembra quella di una crisi di Pemex che 
non dovrebbe contaminare il debito sovrano messicano, pur essendo la 
società controllata dallo Stato e soprattutto un contribuente molto 
generoso. 
 
Come però indica Moody’s in un suo recente rapporto, l’economia 
messicana è destinata a rallentare a fine 2019 al 1.2% con i minori introiti 
fiscali che richiederanno tagli alle spese. A questo si aggiunge, sempre 
secondo Moody’s che ha messo sotto outlook negativo la compagnia 
petrolifera, la necessità di aiutare Pemex finanziando i piani di investimento 
e coprendo una generazione di cassa sempre più deficitaria.  
 
In realtà la crisi di Pemex arriva da lontano con una produzione in costante 
calo da oltre 10 anni, investimenti in caduta nell’ultimo lustro ed un debito 
che si è gonfiato in modo eccessivo. 
 

FIGURA 4 
Capex, Debito e Produzione di Pemex 

 
 
Per quello che riguarda il Peso Messicano nel rapporto con il Dollaro è 
evidente a livello grafico la fase di incertezza che attanaglia il mercato da 

Le tasse pagate da Pemex 
costituiscono il 20% del budget 

statale 
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tempo, ma ora il mercato si sta avvicinando al supporto chiave di lungo 
periodo a 18.75.  
 
Come tutte le fasi di questo tipo con massimi e minimi convergenti, l’uscita 
dei prezzi sopra le resistenze o sotto i supporti sancirà la futura direzione 
del cambio. La nostra uscita dal long MXN di qualche settimana fa non ha 
avuto il seguito che ci aspettavamo con una fiammata di EurMxn fino a 22.3 
prima di un rapido rientro. Una chiusura di UsdMxn sotto 18.40 sarebbe un 
segnale bullish importante per il Peso, ma fino ad allora ogni decisione di 
andare lunghi appare prematura. 

  

Indicazioni operative 
Tipo strumento ISIN Emittente Descrizione YTM Valuta di riferimento 

Bond US71654QBH48 Pemex 4.875% 01/2024 5,30% USD 

Bond XS0213101073 Pemex 5.5% 02/2025 3,86% EUR 

Bond US71654QCG55 Pemex 6.5% 03/2027 6,60% USD 

Bond US71654QBX97 Pemex 5.625% 01/2046 7,05% USD 
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Commodity currencies: AUD/USD 
Momento della verità per il Dollaro australiano e di conseguenza anche per 
le sorti dei mercati azionari emergenti. In Australia il mercato immobiliare, 
nonostante i tassi ai minimi storici, sta continuando a deteriorarsi con un 
calo su base annua che nel primo trimestre 2019 ha toccato il 7.4%. 
 
A questo si è aggiunto anche un atteggiamento molto dovish della banca 
centrale australiana sulla base di quanto è emerso dalla pubblicazione degli 
ultimi verbali di politica monetaria. I componenti della RBA sono d’accordo 
sulla necessità di procedere con nuove misure di riduzione del costo del 
denaro ed il mercato comincia già a scommettere con elevata probabilità ad 
un nuovo taglio nel meeting di agosto. 
 
L’Aussie è così sceso sotto la chiusura di 0.686 del gennaio 2016, 
trascinando con sé il rapporto di forza relativa tra Msci Emerging e Msci 
World.  
 
Le parole di Powell hanno permesso all’Aussie di rimbalzare, ma una rottura 
ribassista definitiva avrebbe impatti anche in termini di asset allocation 
geografica. 
 

FIGURA 5 
AudUsd vs Msci Emerging Market/Msci World 

 

La correlazione a 1 anno tra AudUsd e 
Msci Emerging Market è pari a 0.4 
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Supporti per AudUsd, ma anche e soprattutto per AudJpy. 
 
Come si vede dal grafico mensile 74 è un punto di svolta per il cross. Qui 
troviamo i minimi del 2010 e del 2011. Qui troviamo il 61.8% di 
ritracciamento dell’intero bull market 2009-2015. Uno sfondamento di 
questo supporto confermerebbe la figura di testa e spalla ribassista di 
lungo periodo con impatti  tecnici importanti. Sotto 74 non ci sarebbe infatti 
sostanzialmente nulla fino ai minimi del 2009.  
 
AudJpy sarà un’ottima sentinella da tenere sotto stretta osservazione per 
capire se sarà opportuno incrementare la protezione via Yen all’interno dei 
portafogli di investimento. 
 

