
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Se le valute sono un termometro delle tensioni finanziarie a livello 
mondiale, allora la crescita della volatilità nel FX da aprile deve suonare 
come un campanello d’allarme anche per quei mercati che finora sono 
stati stranamente calmi e tranquilli. La divergenza che ci propone 
Bloomberg a livello grafico tra l’indice JPM Global FX Volatility Index e la 
volatilità sulla borsa americana è evidente. 
Vedremo se sono i trader valutari ad essere eccessivamente agitati, ma nel 
frattempo EurUsd sembra aver svolto esattamente il compitino che 
avevamo pronosticato. 
Grazie anche ad un sentiment che settimana dopo settimana sembra 
alzare le quotazioni dell’Euro (vedi sezione dedicata Cot Fx), il cambio ha 
arrestato per il momento la sua corsa dove doveva farlo. Il supporto di 1.15 
è stato messo ripetutamente sotto pressione nell’ultima ottava, ma senza 
successo con la chiusura arrivata sopra la bullish trend line. Anche dal 
Macd sembra arrivare quella conformazione che a dicembre 2017 favorì la 
ripartenza della moneta unica europea. Vedremo nei prossimi giorni se, 
nonostante le divisioni interne all’Eurozona, EurUsd avrà la capacità di 
ripartire all’attacco della media mobile a 200 giorni posizionata a 1.19. 
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UsdCny 
 
Fra qualche settimana questa potrebbe rivelarsi un’ottima notizia per 
i possessori di Bitcoin (vedi ultimo Bit Report e legame intermarket 
tra le due valute) ma la debolezza del Renminbi cinese era 
francamente da mettere in preventivo e più volte lo abbiamo 
evidenziato su queste pagine. 
Chi ha buona memoria ricorderà come uno dei nostri tipici indicatori 
contrarian sui mercati valutari (le emissioni di Banca Imi in valuta) 
segnalava un interesse elevato da parte del pubblico retail italiano per 
il Renmimbi, interesse confermato anche dalle tante domande 
presenti sui forum online italiani di strumenti ETF aventi come 
sottostante i bond cinesi. 
Guarda caso proprio a fine marzo è arrivato il secondo minimo a 6.25 
di UsdCny con tanto di divergenza rispetto all’RSI settimanale. 
Da quel momento in avanti detenere Dollari americani rispetto al 
Renmimbi cinesi è stata una scelta più conveniente con il cambio 
passato da 6.25 a 6.50 in poche settimane. 
Adesso UsdCny è tornato a salire sopra la vecchia trendline rialzista, 
ma anche sopra i due minimi 2016-2017, un segnale da monitorare 
con attenzione perché la valuta potrà essere uno degli strumenti a 
disposizione di Pechino per contrastare la ostile politica commerciale 
americana sui dazi.  
Guardia alta quindi sul Renmimbi anche perché tecnicamente 
potremmo vivere una situazione similare a quella che nell’estate del 
2015 scatenò la svalutazione. 
I tassi reali cinesi a 10 anni rimangono vicini a quel 2% che 
accompagnò i bond di Pechino per tutto il 2014-2015 prima di una 
drastica caduta degli stessi dopo il famoso agosto 2015. Spazio per 
un easing monetario cinese c’è tutto. 
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UsdZar 
 

Sappiamo molto bene come il prezzo delle commodities influenza 
l’andamento delle valute emergenti. Alcune sono più sensibili al prezzo del 
petrolio, altre a quello del rame, altre ancora a quello dei cosiddetti 
“preziosi”. Il Rand sudafricano in particolare vanta un profilo grafico 
assimilabile a quello dell’indice Bloomberg Precious Metals. 
Mentre il palladio sta leggermente ritracciando dai massimi storici, l’oro e 
l’argento ristagnano, è il platino il vero anello debole della catena con prezzi 
scivolati ai minimi dal 2005. Ricordiamo che il Sud Africa è uno dei maggiori 
produttori mondiali. 
Svanito l’effetto Ramaphosa (il nuovo premier che ha sostituito Zuma) i 
bond sudafricani hanno subito nelle ultime settimane il peggior deflusso da 
investitori esteri da settembre 2008, i tempi del fallimento di Lehman. 
UsdZar, qui riportato su scala inversa, ha subito la pressione dei venditori 
con EurZar che è andato a sua volta a colpire e superare quell’area di 16 
indicata la settimana passata come certa. 
Molto chiaro come adesso le sorti del Rand si legano anche all’andamento 
del prezzo dei preziosi, pure loro su supporti chiave. Un cedimento delle 
commodities non potrebbe non essere seguito da analoga caduta da parte 
del Rand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Commodity currencies 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese  Evento  Periodo Previsto  Precedente 

