
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Se prendiamo tutti i cross valutari che hanno come protagonista l’Euro 
notiamo come sotto la canonica linea della media mobile a 200 giorni non c’è 
tantissimo.  
EurUsd, EurJpy, EurChf ed EurNok sono i rapporti di cambio che vedrebbero in 
teoria una tendenza negativa per l’Euro, tutto il resto del mondo FX vanta 
invece prezzi spot sopra la media mobile a 200 giorni.  
Segno che il mercato ha fatto finora flight to quality verso le più classiche 
valute rifugio, segno anche dell’instabilità che sta coinvolgendo tutto il mondo 
emergente, ma anche la periferia dell’Unione Europea (vedi paesi dell’Est). 
Di questo ha certamente beneficiato il Dollaro americano che ha ritentato 
contro Euro l’attacco a 1.15, ancora una volta collezionando un insuccesso.  
Inutile stare qui a ricordare gli importanti livelli di supporto compresi tra 1.14 e 
1.15 sui quali ci pare per il momento confortante la reazione dell’Euro; non ci 
sentiamo di escludere una nuova zampata verso 1.145 (la fase laterale 
cominciata ad inizio giugno potrebbe essere un’onda 4 del bear market 2018), 
ma l’RSI sembra segnalare la voglia dell’Euro di risalire. Lo spartiacque 
crediamo sarà rappresentato dalla media mobile a 50 giorni posizionata poco 
sopra 1.17. 
Per ora prendiamo come riferimento il nostro modello anticipatore che vede il 
Ted spread “disegnare” con qualche settimana di anticipo l’andamento futuro 
del Dollar Index. Possiamo dire che ormai ci siamo con l’inversione visto che 
da luglio in avanti il biglietto verde dovrebbe perdere quota, ovviamente se 
questo modello continuerà a funzionare. 
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EurHuf 
 
Non siamo ancora in una “trade war” conclamata, ma di certo i mercati 
stanno cominciando a scommettere circa il rischio che si sta concentrando 
su alcune aree economiche. 
E’ il caso certamente del mondo emergente dell’Est Europa e soprattutto 
dell’Asia con riferimento in particolare alle economie più piccole e quindi 
vulnerabili. Il calo del paniere di valute asiatiche Asian Index da inizio aprile è 
stato superiore al 5%, ovviamente trainato del Renmimbi che costituisce 
quasi la metà del paniere stesso.  
L’aggiustamento valutario è stato molto veloce, ma chiaramente un 
persistere delle tensioni potrebbe richiedere ulteriori sacrifici strutturali sulle 
divise asiatiche. 
Il primo grafico ci mostra uno studio di Danske Bank che rapporta la 
percentuale di commercio internazionale su Pil alle dimensioni geografiche 
di ogni singolo paese.   
Non stupisce vedere in alto a sinistra (quindi tra i più penalizzati) piccoli paesi 
dell’area asiatica, medio orientale, ma anche dell’Europa dell’Est come 
l’Ungheria. 
Proprio il Fiorino ungherese la settimana scorsa ha toccato il suo minimo 
storico contro Euro.  
La banca centrale ungherese è intervenuta con operazioni di Fx swap per 
cercare di frenare un sell off che ha colpito duro anche i rendimenti 
obbligazionari con il tasso a 10 anni ungherese salito di 100 punti base in soli 
due mesi ed ora superiore al 3.50%. L’ostruzione politica di Orban si fa 
sentire e dovesse infiammarsi la speculazione, il 2,8% di inflazione 
dell’Ungheria potrebbe essere un felice ricordo. 
Dal punto di vista valutario sulle divise dell’Est Europa avevamo già 
segnalato delle rotture tecniche qualche settimana fa 
(https://bit.ly/2NdQKGf); le prospettive non appaiono positive 
nell’immediato come conferma il Macd mensile in posizione decisamente 
bullish. 
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Mese di luglio 
 

