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analisi tecnica 

 

EurUsd 
 

 
Non abbiamo una correlazione lineare perfetta, ma finora il rendimento decennale americano ha ben 
guidato, con 3 mesi di anticipo circa, il movimento EurUsd.  
Eccezione fu il primo trimestre del 2016 quando l’Euro continuò a salire mentre i tassi americani 
piegavano verso il basso. Con il senno di poi è stato evidente che la moneta unica mentiva.  
Il riallineamento è quindi in atto e considerando la pendenza assunta dai tassi americani (trentennale e 
decennale ai minimi storici) non è così improbabile assistere ad un movimento ribassista più deciso da 
parte di EurUsd nel corso dell’estate. 

 

 

L’andamento del Dollar Index 
conferma come una risalita del 
Dollaro dovrebbe essere messa in 
preventivo per le prossime 
settimane. Raggiunta la perfetta 
equivalenza in termine di ampiezza 
tra i due più recenti segmenti 
ribassisti, superata la trend line 
ribassista, l’allungo verso area 98 
appare probabile confermato anche 
da oscillatori settimanali piuttosto 
bassi ed un Rsi che sta cercando di 
anticipare una clamorosa rottura 
rialzista. 
 

(grafici fonte Bloomberg e Metastock)  
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scandy currencies
 

EurSek 

 
 

La Corona svedese è la valuta appartenente all’area dei paesi sviluppati più sottovalutata contro Euro. La 
conferma di questo viene dal grafico di lunghissimo periodo del cambio effettivo reale (REER); siamo a 
quasi 15 punti percentuali sotto la media di lungo periodo.  
Ecco allora che dal punto di vista tecnico il ritorno in area 9.60 (come successo nella drammatica seduta 
post Brexit) può essere interpretato come possibile zona di ingresso per sfruttare quanto meno il 
proseguimento di un range che vede in 9.15 la base inferiore ormai da oltre 1 anno. 
Ovviamente lo stop va posto 
sopra la resistenza citata. 
I rendimenti offerti dai bond 
svedesi sono ovviamente molto 
bassi con questa Bei 
(http://urlin.it/142a26) che 
comunque potrebbe soddisfare 
chi preferisce il titolo con cedola 
al più classico Etc. In alternativa 
esistono fondi di investimento 
che investono in prodotti 
corporate e governativi svedesi. 
 
 
 

(grafici fonte Bloomberg e Metastock) 
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analisi tecnica 

EurAud 
 

 
  

 

 

Una configurazione che riappare con discreto successo su queste pagina frequentemente. Il trading su 
EurAud, soprattutto lato long, funziona parecchio bene quando il tasso di variazione a 8 settimane 
scende sotto -5%. Ormai ci siamo e guarda caso stiamo andando a testare la base inferiore del triangolo 
di consolidamento oltre che la trend line rialzista. Ancora un piccolo sacrificio e poi dovrebbero ripartire 
le vendite sull’Australiano. Se il mercato dovesse mostrarsi incapace di raggiungere il triplo minimo di 
1.45, allora avremmo la conferma della debolezza di Aud ed a quel punto l’assalto a 1.60 sarà inevitabile. 

(grafico fonte Metastock) 
 
 

 Appuntamenti macro della prossima settimana 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
       

5/7/2016 11:00 EU Vendite al dettaglio m/m Mag.  0.0% 
5/7/2016 11:00 EU Vendite al dettaglio a/a Mag.  1.4% 
5/7/2016 16:00 US Ordini all'industria m/m Mag. -1.0% 1.9% 
6/7/2016 14:30 US Bilancia commerciale Mag. $-40.0B $-37.4B 
6/7/2016 16:00 US Indice ISM sett. servizi Giu 53.3 52.9 
7/7/2016 8:00 DE Produzione industriale m/m Mag.  0.8% 
7/7/2016 8:00 DE Produzione industriale a/a Mag.  1.2% 
7/7/2016 14:15 US Occupazione ADP Giu 150,000 173,000 
7/7/2016 14:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 269K 268K 
8/7/2016 14:30 US Tasso di disoccupazione Giu 4.8% 4.7% 
8/7/2016 14:30 US Retribuzione media oraria m/m Giu 0.2% 0.2% 
8/7/2016 14:30 US Sett. media lavorativa - tutti i settori Giu 34.4hrs 34.4hrs 
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commodity currencies
 

UsdCad 

 
 

La media mobile a 2 anni sostiene in modo piuttosto convincente il rialzo di UsdCad almeno dal 2013 ed 
anche in queste settimane i ripetuti test  confermano la valenza. Oltretutto qui passano le due deviazioni 
standard negative della retta di regressione, una tecnicalità per indicare la parete inferiore del canalone 
rialzista.  

