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Appuntamenti macro 
della prossima settimana 

 
Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 

01/07/2019 07:55 DE Indice PMI settore manifatturiero Giu 45.4 44.3 
01/07/2019 08:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Giu 47.8 47.7 
01/07/2019 09:00 EU Tasso di disoccupazione Mag 7.6% 7.6% 
01/07/2019 14:00 US Indice ISM settore manifatturiero Giu 51.2 52.1 
01/07/2019 14:00 US Spesa per costruzioni m/m Mag 0.1% 0.0% 
01/07/2019 14:00 US Spesa per costruzioni a/a Mag   -1.2% 
03/07/2019 12:30 US Bilancia commerciale Mag $-53.2B $-50.8B 
03/07/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 220K 227K 
03/07/2019 12:30 US Ordini all'industria m/m Mag -0.3% -0.8% 
03/07/2019 14:00 US Indice ISM settore servizi Giu 55.9 56.9 
04/07/2019 09:00 EU Vendite al dettaglio m/m Mag 0.4% -0.4% 
04/07/2019 09:00 EU Vendite al dettaglio a/a Mag   1.5% 
05/07/2019 12:30 US Salariati non agricoli m/m Giu 165,000 75,000 
05/07/2019 12:30 US Tasso di disoccupazione Giu 3.6% 3.6% 
05/07/2019 12:30 US Retribuzione media oraria m/m Giu 0.3% 0.2% 
05/07/2019 12:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Giu 34.5hrs 34.4hrs 

 

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: Costa sempre meno coprirsi dal 
rischio Dollaro 
 

 

Avevamo messo in guardia la settimana scorsa circa la necessità di 
attendere una conferma dell’ormai arcinota rottura della media mobile a 
200 giorni su EurUsd posizionata a 1.137. 
 
Dopo una breve escursione in territorio 1.14 l’Euro ha ripiegato, ma 
sostanzialmente anche questa settimana non ha sciolto le riserve. 
 
Tutto ciò nonostante un Powell sempre più colomba e disponibile ad un 
taglio nei tassi a luglio. 
 
Il mercato evidentemente aspetta il trigger giusto per muoversi ed una 
manovra sui tassi non appare avere le caratteristiche per essere decisiva nel 
movimento di EurUsd.  
 
Al di là del solito “siamo pronti ad intervenire”, Powell ha dibattuto la 
settimana scorsa al Council on Foreign Relations di New York sugli 
avvenimenti che potrebbero verificarsi a breve ed essere la chiave di volta 
per invertire la rotta sul costo del denaro americano. 
 
Il pensiero è subito andato al G20. L’incontro tra Trump e Xi 
apparentemente ha portato una notizia positiva. I negoziati ripartiranno.  
 
Ciò non significa che la guerra commerciale è finita, ma che altro tempo per 
la diplomazia è stato comprato. 
 
Vedremo come reagirà il mercato in apertura di settimana confermando 
come una rottura di 1.145 dovrebbe dare la stura alla debolezza del Dollaro. 
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FIGURA 1 
Euro vs Dollaro americano 

 
 
Quello che è certo è che il costo per coprire un attivo in Dollari è in caduta 
libera.  
 
Dal top di quasi 340 punti base toccato a novembre 2018 siamo scesi di 
quasi 100 punti base. Un bel margine di risparmio su tutti quei prodotti Eur 
hedged che sembrava poco sensato acquistare l’anno passato quando, al 
netto della copertura, avevano rendimenti negativi. 
 
L’aspetto forse più interessante è legato però alla violazione della media 
mobile a 200 giorni che da anni guidava la salita del costo di hedging. 
 
I prossimi mesi dovrebbero quindi favorire una ulteriore limatura del costo 
di copertura del Dollaro rendendo opportuno mantenere, se non 
incrementare, la quota parte di investimenti Eur hedged. 

 

Dal picco di costo della copertura 
Dollaro di novembre 2018 il biglietto 

verde si è svalutato di solo l’1% 
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FIGURA 2 
Costo copertura annuo rischio cambio Dollaro Usa 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 

Dollaro neozelandese 
La decisione della banca centrale neozelandese di mantenere i 
tassi invariati al 1.5% ha favorito il rally del Kiwi in un mondo 
affamato di rendimento. Nemmeno lo statement della RBNZ a 
margine della decisione sembra aver spaventato il mercato. La 
banca centrale ha infatti affermato che ulteriore supporto dalla 
politica monetaria sarà probabilmente necessario.  
Tradotto, ad agosto è probabile un nuovo taglio nel costo del 
denaro.  
In realtà però il mercato sta scommettendo sul G20. Dollaro 
australiano e neozelandese sono le valute più interessate ad un 
accordo tra Cina – Stati Uniti.  
Tecnicamente quella in corso appare una semplice correzione 
all’interno di un movimento rialzista cominciato a marzo. La media 
mobile a 200 giorni di 1.692 dovrebbe fornire un primo supporto 
importante per il proseguimento del trend, mentre in caso di 
sfondamento prevarrebbe l’idea di un ampio trading range in corso 
con probabile ritorno verso i minimi di area 1.63. 