FIGURA 6 
Dollaro australiano vs Yen giapponese 
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Analisi tecnica: CNY/JPY 
Deutsche Bank ha redatto un grafico a spirale nel quale ha ordinato in 
senso orario le valute dalle meno alle più convenienti mettendo insieme 
diversi criteri di valutazione fondamentali. Secondo questa metrica Lira 
turca e Yen risulterebbero le valute più convenienti, Franco svizzero e 
diverse valute asiatiche tra le più care.  
 

FIGURA 7 
Cheap/Expensive Forex 

 

Tra gli estremi cheap ed expensive saltano subito all’occhio Yen giapponese 
e Renmimbi cinese. Ed effettivamente, anche guardando il grafico del cross 
CnyJpy, la sensazione è quella di un progressivo ridimensionamento delle 
valutazioni di una a discapito dell’altra.  

Il rapporto di cambio si muove infatti da 20 anni all’interno di un ampio 
canale di regressione inclinato verso l’alto con le deviazioni standard che 
fanno da supporto/resistenza. 

Proprio nel 2019 la definitiva svolta verso il basso di CnyJpy che a questo 
punto dovrebbe preludere ad ulteriori ridimensionamenti almeno verso 
area 15. 

E per gli investitori europei, con il progressivo allargamento dello spread 
Giappone-Germania e soprattutto il pessimo indice ZEW componente 
aspettative uscito la settimana scorsa, mantenere il long sulla divisa 
nipponica appare una strategia ancora convincente. 

Sulla base del Big Mac Index lo Yen 
giapponese risulta sottovalutato del 

35% rispetto al Dollaro Usa 
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Lo Yen si confermerebbe così un hedge ancora a buon mercato per 
fronteggiare eventuali rischi finanziari futuri. Per il momento anche l’analisi 
tecnica concorda. 

FIGURA 8 
Renmimbi cinese vs Yen giapponese 
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Analisi tecnica: GBP/USD 
Come segnalato nel Cot FX della settimana scorsa stiamo cominciando a 
monitorare con estrema attenzione il sentiment sulla Sterlina. 
 
Il deterioramento è evidente, ma come sanno bene i nostri abbonati, per 
approcciare in modo contrarian una valuta servono movimenti 
storicamente estremi che possano garantire un adeguato premio per il 
rischio o comunque la possibilità di piazzare un trade con stop significativi 
non troppo lontani. 
 
E sul Pound molto lentamente tutto questo sta avvenendo. Se la cosa si 
sviluppa in concomitanza con il raggiungimento di livello tecnici significativi 
la vicenda si fa ancora più interessante. 
 
Il grafico che mette a confronto GbpUsd con l’esposizione net long/short dei 
non commercials ci mostra come l’esposizione short si sta dilatando, ma per 
cominciare a ragionare su un potenziale ingresso serve un rapporto open 
interest / net short inferiore al 35%. Ancora non ci siamo, ma la vicinanza 
dei livelli chiave sul Cable e su EurGbp impone una riflessione. 
 

FIGURA 9 
GBPUSD & Cot Report Non commercials 
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Allo stesso tempo non possiamo però ignorare come uno strappo sopra 
certi livelli (0.905 per EurGbp) proietterebbe il cross verso prezzi ben più 
elevati che non escluderebbero la parità. 
Siamo favorevoli all’avvio di un’opera di lenta accumulazione di Sterline, ma 
il rischio è alto e va ponderato. 
 
Sotto questo punto di vista una sorta di alert ci viene inviato dal 
differenziale dei rendimenti degli inflation linked di Germania e UK, i 
cosiddetti tassi reali. 
 
Quelli tedeschi sono negativi del 1.3%, ma i titoli inglesi sono ancora peggio 
con un -2.5% e questo per effetto di un’inflazione attesa in Gran Bretagna 
che per i prossimi 10 anni supera il 3.3% contro lo 0.8% della Germania. 
Come notiamo dal grafico lo spread (linea nera) è balzato nettamente verso 
l’alto da maggio in avanti con EurGbp che ha seguito fedelmente.  
 
Mentre lo spread ha però rotto già al rialzo le resistenze, su EurGbp stiamo 
arrivando solo ora nella zona critica. Un segnale anticipatore di un break 
verso l’alto del cross EurGbp oppure un movimento anomalo nel 
differenziale sui tassi reali?  
 
Visto che lo spread sta ritornando velocemente sui suoi passi sembrerebbe 
prevalere questa seconda ipotesi e sotto i 110 punti base sarebbe un 
eccellente indizio bullish a favore della Sterlina. 
 