Inutile nasconderlo, la partita del petrolio si sta giocando ora. Il Canadese è una delle valute più correlate 
al mondo con i prezzi del greggio ed è evidente come uno stop al rialzo in area 50$ ha coinciso con uno 
stop del ribasso di UsdCad. 

Quindi 1.25 e 1.32 rappresentano gli spartiacque. A seconda dell’uscita di questo cambio l’asset allocation 
su commodity e settoriali azionari potrebbe subire degli importanti aggiustamenti. 

Per l’investitore europeo EurCad trova grandi difficoltà a scendere sotto i minimi di aprile. Anche in 
questo in formazione una teorica figura di inversione di testa e spalla. Sopra 1.45 la formalizzazione e 
target di debolezza del Cad tra 1.50 e 1.52. 

(grafico fonte Metastock) 
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 cambi emergenti 
 

EurMxn 
 
 

 
 

Siamo alla seconda shooting star mensile su EurMxn (la prima a febbraio). Evidente come il mercato reputa 
quota 21 come una soglia di acquisto di Peso molto importante. Non ci sarebbe dispiaciuto vedere livelli più 
elevati, ma la decisione a sorpresa della banca centrale messicana di alzare i tassi di mezzo punto (al 4,25%) ha 
inciso positivamente sulla divisa. Siamo dell’idea che la discesa, se non addirittura l’azzeramento delle 
probabilità  di  rialzo  dei tassi  negli  Usa, stia   favorendo  le  valute  emergenti. Resta da  capire  cosa  potrebbe  
succedere nel caso dovessero tornare a 
presentarsi tensioni sul fronte 
emergente/commodities; il posizionamento 
eccessivamente pessimista sul mercato dei 
futures da parte degli hedge fund segnalato 
la settimana scorsa sul nostro Cot Fx 
sembrerebbe però confortare circa la 
partenza di una fase tutto sommato positiva. 
A conferma di questo anche il doppio 
massimo a 19.15 nel rapporto contro Dollaro 
in un contesto di oscillatori che sembrano 
fornire un segnale bearish su scala 
settimanale. Consapevoli di un rischio di 
allungo fino a quota 23 di EurMxn, apriamo 
quindi una ideale metà posizione long sul 
Peso sui livelli attuali. 

(grafici fonte Metastock) 
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analisi tecnica 
 

UsdJpy 

 
 
 

Anche in questo caso ripresentiamo un 
modello recente ma efficace. Come già 
spiegato nelle settimane precedenti quando 
l’Adx su Usd scende sotto certi livelli, allora 
volatilità e cambio prendono una direzione 
coincidente con uno stato di maggior tensione 
finanziaria.  
Quando invece l’Adx sale sopra i 40 punti si 
va a concretizzare lo scenario opposto. 
Volatilità che si contrae (come ora) e UsdJpy 
che assume un’inclinazione opposta al trend 
dominante oppure che va in laterale (come 
ora). 
A questo punto è lecito attendersi qualche 
seduta di consolidamento che nella migliore 
delle ipotesi non dovrebbe andare oltre 109 
per UsdJpy. Stesso discorso per EurJpy il quale 
troverà una corposa area di resistenza attorno 
a 122 (media mobile a 21 giorni). 

(grafico fonte Bloomberg) 
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 strategie 
 

Latin America Fx 

 
 

Rimanendo in Sud America, interessante 
segnalare l’andamento del basket di valute 
Latin America. Prevalentemente composto da 
Real brasiliano e Peso messicano (più 
marginali posizioni tra Colombia, Cile e poco 
altro), il LACI index sta attaccando la media 
mobile che da anni ne argina le velleità. 
Il sacrificio negli ultimi 5 anni è stato di oltre il 
50% ed un rimbalzo come quello in atto 
appare quasi fisiologico. 
Ora media mobile e canale di regressione si 
pongono tra la formalizzazione di un testa e 
spalla rialzista ed una semplice correzione.  
Qualora l’ipotesi bullish dovesse prendere 
corpo avremmo una prima crepa nella diga 
ribassista. Gli obiettivi percentuali potrebbero 
essere stimati nell’ordine del 10/12%, un 
giretto mica male in tempi di tassi negativi. 
Vi terremo aggiornati nel caso il mercato 
dovesse prendere questo tipo di direzione.  