 

 
 

Peggiore della settimana 
Sterlina inglese 
Dedicheremo uno speciale Forex Portfolio all’investimento 
obbligazionario in Sterline mercoledì prossimo, ma per 
EurGbp siamo ormai arrivati in prossimità del nostro 
primo obiettivo di 0.90.  
Otto settimane consecutive di rialzo hanno spinto il cross 
a ridosso della trend line che unisce i massimi decrescenti 
2017 e 2018. Il probabile insediamento di Boris Johnson a 
Downing Street fa temere al mercato un no deal e la 
Sterlina si muove di conseguenza anche perché non è più 
puntellata da aspettative di rialzo nei tassi da parte della 
Bank of England. 
Il test della media mobile a 200 giorni è stato fatale al 
Pound dal quale gli investitori sono usciti in modo 
massiccio. Ora siamo di fronte ad una prima resistenza 
importante. Andare oltre aprirebbe le porte a 0.935 dove 
si troverebbe l’ultimo scoglio tecnico prima della parità. 
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Analisi tecnica: EUR/JPY 
Il doppio minimo di EurJpy realizzato nel mese di giugno poco sotto 121 non 
è stato generato da una spiccata debolezza dello Yen quanto dalle 
ricoperture sull’Euro innescata dal rimbalzo di EurUsd.  

 

Questo lo possiamo dedurre dal persistere della discesa di UsdJpy di cui 
parleremo tra poco. 

Per quello che riguarda EurJpy non c’è ombra di dubbio che sarà il test della 
resistenza di 123.20/123.65 a farci capire se sarà opportuno uscire dal trade 
long Yen. 

 

A confermare come un atteggiamento benigno verso lo Yen appare ancora 
sostenibile, c’è l’andamento dell’indice tedesco Zew componente aspettative 
uscito di recente.  

 

Dopo un effimero rimbalzo lo Zew ha infatti ricominciato a scendere e 
questo movimento appare poco propizio ad una risalita di EurJpy. 

 

L’analisi tecnica serve però anche ad intercettare germogli di nuove 
tendenze e se i tassi decennali americani a lunga scadenza (soprattutto 
reali) ricominceranno a muoversi verso l’alto le conseguenze sullo Yen 
(soprattutto UsdJpy) saranno inevitabili.  

 

FIGURA 3 
EurJpy vs Zew index expectation 
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Andando proprio su UsdJpy il movimento degli ultimi 8 mesi può in 
apparenza sembrare di quelli molto pesanti considerando che siamo scesi 
di 7 figure da 114.5.   
 
In realtà siamo di fronte ad uno dei livelli di volatilità più bassi della storia di 
UsdJpy.  
 
Se misurato ad esempio con l’ampiezza della bande di Bollinger su scala 
mensile, la distanza tra la upper e la lower è scesa sotto il record minimo del 
7.5% registrato nel 2007.  
 
Quell’evento anticipò una caduta pesantissima per il Dollaro di quasi il 40% 
che culminò con il minimo di 75 contro Yen nel 2011.  
Ricordiamo che quello fu l’anno in cui l’oro toccò il suo massimo ad un soffio 
da quota 2000 $.  
 
Molto interessante anche il grafico a candele annuali di UsdJpy.  
Siamo al quarto anno di ribasso con una precisione quasi certosina nel 
toccare ogni anno la linea di tendenza che unisce i massimi decrescenti.  
 
Una chiusura di 2019 sopra 112.5 archivierebbe questa parentesi negativa 
per UsdJpy, mentre una chiusura sotto la media mobile a 15 anni proprio 
ora sollecitata, aprirebbe le porte ad uno scenario bearish per la valuta 
americana. 
 

FIGURA 4 
Dollaro americano vs Yen giapponese 
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Crypto currencies: Bitcoin 
E’ tornata la febbre da criptovalute a giudicare dal rally poderoso messo 
insieme in questi primi sei mesi dell’anno da Bitcoin & soci. Sono passate 
meno di due settimane dall’ultimo Bit Report, ma l’evoluzione successiva 
merita un approfondimento. 
 