FIGURA 10 
Eur/Gbp vs Spread rendimenti inflation linked Germania - UK 

 

Un titolo inflation linked a 10 anni 
britannico richiede un’inflazione 

media di almeno il 2,5% per offrire un 
rendimento nominale pari a zero 
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Analisi tecnica: EUR/CHF 
Il sentiment sul rame appare compatibile con un rimbalzo nelle quotazioni 
come evidenziato nel Cot Index Report di Age Italia la settimana scorsa. 
Anche osservando il rapporto di forza relativa tra rame e oro un long copper 
short gold potrebbe essere una strategia di trading fattibile da mettere in 
piedi nel periodo estivo, ma attenzione questo a condizione che la rottura 
bullish dell’oro di 1380 non risulti formalizzata nelle prossime sedute. E 
sotto questo punto di vista i 1400$ di venerdì sera non sono incoraggianti. 
A noi però interessano i riflessi sul mondo valutario ed il potenziale bottom 
di rame/oro potrebbe coincidere anche con un minimo provvisorio di 
EurChf. 
Non sempre preciso nei tempi, ma certamente nella direzionalità, il cross 
EurChf tende infatti a muoversi in sintonia con il rapporto rame/oro.  
Il supporto di 1.115 ieri ha ceduto di schianto ed uno sfondamento verso il 
basso da parte di EurChf avrebbe impatti notevoli sulle valutazioni del 
Franco.  
Sul mercato sembra farsi strada l’idea che la Swiss National Bank potrebbe 
tollerare un cambio fino a 1.05 in un contesto di nuovo QE da parte della 
BCE.  
Vedremo, ma se così fosse bisognerebbe andare ancora lunghi di oro e corti 
di rame. 
 

FIGURA 11 
EurChf vs Copper/Gold 

 

  

Indicazioni operative 
Tipo strumento ISIN Emittente Descrizione YTM Valuta di riferimento 

ETC JE00B3L54023 ETFS Long EUR Short CHF   Short CHF 

ETC JE00B3MR2Q90 ETFS Long CHF Short EUR   CHF 

ETC GB00B15KXQ89 ETFS Long Copper      

ETC JE00B1VS3770 ETFS Physical Gold     
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Laboratorio 
 