Mese di luglio che dal punto di vista della stagionalità impallidisce di 
fronte al ben più frizzante e movimentato mese di agosto che 
soprattutto su alcune valute non risparmierà volatilità nemmeno 
quest’anno. Avremo modo di riparlarne, ma torniamo al mese entrante. 
Tra le majors nulla da segnalare con EurUsd in assoluto equilibrio, come 
confermato da una mediana stagionale di agosto pari a -0,1% negli ultimi 
20 anni. Numeri molto bassi anche per UsdJpy (mediana +0.2%) e 
GbpUsd (mediana -0.03%). 
Poco da dire anche sugli emergenti, mentre qualche interessante spunto 
si vede tra cross minori.  
Ad esempio AudNzd ed AudCad sono saliti in 15 degli ultimi 20 anni 
confermando come nel mondo commodity currency l’australiano 
dovrebbe risultare il più interessante nel settimo mese dell’anno. 
Luglio è un mese invece di rafforzamento per le valute scandinave. 
EurSek è sceso in 10 degli ultimi 13 anni, EurNok in 12 degli ultimi 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stagionalità 
 

 

 

 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

2/7/2018 16:00 US Indice ISM sett. manifatturiero Giu 58.3 58.7 
2/7/2018 16:00 US Spesa per costruzioni m/m Mag 0.6% 1.8% 
2/7/2018 16:00 US Spesa per costruzioni a/a Mag  7.6% 
3/7/2018 11:00 EU Vendite al dettaglio m/m Mag   0.1% 
3/7/2018 16:00 US Ordini all'industria m/m Mag -0.1% -0.8% 
5/7/2018 14:15 US Occupazione ADP Giu 188,000 178,000 
5/7/2018 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 223K 227K 
5/7/2018 16:00 US Indice ISM sett. servizi Giu 58.3 58.6 
6/7/2018 8:00 DE Produzione industriale m/m Mag  -1.0% 
6/7/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio m/m Mag   -0.7% 
6/7/2018 10:00 IT Vendite al dettaglio a/a Mag  -4.6% 
6/7/2018 14:30 US Saldo bilancia commerciale Mag -$43.5B -$46.2B 
6/7/2018 14:30 US Tasso di disoccupazione Giu 3.8% 3.8% 
6/7/2018 14:30 US Retribuzione media oraria m/m Giu 0.2% 0.3% 
6/7/2018 14:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Giu 34.5hrs 34.5hrs 
6/7/2018 14:30 US Salariati non agricoli Giu 190,000 223,000 
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EurCny 
 

E’ stato sufficiente assistere ad un nuovo inasprimento dei toni da parte 
di Donald Trump per ottenere la risposta che ci aspettavamo da Pechino 
(https://bit.ly/2tFxKIE) con la svalutazione del Renmimbi che ha 
raggiunto il 5% in tre mesi permettendo a UsdCny di toccare 6.60. I 
tempi sono dilazionati rispetto ad allora, ma chi tra i media specializzati 
ha fatto notare che la svalutazione è stata superiore a quella shock 
dell’agosto 2015? 
Certamente se ne sono accorte le borse asiatiche ed anche l’oro la cui 
parabola appare molto simile a quella del 2015. 
Ovviamente l’interesse degli investitori europei è rivolta al cross EurCny 
e, tramite bond o ETF, la possibilità di cavalcare la valuta cinese esiste; il 
Forex Portfolio di questa settimana farà proprio un focus sugli strumenti 
quotati a disposizione dell’investitore italiano. Ma la vera domanda è, il 
timing è quello giusto? 
Graficamente per EurCny avremmo visto il più classico dei return move e 
questo invoglierebbe alla vendita del cross (quindi l’acquisto del 
Renmimbi). 
La base del precedente trading range e la vecchia bullish trend line 
rappresentano il soffitto. Qui un investitore potrebbe essere tentato di 
rompere gli indugi ed entrare confidando in un improvviso intiepidirsi 
delle tensioni commerciali. L’idea che però ci stiamo facendo è che 
difficilmente prima delle elezioni di mid term americane Trump mollerà 
la presa sulla retorica pro dazi.  
Il grafico che ci spinge ancora alla prudenza è quello basato sul cambio 
effettivo reale, il vero metro di misura per capire la competitività di una 
divisa. Come si vede dal grafico, l’effetto attrazione della bullish trend 
line è in corso, ma durante questa tendenza di lungo periodo un 
bottom primario sul Renmimbi non si è mai visto prima di raggiungere 
l’ipervenduto. Serve ancora qualche sacrificio a quanto pare… 
 

 
 

 

Cambi emergenti 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |2 Lug 2018    PAGINA 5  

 