(grafico fonte Bloomberg) 
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riepilogo settimanale 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 
                        
AUD/CAD 0,9677 -0,49 0,6 0,967 0,977 0,949 0,967 65 2,0 2,0 0,9 
AUD/CHF 1,3687 -0,44 -0,3 1,385 1,275 1,370 1,405 34 2,8 2,5 -2,4 
AUD/JPY 76,85 0,84 -3,8 83,12 88,437 76,947 80,72 26 4,6 4,4 -7,2 
AUD/NZD 1,0420 -0,29 -1,6 1,078 1,120 1,054 1,074 19 2,0 2,1 -3,0 
AUD/USD 0,7493 0,47 0,0 0,740 0,832 0,729 0,751 74 2,9 2,9 3,9 
CAD/CHF 0,7528 0,66 0,1 0,746 0,811 0,743 0,759 47 2,3 1,9 1,6 
CHF/NOK 8,56 -0,70 0,1 8,51 7,56 8,42 8,69 59 2,8 2,6 -0,7 
CHF/SEK 8,640 -0,05 -0,4 8,52 7,998 8,413 8,651 81 2,4 2,3 1,6 
EUR/AUD 1,4843 -0,28 0,1 1,513 1,465 1,500 1,534 17 2,6 2,3 -3,3 
EUR/CAD 1,4379 -0,55 0,8 1,464 1,430 1,437 1,469 40 2,4 2,1 -2,4 
EUR/CHF 1,0835 0,22 0,5 1,0921 1,157 1,083 1,101 27 1,4 1,4 -0,9 
EUR/CNY 7,410 0,78 0,8 7,26 7,691 7,288 7,440 53 1,9 1,8 3,2 
EUR/CZK 27,07 -0,07 -0,2 27,06 26,81 26,930 27,117 72 0,6 0,6 0,1 
EUR/GBP 0,8396 3,35 2,0 0,771 0,783 0,779 0,806 80 2,8 3,0 11,9 
EUR/HUF 316,38 -0,07 0,5 312,23 303,80 311,59 316,57 73 1,4 1,4 1,2 
EUR/ISK 136,36 -1,12 -5,0 141,07 149,21 138,27 139,71 4 1,0 0,8 -3,0 
EUR/JPY 114,14 0,49 -3,4 125,79 129,45 117,35 121,94 12 3,4 3,3 -10,3 
EUR/NOK 9,294 -0,89 1,7 9,31 8,66 9,25 9,45 49 2,0 1,9 -1,5 
EUR/NZD 1,5516 -0,55 -1,1 1,634 1,638 1,595 1,635 12 2,7 2,4 -6,1 
EUR/PLN 4,4121 -0,96 1,7 4,332 4,215 4,339 4,443 60 2,1 2,1 2,3 
EUR/SEK 9,391 -0,15 0,0 9,316 9,193 9,254 9,401 72 1,5 1,4 0,9 
EUR/TRY 3,2302 -0,69 1,7 3,221 2,878 3,232 3,309 26 2,5 2,5 -0,8 
EUR/USD 1,1135 0,18 0,0 1,119 1,210 1,109 1,134 36 2,1 2,0 0,5 
EUR/ZAR 16,205 -3,19 1,5 16,48 14,192 16,603 17,358 19 4,7 4,1 -3,8 
GBP/AUD 1,7677 -3,48 -1,5 1,966 1,881 1,878 1,951 18 3,8 3,6 -13,4 
GBP/CAD 1,7127 -3,69 -1,7 1,902 1,835 1,801 1,870 22 3,6 3,3 -12,7 
GBP/CHF 1,2913 -2,70 -3,2 1,419 1,479 1,352 1,408 16 3,7 3,4 -11,2 
GBP/JPY 135,96 -2,45 -2,6 163,74 166,318 146,70 155,97 11 5,8 5,3 -19,7 
GBP/NOK 11,056 -3,74 -1,1 12,0827 11,132 11,573 12,014 26 3,4 3,3 -12,0 
GBP/SEK 11,188 -3,19 -1,5 12,11 11,800 11,570 11,969 26 3,1 2,9 -9,7 
GBP/USD 1,3261 -3,05 -6,0 1,454 1,545 1,388 1,446 18 3,7 3,4 -10,1 
JPY/NZD 1,36 -1,07 2,2 1,30 1,275 1,319 1,380 56 4,0 3,9 4,6 
USD/BRL 3,2348 -4,08 0,2 3,578 2,893 3,399 3,557 16 4,9 4,4 -14,2 
USD/CAD 1,2915 -0,66 0,4 1,309 1,193 1,280 1,312 51 2,5 2,4 -2,9 
USD/CHF 0,9726 -0,05 0,9 0,976 0,958 0,964 0,982 49 2,0 1,9 -1,4 
USD/CNY 6,6597 0,57 4,4 6,48 6,357 6,551 6,587 90 0,6 0,6 2,9 
USD/CZK 24,31 -0,02 -0,1 24,19 22,378 23,828 24,399 67 2,2 2,2 -0,4 
USD/ILS 3,846 -0,73 0,5 3,849 3,776 3,806 3,875 59 1,7 1,8 -0,6 
USD/INR 67,1798 -1,02 3,2 66,51 61,354 66,789 67,570 60 1,1 1,1 1,2 
USD/ISK 122,46 -1,30 -0,9 126,13 123,899 122,30 125,35 44 2,3 2,2 -3,5 
USD/JPY 102,51 0,31 -1,5 112,48 107,907 104,88 108,34 19 3,2 3,1 -10,7 
USD/NOK 8,337 -0,72 0,4 8,32 7,257 8,183 8,478 60 3,2 3,2 -2,1 
USD/SEK 8,433 -0,33 0,0 8,33 7,675 8,190 8,448 69 2,7 2,9 0,4 
USD/SGD 1,3450 -0,50 0,0 1,37 1,334 1,348 1,371 29 1,7 1,6 -3,5 
USD/TRY 2,9009 -0,87 0,8 2,881 2,419 2,873 2,960 40 2,9 3,0 -1,3 
USD/TWD 32,219 -0,71 2,7 32,44 31,29 32,17 32,634 40 1,4 1,3 -1,3 
USD/ZAR 14,553 -3,37 2,5 14,74 11,936 14,721 15,561 29 5,4 5,1 -4,3 

