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Appuntamenti macro 
della prossima settimana 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
23/07/2019 14:00 US Vendite di abitazioni esistenti - livello Giu 5.340M 5.340M 
24/07/2019 07:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Lug 45.2 45.4 
24/07/2019 07:30 DE Indice PMI settore servizi Lug 55.2 55.6 
24/07/2019 08:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Lug 50.8 47.8 
24/07/2019 08:00 EU Indice PMI settore servizi Lug 51.4 53.4 
25/07/2019 08:00 DE IFO Survey - Business Expectations Lug   94.2 
25/07/2019 08:00 DE IFO Survey - Current Conditions Lug 97.0 97.4 
25/07/2019 08:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Lug   100.8 
25/07/2019 11:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Lug 0.00% 0.00% 
25/07/2019 12:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Giu 0.7% -1.3% 
25/07/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 210K 216K 
26/07/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q2 1.9% 3.1% 
26/07/2019 12:30 US Prodotto Interno Lordo Q2 1.9% 0.9% 

              

 
 

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 

 
Avviso per i ns. lettori 

 
     
 
    Il COT FX questa settimana non 

verrà pubblicato, ritornerà 
regolarmente lunedì 29 luglio  

 
 
 
 



Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.663 2 

22 luglio 2019 
Anno XIV n.663 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Sul dollaro probabile ripiegamento tattico; 
ma forse è ancora presto per il “big Short” 
 
Sostenuto da tassi nominali incomparabilmente maggiori di quelli del resto 
del mondo – il 94% delle emissioni obbligazionarie mondiali ha uno yield 
superiore al corrente livello del Fed Funds rate – il dollaro americano è stato 
anche artificiosamente sostenuto fino ad ora. La prospettiva di un taglio 
assicurato dei tassi ufficiali a fine mese – con quasi il 50% di probabilità che 
la decurtazione sia di mezzo punto percentuale – sta minando le certezze di 
chi va long sulla divisa americana. 
La remunerazione relativa, in modo particolare. Da 279 punti base, lo 
spread decennale fra Stati Uniti e Germania è sceso fino a 227pb, prima di 
assestarsi. La reazione dell’Eur/Usd, bisogna ammetterlo, è stata contenuta: 
un valore adeguato avrebbe dovuto assestarsi a non meno di 1.17 dollari. 
Probabilmente il dollaro risente del confronto con l’euro, ma mostra i 
muscoli nei confronti delle altre divise internazionali. Il risultato è uno stallo 
completo, con il Dollar Index stretto fra l’incudine e il martello. 
Come si può notare, difatti, il Dollar Index resta contenuto dalla resistenza a 
1360 punti; ma al tempo stesso non riesce a sfondare il supporto offerto 
dalla media mobile a 200 giorni a 1340 punti. Uno stallo completo. 

 
 

FIGURA 1 
Bloomberg Dollar Index 
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Il sospetto è che vada maturando un break verso il basso. Che sarebbe 
agevolato non poco da uno spread decennale sotto i 200pb. 
Il movimento, però, sarebbe destinato a durare poco: alcun mesi, al 
massimo. La figura in basso evidenzia una logica relazione esistente fra il 
Dollaro, espresso in termini trade weighted, e il differenziale fra l’ISM Index 
manifatturiero americano, e il Global PMI calcolato da JP Morgan. 
Quest’ultimo dato è spostato in avanti nel tempo, in modo da conseguire 
una soddisfacente correlazione non soltanto visiva: negli anni l’unico 
momento di dissociazione è avvenuto ad inizio decennio, quando il secondo 
round di Quantitative Easing ha indotto una deviazione, poi rapidamente 
recuperata. 
Con questo accorgimento, si finisce per disporre di una “mappa” circa il più 
probabile andamento per i mesi a venire: un ripiegamento del dollaro in 
termini medi durerebbe soltanto alcuni mesi, e sarebbe seguito da una 
ultima fiammata fino alla prossima primavera. Quando la recente fiacchezza 
della manifattura americana, rispetto a quella del resto del mondo, 
inizieremmo a presentare il conto. 
Soltanto nel 2020 dunque il biglietto verde troverebbe le condizioni macro 
ideali per una definitiva e potenzialmente impattante inversione di 
tendenza. Chi cerca fortuna andando short sul dollaro è avvisato. 