25/6/2018 10:00 DE IFO Survey - Business Expectations Giu  98.5 

25/6/2018 10:00 DE IFO Survey - Current Conditions Giu   102.2 

25/6/2018 10:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Giu  106.0 

25/6/2018 14:30 US Vendite di case nuove Mag 665K 662K 

27/6/2018 14:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Mag -0.6% -1.7% 
28/6/2018 11:00 EU Indice fiducia consumatori area Euro Giu   0.2 
28/6/2018 11:00 EU Indice sentiment area Euro Giu  112.5 
28/6/2018 11:00 EU Indice fiducia industrie area Euro Giu   6.8 
28/6/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Giu  0.3% 
28/6/2018 11:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Giu   1.0% 
28/6/2018 14:30 US Prodotto interno lordo effettivo - var. trim.le Q1 2.2% 2.2% 
28/6/2018 14:30 US Prodotto interno lordo - var. trim.le Q1 1.9% 1.9% 
29/6/2018 11:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Giu  1.9% 
29/6/2018 14:30 US Redditi personali m/m Mag 0.4% 0.3% 
29/6/2018 14:30 US Spesa per consumi m/m Mag 0.4% 0.6% 
29/6/2018 14:30 US Indice dei prezzi al consumo Core m/m Mag 0.2% 0.2% 
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NokSek 
 

Dal punto di vista tecnico sembra proprio che il mercato continui a 
preferire la Corona norvegese a quella svedese, questo alla luce di un 
rapporto NokSek che da inizio 2018 è salito di oltre l’8%. 
L’elemento interessante della vicenda è che questa salita sta tentando di 
violare un bear market decennale oltre che una figura di testa e spalla 
rialzista. Se questo pattern risultasse formalizzato nei prossimi mesi gli 
obiettivi sarebbero ambiziosi per la divisa norvegese (1.20) confermando 
come un trade long Nok short Sek sarebbe estremamente vantaggioso 
per coloro che svolgono con regolarità l’attività di carry trade. Unire 
infatti un vantaggio valutario ad un vantaggio di tasso di interesse (ed 
attualmente il differenziale di rendimento tra 10 anni Norvegia e Svezia 
è superiore a 125 punti base) è il massimo per uno speculatore. 
Prima di tifare contro gli svedesi (ed in tempo di mondiali di calcio 
mancati per causa loro ci sta…) serve una definitiva rottura tecnica della 
solida resistenza di 1.10.   
Stagionalmente l’estate non appare il momento migliore per avere 
questo tipo di evoluzione come ci mostra il grafico che riportiamo 
sopra e che riporta l’andamento discendente di NokSek nel periodo 
giugno-agosto. 
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EurJpy 
 

La settimana scorsa aspettavamo dall’indice Zew tedesco 
un’indicazione sulla direzione di EurJpy e possiamo dire che la 
risposta è arrivata. L’evoluzione successiva del cross all’ulteriore 
peggioramento nella componente aspettative ha chiarito ancora una 
volta che non si potrà assistere ad uno scenario bullish per EurJpy fino 
a quando non migliorerà il quadro congiunturale prospettico. 
L’aspetto nuovo delle ultime settimane sullo Yen è il ritorno degli 
hedge fund ad una situazione, seppur modesta, di net long. Nel 2011-
2012 e nel 2016 questo comportamento anticipò di qualche mese la 
formazione di un bottom primario per UsdJpy. 
Considerata la vicinanza della resistenza primaria di area 110/111 ed 
appunto la necessità di vedere un ispessimento delle posizioni lunghe 
di Yen detenute dagli speculatori, ulteriore forza di Yen nei mesi estivi 
crediamo sia lecita attendersela a conferma della capacità della 
valuta nipponica di essere un eccellente strumento di difesa nei 
momenti di maggiore volatilità. 
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AudUsd 
 