EurMxn & EurGbp 
 

Due grafici che indicano il momento chiave per due valute molto amate 
dagli investitori italiani, la Sterlina inglese ed il Peso messicano. 
Per quello che riguarda il Pound il tempo passa ma la Gran Bretagna non 
riesce ancora a portare al tavolo delle trattative una proposta concreta. 
Tutto questo si riflette in incertezza che riguarda anche l’evoluzione della 
stessa politica monetaria. Diverse analisi sembrano confermare come 
una pressione sui prezzi al consumo sarà quasi inevitabile e, la 
spaccatura all’interno della Bank of England dove nell’ultimo meeting 3 
dei 9 membri avevano votato per un rialzo dei tassi, conferma la criticità 
del momento. Lasciare andare l’inflazione rallentando l’economia o 
correre il rischio mantenendo un easing monetario? 
La Sterlina ha così subito dei contraccolpi e come avevamo previsto il 
suo ritorno a 0.89 è stato un passaggio inevitabile dopo i ripetuti (ed 
inutili) tentativi di sfondare i supporti di 0.87. Ribadiamo il concetto, 
sopra 0.89 per EurGbp le prospettive sarebbero decisamente positive e 
quindi negative per la Sterlina. Meglio rimanere in stand by. 
Nell’ultimo mese il Peso messicano è stato il migliore all’interno di un 
drappello di valute emergenti che hanno chiuso tutte con segno 
negativo, in alcuni casi con cali superiori al 4% contro Euro come Rand 
sudafricano e Real brasiliano. 
Peso messicano invece invariato con ben 11 minimi più bassi rispetto al 
giorno precedente nelle ultime 12 sedute. Recupero spettacolare di oltre 
il 6% dai minimi storici di 24.45, un valore che ha superato il minimo 
(max per EurMxn) di inizio gennaio e che ricorda da vicino il 
comportamento di inizio 2017. Nel frattempo siamo a contatto con 
trend line rialzista e media mobile a 200 giorni. Riuscire ad abbattere 
questi supporti alimenterebbe le attese per un ritorno verso il supporto 
di 22.10 in uno scenario a quel punto che potrebbe condurre EurMxn 
marginalmente sotto il minimo precedente a ridosso della trend line 
madre che dal 2015 guida il bull market. 

 

High yield 
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UsdClp 
 

Come ha osservato giustamente Gaetano Evangelista nel suo Rapporto 
Giornaliero è più che mai opportuno andare a verificare lo stato di salute 
di alcuni “canarini nella miniera” per prendere le dovute contromisure in 
ottica strategica, qualora la loro vitalità dovesse cominciare a calare. 
Uno di questi a nostro modo di vedere è il rapporto di cambio tra Dollaro 
Usa e Peso del Cile.  
Con poca frequenza ne parliamo per le difficoltà di replica operativa da 
parte di un investitore italiano, ma la sua valenza intermarket sul settore 
delle materie prime, soprattutto lato metalli industriali, è notevole. 
La correlazione tra UsdClp e Bloomberg Commodity Metals si mantiene 
molto negativa (-0.7); tradotto salgono i prezzi dei metalli industriali si 
rafforza il Peso cileno e viceversa. 
Il cambio UsdClp e l’indice dei metalli si muovono alla stessa maniera, 
ma in direzioni opposte. I metalli stanno tentando in questi giorni di 
violare la media mobile a 200 giorni dopo aver ripetutamente tentato di 
superare i massimi del 2014.  UsdClp ha fermato il suo ribasso sul 50% 
di ritracciamento dell’intero bull market partito nel 2013, ha superato la 
media a 200 giorni ed ha già violato la trend line ribassista che dal 2016 
ne ingabbiava le velleità rialziste. 
Esiste quindi già una valuta che sembra voler anticipare una tendenza e 
questa per i metalli non pare essere una buona notizia in prospettiva. 
Una chiusura di UsdClp sopra 656 (meno dell’1% dai livelli attuali) 
sancirebbe la definitiva inversione di tendenza con relativo avvio di una 
fase negativa per il BBG Commodity Industrial Metals. 
Non sarà facile comprare Peso cileno sul mercato, ma dare un’occhiata 
ogni tanto all’andamento del cambio UsdClp potrà aiutarci nel formulare 
view più accurate sull’intero mondo delle commodity currency. 