 
FIGURA 2 

Dollar Index trade weighted (verde) & ISM Index vs Global PMI (rosso) 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 
Dollaro neozelandese 
Spettacolare la zampata del Kiwi, in particolar modo 
nei confronti dell’euro. Il cross Eur/Nzd risulta 
pimpante per la terza volta nelle ultime quattro 
settimane, arrivando ora a sollecitare la media 
mobile a 200 settimane: fondamentale spartiacque 
di lungo periodo. 
I precedenti assalti hanno fatto registrare delle 
reazioni da parte dell’euro, ma i tempi appaiono 
maturi per un break ribassista. Nel caso, ciò 
condurrebbe il rapporto ad un nuovo minimo di 
periodo fra 1.623 e 1.631: giusto il necessario per 
spiazzare i compratori, inducendo dolorose 
esercitazioni di stop loss. 
Sotto questo argine, non si scorgerebbero 
proiezioni degne di nota, prima di 1.58 dollari. 
 

 

 
 

Peggiore della settimana 
Corona norvegese 
Per la verità fra i cambi e i cross valutari che 
monitoriamo, la palma del migliore spetterebbe al 
rapporto fra Aud e Cad; di cui però ci occupiamo più 
avanti. Subito dopo, con un saldo del +0.48%, viene 
il cambio Usd/Nok, con il dollaro che ha tratto 
profitto dalla debolezza del Oil currency per mettere 
a segno un vistoso rally. 
Dal punto di vista tecnico il merito è riconducibile 
soprattutto alla sollecitazione e relativa tenuta della 
media mobile a 200 giorni, che da più di un anno e 
mezzo interagisce egregiamente con il cross: prima 
come resistenza e poi – più volte – come supporto. 
Al pari degli episodi precedenti, la tenuta di questo 
argine dovrebbe ora favorire una nuova gamba di 
rialzo, dopo un 2019 fino ad ora all’insegna della 
lateralità. 
Il rischio è contenuto: si stoppa sotto 8.50 NOK. Al 
contrario il superamento delle 8.80 corone 
metterebbe le ali al cross, spingendolo fino al 
massimo del 2000 a 9.65 corone. 
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Cambi emergenti: EM FX 
I cambi emergenti ci riprovano. L’EM Currency Index, calcolato da JP Morgan, 
si avvicina nuovamente alla media mobile a 52 settimane, che contenne il 
rally già all’inizio dell’anno, e che evidentemente agì da supporto sul finire 
del 2017, prima di un doppio massimo dal quale è partita la caduta rovinosa 
di un anno fa. 
Una ripartenza delle divise emergenti sarebbe un balsamo per gli 
investimenti nell’area. Con effetti particolarmente benefici per il reddito 
fisso, data la storica correlazione (inversa) che lega gli spread EM al cambio. 
In altre parole un apprezzamento del cambio si rifletterebbe direttamente 
ed immediatamente sugli spread fra rendimenti dei bond EM e rendimenti 
del T-Note; in termini di compressione dei medesimi, s’intende. 
Sarebbe un elemento di grande incoraggiamento per gli investitori. Dopo 
aver sottoperformato fra il 2016 e il 2017, i bond emergenti stanno 
lentamente risalendo la china nei confronti dell’Equity. 
 

FIGURA 3 
JPM Emerging Currency Index 

 
 

I fondamentali non sono disprezzabili: nel 2018 soltanto l’1.4% delle aziende 
EM non finanziarie ha dichiarato bancarotta, stando a Moody’s; meno del 
tasso di default dichiarato nel mondo occidentale, all’1.6%. Non a caso negli 
ultimi dodici mesi i bond emergenti in valuta comune hanno battuto l’high 
yield americano. 
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Commodity currencies: AUD/USD 
Come era nelle attese, la RBA ha tagliato per la seconda volta nel giro di 
cinque settimane il tasso di intervento, portandolo ad un nuovo record 
dell’1.0%. Il governatore Lowe ha precisato la disponibilità ad intervenire 
nuovamente su questo fronte, qualora necessario. Ciononostante, però, il 
dollaro ha mostrato una rimarchevole tenuta; dimostrando di aver 
raggiunto un livello di sottovalutazione non ulteriormente comprimibile. 
 