 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,9160 -0,58 -4,1 0,945 0,970 0,927 0,938 23 1,3 1,2 -2,6 -7,1 AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6758 -1,54 -3,1 0,709 0,743 0,692 0,703 8 1,7 1,5 -3,7 -8,0 AUD/CHF 
AUD/JPY 74,28 -0,43 -3,5 78,61 83,101 75,626 76,95 19 2,1 1,7 -4,6 -9,2 AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0504 -0,74 -1,0 1,059 1,080 1,049 1,061 44 1,2 1,1 -0,3 -2,4 AUD/NZD 
AUD/USD 0,6923 0,74 -3,4 0,712 0,759 0,692 0,703 42 1,7 1,5 -1,3 -6,9 AUD/USD 
EUR/AUD 1,6413 0,67 1,6 1,596 1,534 1,602 1,622 81 1,4 1,2 1,6 4,8 EUR/AUD 
EUR/BRL 4,3399 -0,61 -0,2 4,359 3,963 4,345 4,452 29 2,7 2,4 -1,5 -1,6 EUR/BRL 
EUR/CAD 1,5029 -0,01 -0,9 1,508 1,486 1,496 1,512 43 1,2 1,0 -1,1 -2,8 EUR/CAD 
EUR/CHF 1,1099 -0,87 -1,3 1,1318 1,137 1,119 1,130 17 1,0 0,9 -2,0 -3,6 EUR/CHF 
EUR/CNY 7,807 0,60 1,5 7,71 7,696 7,654 7,748 71 1,2 1,2 0,4 3,0 EUR/CNY 
EUR/CZK 25,59 0,20 -0,7 25,70 26,10 25,621 25,753 34 0,5 0,5 -0,6 -0,8 EUR/CZK 
EUR/GBP 0,8919 0,22 1,0 0,877 0,858 0,873 0,884 89 1,4 1,3 1,3 1,6 EUR/GBP 
EUR/HUF 323,86 0,56 -0,1 320,80 313,68 320,79 324,18 53 1,0 1,0 0,8 -0,2 EUR/HUF 
EUR/IDR 16090 -0,03 -0,3 16214 15697 15998 16119 55 1,0 0,8 -2,4 -1,9 EUR/IDR 
EUR/INR 79,119 1,12 0,0 79,32 77,12 77,76 78,90 65 1,6 1,4 -1,5 0,0 EUR/INR 
EUR/JPY 121,96 0,25 -2,0 125,42 127,26 122,10 123,75 38 1,5 1,3 -3,1 -4,8 EUR/JPY 
EUR/MXN 21,6999 1,20 -1,3 21,84 21,10 21,35 21,81 56 2,2 2,1 -1,2 -6,9 EUR/MXN 
EUR/NOK 9,663 -1,09 1,6 9,70 9,36 9,69 9,81 38 1,2 1,2 -1,1 2,4 EUR/NOK 
EUR/NZD 1,7255 -0,06 0,5 1,691 1,656 1,690 1,712 76 1,4 1,2 1,4 2,3 EUR/NZD 
EUR/PLN 4,2532 -0,06 -1,2 4,287 4,264 4,266 4,293 19 0,7 0,7 -1,1 -1,6 EUR/PLN 
EUR/RUB 71,6058 -0,74 -0,4 73,785 69,363 72,049 73,322 35 2,0 1,7 -4,9 -2,4 EUR/RUB 
EUR/SEK 10,628 -0,05 1,1 10,476 9,945 10,579 10,696 42 1,2 1,2 1,4 3,0 EUR/SEK 
EUR/TRY 6,6155 0,04 1,2 6,299 4,846 6,457 6,687 48 3,8 3,2 4,5 21,4 EUR/TRY 
EUR/USD 1,1366 1,42 -0,8 1,136 1,160 1,117 1,131 61 1,3 1,2 0,3 -2,5 EUR/USD 
EUR/ZAR 16,276 -2,10 0,9 16,08 15,327 16,052 16,543 56 3,0 2,7 -0,5 4,0 EUR/ZAR 
GBP/JPY 136,7 0,03 -2,1 143,00 148,92 138,77 141,25 21 2,1 1,8 -4,3 -6,3 GBP/JPY 
GBP/USD 1,274 1,19 -1,4 1,295 1,357 1,268 1,290 42 1,8 1,6 -1,0 -4,0 GBP/USD 
JPY/NZD 1,41 -0,32 2,2 1,35 1,303 1,370 1,396 69 1,9 1,8 4,5 7,4 JPY/NZD 
USD/BRL 3,8190 -1,97 0,1 3,838 3,437 3,864 3,970 29 2,9 2,6 -1,7 0,9 USD/BRL 
USD/CAD 1,3221 -1,42 -0,2 1,328 1,285 1,328 1,347 40 1,3 1,3 -1,3 -0,4 USD/CAD 
USD/CHF 0,9762 -2,27 -0,5 0,996 0,981 0,993 1,007 27 1,3 1,3 -2,3 -1,2 USD/CHF 
USD/CNY 6,8686 -0,81 2,3 6,79 6,641 6,824 6,875 63 0,7 0,7 0,1 5,6 USD/CNY 
USD/ILS 3,614 0,30 0,1 3,619 3,652 3,576 3,624 58 1,3 1,3 -1,1 0,3 USD/ILS 
USD/INR 69,61 -0,29 0,8 69,82 66,643 69,300 70,014 51 1,2 1,0 -1,8 2,6 USD/INR 
USD/JPY 107,3 -1,15 -1,1 110,39 109,92 108,77 109,98 17 1,2 1,0 -3,3 -2,4 USD/JPY 
USD/MXN 19,1191 -0,16 -1,2 19,23 18,28 19,01 19,39 46 2,2 2,0 -1,4 -4,4 USD/MXN 
USD/NOK 8,495 -2,55 1,4 8,53 8,103 8,585 8,746 39 1,8 1,7 -1,3 5,0 USD/NOK 
USD/RUB 63,000 -2,12 0,0 64,96 60,222 64,115 65,239 29 2,0 1,6 -5,2 0,1 USD/RUB 
USD/SEK 9,351 -1,42 2,0 9,23 8,607 9,384 9,535 36 1,7 1,6 1,1 5,6 USD/SEK 
USD/TRY 5,8204 -1,36 1,5 5,550 4,209 5,741 5,952 40 3,9 3,3 4,2 24,5 USD/TRY 
USD/ZAR 14,320 -3,47 1,0 14,16 13,284 14,26 14,73 53 3,3 3,0 -0,7 6,6 USD/ZAR 
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Legenda 
Chiusura: ultima rilevazione del venerdì. 

Var. %: variazione percentuale rispetto alla settimana precedente. La differente 
colorazione evidenzia l’intensità della performance: negativa (rossa) ovvero positiva 
(verde). 