 
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 USD 

  Long 38675 22905 13390 43274 85493 109580 32556 31058 
  Short 30726 12038 78717 85985 25743 171514 34508 18879 
  Netto 7949  10867  -65327  -42711  59750  -61934  -1952  12179  
  Tot contratti 69401 34943 92107 129259 111236 281094 67064 49937 
  % Long su tot 56% 66% 15% 33% 77% 39% 49% 62% 
  % Short su tot 44% 34% 85% 67% 23% 61% 51% 38% 

Percentile 13w 25% 75% 17% 50% 42% 8% 33% 50% COT FX 
Percentile 52w 82% 94% 31% 24% 82% 71% 73% 12% 

     
 
 

           

Commercial  flat flat flat flat flat flat flat flat 
  Long 44473 5824 90832 137605 30249 175747 13173 7279 
  Short 59912 7465 21879 80565 88316 99094 15088 22118 
  Netto -15439  -1641  68953  57040  -58067  76653  -1915  -14839  
  Tot contratti 104385 13289 112711 218170 118565 274841 28261 29397 
  % Long su tot 43% 44% 81% 63% 26% 64% 47% 25% 
  % Short su tot 57% 56% 19% 37% 74% 36% 53% 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molto buone le indicazioni della passata settimana del Cot Fx. I segnali bullish su Dollaro 
americano e Peso messicano si sono concretizzati in movimenti direzionali piuttosto netti da parte 
di entrambe le valute. 
Più sfumate le posizioni questa settimana. Scompare dopo tante ottave consecutive il segnale 
bullish sul biglietto verde, così come si raffredda la negatività sul Peso messicano il quale vanta 
comunque un numero eccessivo di posizioni short aperte dagli hedge fund.  
Pochissimo da dire sulle altre divise con gli eccessi di sentiment che appaiono smussati ovunque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 