FIGURA 4 
Australian Dollar: REER e scostamento 
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Il peggio per la divisa australiana potrebbe essere stato già scontato. L’Aud è 
in pesante ipervenduto e gli speculatori sono massicciamente short sulla 
divisa. Inoltre, come si può notare, in termini reali effettivi (REER) il dollaro 
australiano lamenta una anomala sottovalutazione all’incirca del 15% 
rispetto al valore di equilibrio calcolato sulla base delle ragioni di scambio 
(rapporto fra prezzi all’esportazione e prezzi all’importazione). Difatti la 
bilancia commerciale australiana è in forte surplus – sinonimo di un cambio 
eccessivamente contenuto – e il saldo di bilancia corrente potrebbe passare 
in territorio positivo per la prima volta addirittura dagli anni Settanta. 
Inoltre lo stimolo fiscale e creditizio cinese promette in questo secondo 
semestre di riverberarsi a favore delle nazioni economicamente satellitari di 
Pechino: la congiuntura australiana dovrebbe ripartire, senza bisogno di 
ulteriori stimoli monetari da parte della RBA. 
 

FIGURA 5 
Aud/Usd 

 

Già si scorgono i primi incoraggianti segni di ripartenza dell’Aussie nei 
confronti del dollaro. La partita però si gioca anche qui in prossimità della 
media mobile a 200 settimane, che ha già contenuto un tentativo 
prematuro di inversione di tendenza, occorso all’inizio dello scorso anno. 
Il superamento di quota 0.760 ribalterebbe il segnale negativo emerso nel 
2013. 
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Commodity currencies: EUR/ZAR 
Fra i cambi emergenti, il cross che lega l’euro al rand sudafricano risulta da 
sempre particolarmente sensibile all’analisi tecnica. Il rapporto balla da 
alcuni anni su una trendline di sostegno, la cui sollecitazione nella prima 
metà dello scorso anno anticipò una fiammata che condusse ad un target 
primario in area 18 ZAR. Da lì è iniziato un declino in due fasi. 
 

FIGURA 6 
Euro / Rand sudafricano 

 

La prima discesa è stata contenuta dalla solita trendline, e per l’occasione 
da una doppia proiezione fra 15.05 e 15.20 rand. La conseguente reazione, 
vivace, non si è spinta però oltre la resistenza in area 17 ZAR, dalla quale è 
partito un secondo impulso a sfavore dell’euro. In questi giorni l’Eur/Zar è di 
nuovo alle prese con la trendline di sostegno: già sollecitata almeno altre 
quattro volte. Non sarebbe così improbabile assistere ad una rottura di 
questo argine, che nel caso condurrebbe di nuovo a quota 15.05-15.20. 
Il cedimento di questo supporto, non così improbabile, garantirebbe un 
ulteriore momento di vitalità per il rand, destinato a quel punto a 
proseguire almeno fino al delicato supporto, per l’euro, a 14.40 ZAR. 
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Analisi tecnica: Sterlina britannica 
A pochi giorni dalla nomina di un nuovo Primo Ministro, la situazione nel 
Regno Unito rimane confusa. L’economia perde colpi, a giudicare da un PMI 
manifatturiero inferiore ai 50 punti, e un PMI Servizi di pochissimo sopra 
l’asticella dell’equilibrio. Soprattutto, i dati macro risultano inferiori alla 
media degli ultimi dodici mesi, stando a quanto riporta l’Economic Data 
Change Index (EDCI): qui esaminato nelle due componenti hard e soft. 

 

FIGURA 7 
UK Economic Data Change Index: hard (nero) vs soft (azzurro) 

 
 

La componente legata alle aspettative si è letteralmente sbriciolata da un 
anno scarso a questa parte, raggiungendo i valori infimi sperimentati 
all’indomani del referendum del 2016. La componente hard, basata su dati 
dell’economia reale, si attesta ai minimi degli ultimi dodici mesi. Imprese e 
consumatori appaiono rassegnati al loro fato, e le ricerche su Google si 
soffermano in particolare sui contraccolpi per l’economia da una Brexit 
giudicata non più così improbabile con il profilo di Johnson che si staglia 
all’orizzonte. 
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Di questa incertezza rischia di fare le spese il cable. Il rapporto di cambio fra 
sterlina e dollaro USA non accenna a reagire, scontando un deterioramento 
del quadro macro che prescrive un aggiustamento compensativo del tasso 
di cambio. 