 

Commodity currencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |2 Lug 2018    PAGINA 7  

 

UsdCad 
 

C’è un primo rapporto di cambio che vede protagonista il Dollaro 
americano con un’inversione di tendenza che parrebbe acquisita. 
Stiamo parlando di UsdCad che, violando 1.30, ha di fatto interrotto il 
movimento bullish cominciato a febbraio 2016 arrivando a 
guadagnare oltre il 9% dai minimi di 1.21 di settembre 2017.  
Il grafico di UsdCad è qui invertito per una migliore lettura grafica 
rispetto al prezzo del petrolio il quale, in modo anomalo 
considerando la correlazione storica con UsdCad, si è mosso 
sistematicamente al rialzo ed in controtendenza con UsdCad.  
Siamo in una nuova era? Al momento questo non ci è dato saperlo, 
ma per trovare un caso similare a quello attuale dobbiamo tornare 
(ahinoi) al 2007. Il Dollaro canadese perse in quel momento il 9% 
come ora, mentre il petrolio arrivò a guadagnare il 60% (ora siamo a 
quasi +50% dall’avvio del ribasso del Loonie). Il Cad dopo qualche 
settimana di incertezza si sbriciolò e quella seconda ondata fu pagata 
a caro prezzo da un WTI che precipitò in 6 mesi da 140 a 33 Dollari al 
barile. Non stiamo dicendo che la storia si ripeterà, ma vogliamo 
comunque mettere in evidenza una situazione di divergenza da 
tenere in dovuta considerazione. 
 

 

Commodity currencies 
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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 40866  13242  61775  41491  44430  190147  33105  14898  37927  8793  9729  9085  

Short 73665  51273  74285  63072  78651  156243  74083  32460  19701  37590  2688  2379  

Netto -32799  -38031  -12510  -21581  -34221  33904  -40978  -17562  18226  -28797  7041  6706  

Tot contratti 114531  64515  136060  104563  123081  346390  107188  47358  57628  46383  12417  11464  

% Long su tot 36% 21% 45% 40% 36% 55% 31% 31% 66% 19% 78% 79% 

% Short su tot 64% 79% 55% 60% 64% 45% 69% 69% 34% 81% 22% 21% 

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

Percentile 52w 0% 6% 2% 10% 73% 0% 0% 0% 100% 2% 10% 22% 

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

Long 86272  73223  80454  97843  81943  212675  83884  27617  1677  39029  578  8871  

Short 45363  12694  64270  61296  34931  254515  21126  5563  24941  9567  7300  15763  

Netto 40909  60529  16184  36547  47012  -41840  62758  22054  -23264  29462  -6722  -6892  

Tot contratti 131635  85917  144724  159139  116874  467190  105010  33180  26618  48596  7878  24634  

% Long su tot 66% 85% 56% 61% 70% 46% 80% 83% 6% 80% 7% 36% 

% Short su tot 34% 15% 44% 39% 30% 54% 20% 17% 94% 20% 93% 64% 

 

Il Cot Report di questa settimana non sembra lasciare grandi dubbi, 
bisogna vendere Dollari americani. Siamo quasi al percorso netto, ma 
Dollaro canadese, Peso messicano, Sterlina inglese, Euro, Dollaro 
australiano e neozelandese ed infine Real brasiliano sono tutti in 
posizione bullish. Visto che l'unico con doppio 100 nel Cot Fx è il Dollar 
Index non ci stupisce la debolezza del biglietto verde di venerdì 
(ricordiamo sempre che i dati forniti dal COT e pubblicati il venerdì si 
riferiscono alle posizioni detenute da commercials e non alla chiusura 
della seduta di martedì sera).  Difficile essere compratori di biglietto 
verde con queste condizioni di sentiment. 
Ad accentuare il rischio debolezza del biglietto verde anche la corposa 
esposizione short dei commercials con il 94% dei contratti aperti che 
scommettono contro il Dollaro. 
Tra gli emergenti vale la pena segnalare come, ancora una volta, il 
mercato dei futures ha previsto con correttezza l'andamento della 
valuta sottostante. Ci riferiamo in particolar modo al Rand sudafricano 
la cui abbondante esposizione short detenuta dai commercials è stata 
un ottimo combustile per un ribasso che ancora non dovrebbe essere 
arrivato al termine.  
Per quello che riguarda l'Euro continua a scendere l'esposizione long 
degli hedge fund con la nona consecutiva settimana di saldo net long in 
calo. Tutte in posizione bullish le commodity currency che, a questo 
punto, potrebbero ambire quanto meno ad una pausa nel ribasso. 

 

 
 

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. 

 