Ad inizio anno BTC quotava 3700 $, un valore che si è moltiplicato per oltre 
3.5 volte arrivando a sfiorare i 14000 $ nella seduta di mercoledì sera. 
In quella giornata il rialzo era stato di oltre il 20% prima del flash crash 
notturno causato dal blackout che ha coinvolto l’exchange Coinbase.  
 
Era solo l’antipasto al giovedì nero in cui Bitcoin è sceso sotto gli 11 mila $. 
 
E’ comunque un dato di fatto tecnico che durante questa salita travolgente 
sono saltati come birilli in una settimana i ritracciamenti di Fibonacci del 
38.2% (9400) e 50% (11350), oltre che aver visto sollecitato il 61.8% a 13275.  
 
Due terzi del bear market sono stati recuperati. 
 
Siamo di fronte forse alla prima bolla speculativa della storia che dopo un 
anno e mezzo si è già rigonfiata, ma viviamo tempi eccezionali sotto tanti 
punti di vista ed evidentemente anche Fugnoli nel suo ultimo “Il Rosso e il 
Nero” si è lasciato sedurre dai beni rifugio (compreso Bitcoin) 
https://bit.ly/2tmgIPz. 
 

FIGURA 5 
Bitcoin e bolle speculative 

 

Il rapporto tra Bitcoin e oro ha toccato 
quota 9 once per Bitcoin, il livello più 

alto da gennaio 2018 
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Ma ora come si muoverà Bitcoin? 
Il modello Bitcoin-Renminbi che seguiamo con molta attenzione prevede 
una mini correzione da 1-2 settimane prima di un rally fino alla fine di 
agosto, che precederebbe un autunno complicato. 
 
Scenario che appare compatibile con l’andamento del cosiddetto multiplo di 
Mayer, ovvero quell’indicatore che in passato ha segnalato l’entrata in 
modalità “eccesso speculativo” da parte del prezzo di Bitcoin.  
 
Ci eravamo lasciati nel precedente Bit Report con un valore di 1.60, ma 
proprio la settimana scorsa il mercato ha toccato la soglia fatidica di 2.4. 
Alla luce di questo possiamo dire che siamo passati dalla fase di crescita 
vigorosa (ma priva di eccessi) ad un rialzo che entra nel territorio della 
speculazione più spinta. 
 
Il passato ci dimostra come multipli di questo entità non hanno impedito la 
formazione di nuovi massimi, ma a questo punto comincia a diventare 
opportuno stringere gli stop o alleggerire l’esposizione a Bitcoin man mano 
che si sale anche in vista della correzione autunnale prevista dai nostri 
modelli. 
 

FIGURA 6 
Bitcoin e Multiplo di Mayer 
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Analisi tecnica: USD/CHF 
Netta e senza appello la rottura ribassista di UsdChf il cui obiettivo teorico 
potrebbe essere quello di muoversi verso la parte bassa di quel trading 
range che dal 2016 vede area 0.94 come base inferiore, naturalmente se 
escludiamo l’affondo temporaneo del 2018 che portò il cambio a 0.918. 
 
Sarà interessante vedere fino a quando la banca centrale elvetica tollererà 
la forza del Franco visto che anche EurChf ha violato in modo piuttosto 
deciso i suoi supporti. 
 
Per quello che riguarda UsdChf notiamo come sui grafici settimanali, a 
fronte di una lower band toccata proprio ora, la volatilità (ovvero la distanza 
tra le bande) era già in allargamento da tempo segnalando il rischio di un 
movimento importante che poi è arrivato. 
 
Nell’ultimo biennio sono stati rari i casi in cui UsdChf ha colpito la lower 
band settimanale, ma tutte le volte il minimo è arrivato a distanza di almeno 
un mese. Questa lascerebbe ancora aperto per UsdChf qualche margine di 
discesa prima del rimbalzo. 
A 0.972 troviamo il primo supporto cruciale al di sotto del quale si andrebbe 
a 0.954.  
 