FIGURA 8 

 

 

Il Cable appare destinato a flettere ulteriormente fino a 1.21-1.22 dollari, 
dove si scorge un decisivo supporto. Si tratta a ben vedere dell’ultimo 
diaframma prima del minimo successivo al referendum di giugno 2016. 
In termini di parità dei poteri d’acquisto (PPP) il Gbp/Usd manifesta 
attualmente una sottovalutazione prossima al 10% rispetto al valore di 
equilibrio di 1.388 dollari. Ciò suggerisce la probabilità che la flessione risulti 
contenuta al supporto citato: eventuali abbattimenti genererebbero un 
contesto speculativo, destinato a durare non molto.  
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Cambi emergenti: EUR/ILS 
Un effimero periodo di consolidamento, manifestatosi fra il 2017 e l’inizio 
del 2018, è stato seguito da un rinnovato rafforzamento negli ultimi sedici 
mesi da parte dello shekel israeliano nei confronti dell’euro. È sempre 
business as usual. 
 

FIGURA 9 
Euro/Shekel israeliano 

 

Il cross risulta ben inserito in un canale discendente di lungo periodo. 
Troviamo particolarmente rivelatore, della vitalità dell’ILS, l’interruzione del 
rimbalzo dell’euro occorsa poco dopo aver superato quasi un anno e mezzo 
fa la linea mediana di questo canale: segno di impazienza da parte dei 
compratori di intervenire sulla divisa israeliana senza attendere improbabili 
ulteriori sacrifici di quotazioni.  
Stando così le cose, verosimilmente ci avviamo ad assistere ad un nuovo 
declino, dell’euro nei confronti dell’ILS, fino a quota 3.50. Bisogna dire che 
l’economia non sembra affatto risentire del cambio forte, potendo disporre 
di una crescita potenziale favorita dal fattore demografico e dal boom della 
produttività incoraggiata dai notevoli investimenti tecnologici. 
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Laboratorio 
 