Non avevamo grande fiducia nel Dollaro australiano ed il movimento 
della fine di settimana scorsa è da manuale dell’analisi tecnica. Rottura 
ribassista della up trend line in essere dal 2016 ad aprile, return move 
fino a 0.767 (dove tra l’altro passa la trend line che unisce i minimi 
decrescenti dal 2018) e nuova pesante gamba ribassista che si è andata a 
fermare sul 61.8% di ritracciamento del precedente rialzo cominciato nel 
2016. 
Considerando che questa fase di debolezza dell’Aussie è arrivata in un 
mese, quello di giugno, che negli ultimi 20 anni lo ha visto salire in ben 15 
casi, è evidente come i problemi sottostanti ci sono tutti. 
I verbali dell’ultimo meeting RBA pubblicati lunedì scorso hanno 
evidenziato un certo ottimismo su crescita ed inflazione con notevoli 
incertezze legate a guerre commerciali, tensioni in Europa ed instabilità 
nel mondo emergente per effetto del combinato Dollaro forte – tassi in 
rialzo. 
Il differenziale di tasso tra Australia e Stati Uniti ha toccato la scorsa 
settimana un nuovo minimo storico, con il decennale americano che 
“rende” 25 punti base in più rispetto all’equivalente australiano. Non ci 
vuole molto a capire a livello grafico dove si posizionava il cambio a fine 
anni ’90 in condizioni analoghe e secondo questo semplice metro di 
misura AudUsd sembrerebbe destinato a scendere. 
Anche rispetto alla media del cambio effettivo reale australiano degli 
ultimi 40 anni, l’attuale valutazione dell’Aud sta sopra un abbondante 
10% (confermando una non sottovalutazione dal punto di vista 
fondamentale). Stesso discorso lo troviamo anche utilizzando il metro 
della parità dei poteri d’acquisto che individuerebbe in 0.66 il teorico fair  
value tra Aud e Usd. Per il momento meglio attendere l’ingresso su Aud. 
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AudUsd 
 

 
 

Commodity currencies 
 

 
 