FIGURA 7 
Dollaro americano vs Franco svizzero 
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Commodity currencies: AUD/CAD 
Nelle ultime pagine del nostro rapporto settimanale proponiamo sempre il 
valore del RAY. 
Nella legenda viene spiegato il suo significato che riprendiamo.  
Il RAY è l’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. 
Tra i cross che in termini di RAY mostrano forse il valore più allettante 
troviamo proprio il primo della lista, AudCad. 
Naturalmente l’opportunità si ravvisa per chi, nel medio periodo, volesse 
tentare un trade long Aud short Cad. 
Come vediamo dal grafico di lunghissimo periodo ancora una volta il cross 
sta colpendo la zona di supporto di 0.91. Naturalmente lo sfondamento 
verso il basso potrebbe anche arrivare, ma in un trading range di questo 
tipo un rimbalzo verso la parità appare ancora un’ipotesi plausibile.  
Oltre tutto sull’analisi ciclica si sta vedendo qualcosa di strano.  
Due cicli si stanno intersecando da tempo, uno di massimi ed uno di minimi 
entrambi basati su una distanza di 90 mesi. L’aspetto interessante è proprio 
nel mese di luglio 2019 si dovrebbe intercettare un massimo ciclico, ma a 
quanto pare i prezzi stanno da tutt’altra parte. Un segnale di inversione del 
ciclo? 
 

FIGURA 8 
Dollaro australiano vs Dollaro canadese  
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Al di là del livello di supporto molto interessante, c’è però un altro elemento 
degno di nota che emerge dall’analisi intermarket.  
L’andamento di AudCad trova nel rapporto di forza relativa tra azionario 
aurifero ed azionario Oil&Gas un seguace abbastanza fedele nel corso del 
tempo.  
La cosa, pur con fenomeni occasionali di distacco dalla traiettoria ideale, è 
andata avanti fino a al 31 maggio. 
Qui AudCad ha virato decisamente verso il basso mentre il rapporto 
XAU/XOI è decollato. Formalizzata la rottura di 1380$ da parte dell’oro e 
quindi dato per buono il movimento delle azioni aurifere, l’opportunità di 
ingresso long sul cross valutario appare decisamente interessante. 
Riportiamo sotto una serie di titoli obbligazionari in Aud tramite i quali si 
può adottare la strategia abbinandoli ad un Etc short Cad. 
 

FIGURA 9 
AudCad vs XAU/XOI 

 

Lo spread tra decennale australiano e 
canadese è tornato negativo per la 

prima volta dal 2001 

Indicazioni operative 
Tipo strumento ISIN Emittente Descrizione YTM Valuta di riferimento 

BOND AU3CB0198034 BEI 5% 08/2022 1,30% AUD 

BOND AU3TB0000168 AUSTRALIA GOV. 2,75% 04/2025 1,10% AUD 

BOND XS1444047697 CREDIT SUISSE Float 3 mesi flat-floor 2% 09/2026 2,47% AUD 

BOND XS1550144668 BANCA MONDIALE 3% 02/2027 1,42% AUD 

BOND XS0084124725 EBRD Zero Coupon 02/2028 2,07% AUD 

ETC JE00B3XGSP64 ETFS LONG AUD SHORT EUR   AUD 

ETF  LU0494592974 Xtrackers Australia Governmente Bond   AUD 

ETC JE00B3WRF594 ETFS LONG EUR SHORT CAD   SHORT CAD 
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Stagionalità FX: luglio 
In attesa del frizzantissimo come di consueto mese di agosto, la stagionalità 
del mondo Forex nel mese di luglio appare decisamente più tranquilla ed 
avara di spunti. 
 
EurUsd ed EurJpy sono un esempio di tutto ciò con 11 casi di rialzo ed 11 in 
ribasso negli ultimi 22 anni. 
 
Anche tra le altre majors non si vedono elementi tali da creare le premesse 
per un trade stagionale.  
 
Ad esempio UsdJpy negli ultimi 22 anni è sceso in 9 casi ed in 13 è salito. A 
numeri ribaltati, 13 cali e 9 rialzi il Cable si è mosso nello stesso arco 
temporale a luglio. 
 
L’unico cambio sul quale prestare particolare attenzione alla luce anche 
dell’ipervenduto raggiunto di recente segnaliamo EurChf. Il cross è cresciuto 
in 12 degli ultimi 15 anni con una frequenza rialzista del 100% negli ultimi 7 
anni. 
 
Bisogna impegnarsi ed andare a cercare nelle valute minori per ottenere 
qualche spunto più interessante. Ad esempio EurSek è sceso in 11 degli 
ultimi 14 anni. Segnaliamo anche AudNzd sceso a luglio in 15 degli ultimi 22 
anni. 
 