 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,9192 0,49 -3,3 0,940 0,968 0,919 0,928 42 1,2 1,1 -2,8 -5,7 AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6912 0,10 -2,8 0,706 0,741 0,688 0,698 55 1,6 1,5 -2,7 -6,2 AUD/CHF 
AUD/JPY 75,84 0,17 -3,2 78,09 82,812 75,321 76,45 60 1,9 1,5 -3,7 -8,3 AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0408 -0,72 -2,3 1,057 1,079 1,045 1,057 35 1,2 1,0 -1,5 -4,5 AUD/NZD 
AUD/USD 0,7042 0,36 -2,8 0,710 0,757 0,693 0,704 65 1,6 1,5 -1,1 -5,1 AUD/USD 
EUR/AUD 1,5928 -0,79 0,3 1,598 1,536 1,601 1,622 27 1,4 1,3 0,3 0,9 EUR/AUD 
EUR/BRL 4,2054 -0,11 -0,5 4,342 3,975 4,282 4,375 17 2,6 2,4 -2,7 -4,7 EUR/BRL 
EUR/CAD 1,4652 -0,20 -1,8 1,502 1,485 1,480 1,496 7 1,2 1,1 -2,5 -4,9 EUR/CAD 
EUR/CHF 1,1014 -0,70 -3,1 1,1276 1,136 1,112 1,121 19 0,9 0,9 -2,4 -5,3 EUR/CHF 
EUR/CNY 7,721 -0,41 -1,3 7,72 7,699 7,691 7,769 41 1,1 1,0 0,0 -2,6 EUR/CNY 
EUR/CZK 25,53 -0,23 -1,0 25,66 26,07 25,535 25,667 45 0,5 0,5 -0,7 -1,3 EUR/CZK 
EUR/GBP 0,8974 0,16 0,4 0,880 0,859 0,885 0,894 95 1,3 1,1 2,5 0,6 EUR/GBP 
EUR/HUF 324,76 -0,26 -0,1 321,43 314,10 322,12 325,04 62 1,0 1,0 1,4 -0,1 EUR/HUF 
EUR/IDR 15666 -0,73 -1,3 16141 15701 15884 16014 13 1,0 0,8 -2,9 -7,8 EUR/IDR 
EUR/INR 77,25 0,00 -0,8 78,97 77,13 77,37 78,42 37 1,5 1,3 -3,0 -4,1 EUR/INR 
EUR/JPY 120,84 -0,61 -3,3 124,74 127,04 121,61 123,05 30 1,4 1,2 -3,4 -7,4 EUR/JPY 
EUR/MXN 21,3224 -0,28 -1,0 21,77 21,12 21,33 21,74 38 2,2 2,1 -2,4 -4,3 EUR/MXN 
EUR/NOK 9,618 0,04 0,2 9,69 9,37 9,65 9,75 25 1,1 1,0 -0,8 0,3 EUR/NOK 
EUR/NZD 1,6584 -1,52 -0,9 1,689 1,657 1,682 1,706 21 1,5 1,3 -1,3 -3,6 EUR/NZD 
EUR/PLN 4,2509 -0,42 -1,0 4,281 4,263 4,252 4,280 43 0,7 0,6 -0,8 -1,5 EUR/PLN 
EUR/RUB 70,6978 -0,40 -0,8 73,328 69,439 71,299 72,462 19 1,9 1,7 -4,4 -4,9 EUR/RUB 
EUR/SEK 10,521 -0,43 0,5 10,491 9,969 10,537 10,648 28 1,2 1,0 1,0 1,4 EUR/SEK 
EUR/TRY 6,3428 -1,39 0,7 6,320 4,908 6,388 6,601 30 3,8 3,3 1,6 13,0 EUR/TRY 
EUR/USD 1,122 -0,43 -1,7 1,135 1,159 1,120 1,132 43 1,2 1,1 -0,8 -4,2 EUR/USD 
EUR/ZAR 15,636 -0,74 -0,1 16,03 15,346 15,847 16,242 20 2,8 2,6 -2,1 -0,3 EUR/ZAR 
GBP/JPY 134,63 -0,76 -2,6 141,68 148,40 136,58 138,71 14 1,9 1,6 -5,7 -8,0 GBP/JPY 
GBP/USD 1,25 -0,58 -2,0 1,288 1,353 1,257 1,276 32 1,7 1,6 -3,2 -4,8 GBP/USD 
JPY/NZD 1,37 -0,89 1,3 1,35 1,307 1,372 1,396 36 1,9 1,8 2,3 4,1 JPY/NZD 
USD/BRL 3,7481 0,33 -0,1 3,829 3,451 3,801 3,890 23 2,7 2,6 -1,9 -0,5 USD/BRL 
USD/CAD 1,306 0,24 -0,3 1,324 1,286 1,314 1,329 25 1,2 1,2 -1,7 -0,7 USD/CAD 
USD/CHF 0,9816 -0,24 -0,5 0,994 0,981 0,985 0,998 40 1,3 1,3 -1,6 -1,1 USD/CHF 
USD/CNY 6,8812 0,02 1,0 6,81 6,650 6,841 6,883 50 0,7 0,7 0,8 1,7 USD/CNY 
USD/ILS 3,538 -0,34 -0,8 3,607 3,648 3,558 3,599 28 1,2 1,2 -2,7 -2,4 USD/ILS 
USD/INR 68,85 0,44 0,0 69,61 66,723 68,839 69,502 37 1,2 0,9 -2,3 0,2 USD/INR 
USD/JPY 107,7 -0,18 -1,4 109,95 109,84 107,99 109,19 37 1,2 1,1 -2,6 -3,3 USD/JPY 
USD/MXN 19,0229 0,23 0,0 19,20 18,31 18,97 19,30 35 2,1 1,8 -1,6 0,0 USD/MXN 
USD/NOK 8,572 0,48 1,8 8,54 8,121 8,542 8,679 45 1,7 1,6 0,1 4,8 USD/NOK 
USD/RUB 63,011 0,03 -0,1 64,65 60,341 63,301 64,312 32 1,8 1,6 -3,6 -0,6 USD/RUB 
USD/SEK 9,377 0,01 2,1 9,25 8,636 9,337 9,479 45 1,6 1,5 1,9 5,9 USD/SEK 
USD/TRY 5,6531 -0,96 1,0 5,576 4,267 5,675 5,856 30 3,7 3,2 2,4 18,0 USD/TRY 
USD/ZAR 13,936 -0,30 0,6 14,13 13,313 14,06 14,45 25 3,1 2,9 -1,3 4,1 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. 