UsdRub 
 

Nelle settimane scorse avevamo evidenziato l’importante livello di 
supporto raggiunto da EurRub con la valuta russa che in area 72 
ancora una volta ha mostrato una debolezza accentuata dal brusco 
ribasso nel prezzo del petrolio di venerdì 15. 
Il prezzo del greggio fino a venerdì pomeriggio aveva perso oltre il 
10% dai massimi di fine maggio, un comportamento assecondato da 
UsdRub salito di oltre il 4%.  
Se il petrolio è riuscito a rimbalzare in modo molto consistente 
venerdì sera, per il Rublo l’uscita dalla fase triangolare recente sembra 
essere il preambolo a quel movimento di forza del Dollaro che 
verrebbe supportato anche dall’obiettivo del doppio minimo 
formalizzato ad aprile 2018 e posizionabile in area 67 (anche zona di 
transito del 38.2% di ritracciamento dell’intero ribasso di UsdRub 
85.9-55.5). Staremo a vedere in apertura di settimana se la ripresa del 
petrolio aiuterà nel breve periodo la divisa russa ad evitare lo scenario 
negativo prospettato. 
Visto che gli ultimi tre mondiali hanno coinvolto tre paesi del BRICS, 
Sud Africa nel 2010 e Brasile nel 2014 oltre naturalmente la Russia 
nel 2018, il grafico ci fa vedere come l’ipotesi che un evento di questo 
tipo rende preferibile la valuta del paese ospitante rispetto alle altre è 
assolutamente inconsistente. 
Il Rand sudafricano nel 2010 ed il Real brasiliano nel 2014 non si 
mossero assolutamente in controtendenza rispetto alle altre valute 
emergenti nei mesi successivi. Nessun effetto mondiale insomma. 
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UsdRub 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9862 0,50 -0,9 0,984 0,986 0,973 0,987 77 1,5 1,4 0,2 
AUD/CHF 1,3594 1,03 -0,1 1,337 1,312 1,330 1,353 78 1,8 1,6 2,9 
AUD/JPY 81,80 -0,64 -0,4 84,06 85,736 81,761 83,59 36 2,2 2,0 -4,7 
AUD/NZD 1,0766 0,60 1,3 1,079 1,091 1,070 1,084 43 1,4 1,3 -1,8 
AUD/USD 0,7439 -0,01 -0,7 0,767 0,790 0,749 0,762 28 1,9 1,8 -3,9 
CAD/CHF 0,7442 -1,47 0,6 0,760 0,776 0,753 0,768 17 2,0 1,9 -3,0 
CHF/NOK 8,19 0,28 -2,4 8,23 8,05 8,10 8,24 54 1,8 1,8 -0,2 
CHF/SEK 8,944 1,65 -0,1 8,66 8,441 8,695 8,892 63 1,9 2,4 5,0 
EUR/AUD 1,5657 0,47 1,3 1,551 1,492 1,553 1,578 52 1,7 1,5 1,4 
EUR/CAD 1,5459 0,90 1,0 1,527 1,470 1,520 1,547 65 1,7 1,7 1,6 
EUR/CHF 1,1514 -0,54 2,4 1,1593 1,140 1,159 1,174 25 1,1 1,3 -1,4 
EUR/CNY 7,579 1,42 -0,3 7,67 7,650 7,500 7,622 50 1,5 1,5 -1,9 
EUR/CZK 25,79 0,27 -1,4 25,66 26,35 25,540 25,772 76 0,7 0,9 0,9 
EUR/GBP 0,8782 0,54 -0,1 0,879 0,843 0,871 0,882 52 1,5 1,3 -0,8 
EUR/HUF 324,58 0,72 2,7 313,42 308,27 316,02 319,88 92 1,0 1,1 4,1 
EUR/ISK 125,99 0,89 1,5 123,09 131,96 122,59 124,45 75 1,5 1,4 2,0 
EUR/JPY 128,16 -0,22 0,7 130,35 127,87 128,06 130,64 34 1,9 1,9 -3,4 
EUR/NOK 9,438 -0,23 -0,1 9,54 9,14 9,48 9,60 15 1,4 1,2 -1,6 
EUR/NZD 1,6873 1,01 2,3 1,675 1,627 1,674 1,699 44 1,7 1,5 -0,4 
EUR/PLN 4,3217 0,85 1,0 4,237 4,242 4,243 4,294 68 1,1 1,3 2,3 
EUR/SEK 10,317 1,21 1,9 10,059 9,599 10,189 10,355 49 1,4 1,7 3,5 
EUR/TRY 5,4502 -0,71 6,9 4,809 3,803 5,148 5,371 65 2,7 4,4 16,3 
EUR/USD 1,1655 0,41 0,9 1,190 1,175 1,173 1,194 30 1,7 1,8 -2,6 
EUR/ZAR 15,657 0,44 1,9 15,07 14,753 14,865 15,417 77 3,2 3,4 3,8 
GBP/AUD 1,7824 -0,06 1,1 1,764 1,778 1,770 1,800 49 1,9 1,7 2,3 
GBP/CAD 1,7605 0,42 0,9 1,736 1,750 1,734 1,764 67 1,9 1,7 2,5 
GBP/CHF 1,3098 -1,05 1,6 1,318 1,357 1,321 1,339 24 1,7 1,4 -0,7 
GBP/JPY 145,83 -0,74 0,7 148,22 152,57 146,23 148,96 35 2,2 1,9 -2,6 
GBP/NOK 10,735 -0,80 0,0 10,85 10,88 10,77 10,96 29 2,0 1,8 -0,8 
GBP/SEK 11,739 0,60 1,5 11,44 11,426 11,596 11,829 49 1,9 2,2 4,4 
GBP/USD 1,3268 -0,11 0,9 1,353 1,400 1,338 1,359 23 1,8 1,7 -1,7 
JPY/NZD 1,32 1,26 1,2 1,28 1,276 1,289 1,316 57 2,1 1,9 3,1 
USD/BRL 3,7852 1,50 2,2 3,411 3,148 3,576 3,702 72 2,5 3,5 12,6 
USD/CAD 1,3269 0,53 0,0 1,283 1,257 1,285 1,308 84 1,7 1,7 4,3 
USD/CHF 0,9878 -0,96 0,7 0,975 0,971 0,979 0,992 51 1,6 1,4 1,2 
USD/CNY 6,5027 1,01 -1,4 6,45 6,520 6,366 6,416 85 0,8 0,7 0,7 
USD/CZK 22,11 -0,19 -1,2 21,59 22,557 21,434 21,945 73 2,0 2,4 3,4 
USD/ILS 3,603 -0,55 0,5 3,541 3,661 3,548 3,603 63 1,5 1,5 3,0 
USD/INR 67,86 -0,29 1,4 65,76 64,070 66,770 67,536 66 0,9 1,2 3,7 
USD/ISK 108,10 0,47 0,8 103,54 112,454 103,40 105,69 83 2,1 2,2 4,7 
USD/JPY 109,96 -0,63 -0,2 109,59 109,206 108,55 110,14 61 1,7 1,4 -0,8 
USD/NOK 8,091 -0,69 -1,6 8,02 7,832 7,969 8,142 55 2,1 2,2 0,9 
USD/SEK 8,852 0,79 0,4 8,46 8,215 8,577 8,786 66 2,0 2,6 6,2 
USD/SGD 1,3580 0,55 -0,7 1,34 1,351 1,331 1,345 79 1,0 1,0 1,4 
USD/TRY 4,6763 -1,12 3,7 4,042 3,260 4,343 4,555 67 2,8 4,9 19,4 
USD/TWD 30,297 0,55 -0,1 29,79 30,64 29,65 29,99 84 1,1 1,2 1,8 
USD/ZAR 13,433 0,03 0,8 12,68 12,659 12,54 13,04 84 3,4 3,9 6,6 