FIGURA 10 
Stagionalità mediana 1997-2018 
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Laboratorio 
 

 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,9195 0,38 -3,1 0,944 0,969 0,925 0,935 28 1,3 1,2 -2,1 -5,4 AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6852 1,39 -2,6 0,708 0,743 0,689 0,700 26 1,7 1,5 -2,5 -6,5 AUD/CHF 
AUD/JPY 75,73 1,95 -2,9 78,47 83,028 75,385 76,74 40 2,0 1,8 -2,6 -7,5 AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0445 -0,56 -2,0 1,058 1,080 1,048 1,060 36 1,2 1,1 -1,3 -4,5 AUD/NZD 
AUD/USD 0,7020 1,40 -2,6 0,712 0,758 0,692 0,702 55 1,6 1,6 -0,5 -5,2 AUD/USD 
EUR/AUD 1,6191 -1,35 0,9 1,597 1,534 1,604 1,625 61 1,4 1,3 0,8 2,7 EUR/AUD 
EUR/BRL 4,3760 0,83 -0,4 4,360 3,967 4,344 4,443 38 2,6 2,3 1,8 -3,4 EUR/BRL 
EUR/CAD 1,4885 -0,96 -1,0 1,507 1,486 1,494 1,511 26 1,2 1,0 -1,3 -3,0 EUR/CAD 
EUR/CHF 1,1098 -0,01 -1,6 1,1307 1,137 1,117 1,127 13 0,9 0,9 -1,8 -4,1 EUR/CHF 
EUR/CNY 7,804 -0,04 0,5 7,72 7,697 7,679 7,767 70 1,2 1,2 0,5 0,9 EUR/CNY 
EUR/CZK 25,42 -0,65 -1,7 25,68 26,09 25,582 25,727 25 0,6 0,5 -1,1 -2,1 EUR/CZK 
EUR/GBP 0,8953 0,38 0,8 0,878 0,858 0,876 0,887 91 1,4 1,3 1,9 1,2 EUR/GBP 
EUR/HUF 322,71 -0,36 -1,0 320,89 313,77 321,07 324,24 50 1,0 1,0 0,6 -1,9 EUR/HUF 
EUR/IDR 16047 -0,27 -0,7 16205 15700 16007 16117 46 0,9 0,7 -2,5 -4,0 EUR/IDR 
EUR/INR 78,371 -0,95 -0,4 79,27 77,13 77,84 78,96 56 1,6 1,5 -1,6 -2,0 EUR/INR 
EUR/JPY 122,64 0,56 -2,1 125,29 127,21 122,01 123,59 49 1,5 1,3 -1,8 -5,1 EUR/JPY 
EUR/MXN 21,84 0,65 -1,2 21,84 21,11 21,41 21,83 58 2,1 2,0 0,1 -5,9 EUR/MXN 
EUR/NOK 9,703 0,41 1,3 9,70 9,36 9,68 9,79 39 1,2 1,2 0,2 1,9 EUR/NOK 
EUR/NZD 1,6923 -1,92 -0,4 1,691 1,656 1,691 1,715 52 1,5 1,3 -0,5 -2,0 EUR/NZD 
EUR/PLN 4,2432 -0,24 -2,0 4,285 4,264 4,261 4,288 14 0,7 0,7 -1,3 -2,9 EUR/PLN 
EUR/RUB 71,9054 0,42 -0,3 73,693 69,389 71,883 73,070 36 1,9 1,7 -3,3 -2,0 EUR/RUB 
EUR/SEK 10,551 -0,72 0,3 10,480 9,951 10,567 10,686 30 1,2 1,3 1,1 0,9 EUR/SEK 
EUR/TRY 6,579 -0,55 1,3 6,312 4,863 6,462 6,679 41 3,8 3,2 3,7 22,8 EUR/TRY 
EUR/USD 1,1368 0,02 -0,9 1,136 1,160 1,120 1,133 65 1,2 1,2 0,3 -2,7 EUR/USD 
EUR/ZAR 15,999 -1,71 0,0 16,07 15,334 16,040 16,516 42 3,0 2,8 -1,5 -0,2 EUR/ZAR 
GBP/JPY 136,99 0,21 -2,1 142,70 148,80 138,23 140,53 26 2,0 1,7 -3,5 -6,3 GBP/JPY 
GBP/USD 1,2693 -0,37 -1,4 1,294 1,356 1,268 1,288 44 1,7 1,6 -1,5 -3,9 GBP/USD 
JPY/NZD 1,38 -2,46 1,0 1,35 1,304 1,372 1,400 51 2,0 1,9 1,3 3,3 JPY/NZD 
USD/BRL 3,8518 0,86 -0,1 3,839 3,441 3,853 3,952 33 2,8 2,5 1,6 -0,6 USD/BRL 
USD/CAD 1,309 -0,99 -0,2 1,327 1,285 1,324 1,343 30 1,3 1,3 -1,7 -0,3 USD/CAD 
USD/CHF 0,976 -0,02 -0,6 0,995 0,981 0,989 1,002 24 1,3 1,3 -2,1 -1,4 USD/CHF 
USD/CNY 6,865 -0,05 1,7 6,79 6,643 6,830 6,878 49 0,7 0,7 0,2 3,7 USD/CNY 
USD/ILS 3,567 -1,30 -0,9 3,616 3,651 3,573 3,622 45 1,3 1,3 -2,2 -2,4 USD/ILS 
USD/INR 68,94 -0,96 0,2 69,77 66,666 69,219 69,941 38 1,2 1,1 -1,9 0,7 USD/INR 
USD/JPY 107,88 0,54 -1,1 110,26 109,90 108,41 109,64 27 1,2 1,1 -2,2 -2,5 USD/JPY 
USD/MXN 19,2162 0,51 -0,9 19,23 18,28 19,02 19,37 47 2,1 2,0 -0,2 -3,5 USD/MXN 
USD/NOK 8,531 0,43 1,5 8,53 8,107 8,564 8,711 36 1,8 1,7 -0,1 4,8 USD/NOK 
USD/RUB 63,253 0,40 0,1 64,87 60,252 63,819 64,883 28 1,9 1,6 -3,6 0,7 USD/RUB 
USD/SEK 9,282 -0,74 1,3 9,23 8,613 9,358 9,503 28 1,7 1,6 0,8 3,7 USD/SEK 
USD/TRY 5,7873 -0,57 1,6 5,562 4,224 5,733 5,929 34 3,8 3,2 3,4 26,2 USD/TRY 
USD/ZAR 14,073 -1,72 0,4 14,15 13,292 14,22 14,67 37 3,3 3,0 -1,8 2,6 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 24750 7030 154205 32059 31090 159285 30526 17611 34327 8941 42525 