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). Letture prossime all’ipercomprato di lungo 
periodo saranno evidenziate in rosso crescente; viceversa letture prossime ad 
ipervenduto saranno riportate in verde sempre più marcato. 

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. Anche in questo 
caso la colorazione esprimerà a rapido colpo d’occhio la prossimità ad eccessi 
rialzisti (rosso) o ribassisti (verde). 

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. 

12m Perf: Variazione percentuale conseguita dal cambio in oggetto negli ultimi 
dodici mesi.  
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Commitments of traders 
Non Commercial CAD CHF MXN GBP JPY EUR AUD NZD USD BRL RUB 

Long 19796 6317 143640 33155 28169 162795 43352 19552 40319 7692 37977 

Short 57867 21801 26834 85719 44734 215125 108215 44020 11770 30259 10227 

Netto -38071 -15484 116806 -52564 -16565 -52330 -64863 -24468 28549 -22567 27750 

Tot contratti 77663 28118 170474 118874 72903 377920 151567 63572 52089 37951 48204 

% Long su tot 25% 22% 84% 28% 39% 43% 29% 31% 77% 20% 79% 

% Short su tot 75% 78% 16% 72% 61% 57% 71% 69% 23% 80% 21% 

Percentile 13w 100% 100% 8% 0% 100% 100% 17% 0% 50% 50% 0% 

Percentile 52w 76% 90% 76% 33% 100% 45% 20% 29% 24% 29% 75% 

 
Commercial flat bearish flat flat bearish flat flat flat flat flat flat 

Long 70537 44573 52223 145152 63256 250067 103974 41640 1449 32779 21706 

Short 67737 15735 172858 77424 45768 222928 24195 13377 32314 10494 50753 

Netto 2800 28838 -120635 67728 17488 27139 79779 28263 -30865 22285 -29047 

Tot contratti 138274 60308 225081 222576 109024 472995 128169 55017 33763 43273 72459 

% Long su tot 51% 74% 23% 65% 58% 53% 81% 76% 4% 76% 30% 

% Short su tot 49% 26% 77% 35% 42% 47% 19% 24% 96% 24% 70% 

 
 
Proprio nel momento in cui Yen e Franco Svizzero hanno violato 
soprattutto contro Dollaro livelli tecnici importanti, il Cot Fx sembra 
suggerire prudenza visto l'eccesso di ottimismo accumulato su 
entrambe le divise.  
Ci permettiamo di dubitare circa l'inizio di un'inversione di tendenza per 
l'ancora ampia esposizione short da parte dei non commercials, ma 
soprattutto sullo Yen un doppio 100 nel Cot Fx era da tempo che non si 
vedeva. Se fino ad ora la forza di Yen era supportata da un sentiment 
troppo esposto al pessimismo, da ora in avanti questa stampella viene 
meno. 
Poco da segnalare sulle altre divise con Eur e Dollar Index sempre in 
territorio neutrale nonostante le importanti chiusure bearish di venerdì 
per il biglietto verde. 
Tornano in territorio neutrale anche Real e Rublo. Per la Sterlina 
prosegue il deterioramento del sentiment, ma ancora non siamo di 
fronte ad un estremo. 
 
 
 
 
  

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. 
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Impressum 
Strategie Valutarie è redatto dalla redazione Forex di AGE Italia srl tutte le 
settimane ed è distribuito tramite Internet. 
 
Per ogni informazione relativa ai costi e alle modalità di abbonamento, inviare una 
e-mail a info@ageitalia.net o contattare la redazione allo 080/5042657 (fax: 
080/33931172). 
Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, anche parziale. L’autore si riserva il diritto 
di perseguire i violatori in tutte le sedi, compresa quella penale. 
 
Operare in borsa presenta dei rischi che possono comportare la perdita del capitale 
investito. Il presente rapporto ha lo scopo di fornire informazioni utili per prendere 
consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta 
o sollecitazione per l’acquisto o vendita di titoli. 
 
Le informazioni contenute provengono da proprie valutazioni effettuate sulla base 
di dati pubblicamente disponibili o da fonti giudicate comunque attendibili, di cui 
tuttavia non si può garantire l’esattezza. 
 
Nessuna responsabilità può essere imputata ad AGE Italia per operazioni basate sul 
suo rapporto, che si rivelino successivamente errate. AGE Italia può avere 
direttamente o indirettamente una posizione sui titoli oggetto di analisi: in tal caso di 
cita esplicitamente il conflitto di interessi. 
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