 
 

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 45738  18837  60316  46892  46565  190684  32212  14656  37341  5498  10442  10418  

Short 59752  50794  71581  66098  82127  154566  75311  30596  19269  33522  2657  569  

Netto -14014  -31957  -11265  -19206  -35562  36118  -43099  -15940  18072  -28024  7785  9849  

Tot contratti 105490  69631  131897  112990  128692  345250  107523  45252  56610  39020  13099  10987  

% Long su tot 43% 27% 46% 42% 36% 55% 30% 32% 66% 14% 80% 95% 

% Short su tot 57% 73% 54% 58% 64% 45% 70% 68% 34% 86% 20% 5% 

Percentile 13w 100% 50% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 17% 58% 17% 

Percentile 52w 27% 12% 2% 12% 75% 0% 0% 2% 100% 4% 16% 27% 

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

Long 85775  68626  87627  94733  80588  208997  81295  26057  1679  33174  0  5992  

Short 92059  13498  72316  60941  35571  251900  20747  5726  24787  4048  7415  15746  

Netto -6284  55128  15311  33792  45017  -42903  60548  20331  -23108  29126  -7415  -9754  

Tot contratti 177834  82124  159943  155674  116159  460897  102042  31783  26466  37222  7415  21738  

% Long su tot 48% 84% 55% 61% 69% 45% 80% 82% 6% 89% 0% 28% 

% Short su tot 52% 16% 45% 39% 31% 55% 20% 18% 94% 11% 100% 72% 

 

 

 
Sembra proprio che il mercato si stia preparando ad un 
alleggerimento sulle posizioni in Dollari nelle prossime settimane e 
chissà che il rimbalzo del petrolio di venerdì sera non rappresenti 
anche un segnale temporaneo di forza per le commodities. 
Questa settimana infatti si sono accesi i segnali bullish anche per 
l'Euro, un evento che coincide con l'ulteriore ispessimento delle 
posizioni net long di Dollar Index a sua volta confermato per la terza 
settimana consecutiva in posizione di Cot Fx bearish. 
L'elemento particolare sta proprio nel fatto che gli hedge fund si 
mantengono net long di Euro a fronte di un posizionamento short su 
praticamente tutte le altre majors. Un elemento di forza per l'Euro? 
Vedremo, ma assieme al doppio Cot Fx zero per l'Euro, questa 
settimana segnaliamo anche i segnali bullish su Aud e Nzd oltre 
all'approssimarsi di un analogo segnale su Sterlina e Yen.  
Conferme ancora per il Peso messicano che dovrebbe proseguire nel 
suo recupero, così come per il Real brasiliano. 
 

 

 
 
 
 

 

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. 

 