Short 39540 23511 39170 90996 41237 215580 96846 41664 11961 31609 13792 

Netto -14790 -16481 115035 -58937 -10147 -56295 -66320 -24053 22366 -22668 28733 

Tot contratti 64290 30541 193375 123055 72327 374865 127372 59275 46288 40550 56317 

% Long su tot 38% 23% 80% 26% 43% 42% 24% 30% 74% 22% 76% 

% Short su tot 62% 77% 20% 74% 57% 58% 76% 70% 26% 78% 24% 

Percentile 13w 100% 100% 8% 0% 100% 92% 25% 8% 0% 58% 8% 

Percentile 52w 94% 92% 75% 31% 100% 45% 22% 31% 6% 29% 75% 

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

Long 71645 38214 54497 142565 65772 262025 104222 41306 3836 32572 22997 

Short 69078 12807 174181 75134 61991 238416 26423 12726 27421 10970 53144 

Netto 2567 25407 -119684 67431 3781 23609 77799 28580 -23585 21602 -30147 

Tot contratti 140723 51021 228678 217699 127763 500441 130645 54032 31257 43542 76141 

% Long su tot 51% 75% 24% 65% 51% 52% 80% 76% 12% 75% 30% 

% Short su tot 49% 25% 76% 35% 49% 48% 20% 24% 88% 25% 70% 

 
 
Dopo qualche settimana anonima il Cot Fx torna a fornire segnali 
interessanti. 
Un rapporto di cambio che potrebbe sorprendere verso l'alto è UsdJpy.  
Il Cot Fx del Dollaro è bullish, quello sullo Yen è bearish. 
Ovviamente un movimento di questo tipo potrebbe coincidere con un 
deciso rialzo dei tassi a lunga scadenza americani ed un ribasso dell'oro. 
Staremo a vedere se il Cot Fx sta interpretando correttamente questi 
eccessi di sentiment. 
Scenario potenzialmente bearish lato Cot Forex anche per Dollaro 
canadese e Franco svizzero (quindi potenziale bullish per UsdCad e 
UsdChf).  
Più sfumate le posizioni delle altre valute con il Peso messicano che 
comincia a mostrare qualche segnale di surriscaldamento (80% di net 
long da parte degli hedge fund), ma ancora non sufficiente per far 
pensare ad una inversione di tendenza. 
 
 
 
 
  

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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