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EurUsd       
 

Il Dollaro non molla la presa e continua a tenere in tensione l’Euro con i supporti 
di area 1.15 nuovamente sotto pressione.  Ci ha pensato però Trump ad 
allontanare per ora il pericolo di break ribassista con dichiarazioni piuttosto forti 
giovedì e venerdì. In sintesi Trump si è mostrato insofferente per i futuri rialzi 
dei tassi della Fed che ovviamente rischierebbero di portare ulteriore acqua al 
mulino del Dollaro con conseguente ulteriore sbilancio del deficit commerciale 
verso Germania e soprattutto Cina accusate venerdì di essere addirittura 
manipolatori dei cambi.  
Come scritto sull’Outlook semestrale di Age Italia, i nodi della contradditoria 
politica economica di Trump stanno venendo al pettine. Nell’immediato meglio 
non trascurare però gli effetti che l’intervista di Trump potrebbe avere sul 
biglietto verde. Ad aprile 2017 Trump al WSJ dichiarò apertamente che il Dollaro 
era diventato troppo forte e da quel momento (eravamo a 1.06) partì un 
poderoso ribasso. 
Lo ripetiamo, le parole del Presidente Usa non giungono a caso.  
L’effetto del cosiddetto Quantitative Tightening, termine utilizzato in America 
già nel 2014-2015 per giustificare l’imminente l’inversione dei programmi di 
allentamento quantitativo, sta nuovamente avendo impatti sul Dollaro 
americano. L’effetto più corposo si vide nel 2014-2015 quando di fatto 
Bernanke stoppò il QE cominciando progressivamente a comprare sempre 
meno titoli obbligazionari sul mercato (quello che sta facendo ora la BCE). In 
quel momento un rallentamento del passo di crescita (la Fed continuava a 
comprare, ma ad un ritmo più basso) del portafoglio titoli della Fed dal 30% 
annuo allo zero fu un buon motivo per convincere il mercato ad andare long di 
Dollari. 
La lunga fase di invarianza di bilancio ha favorito le prese di beneficio sul 
biglietto verde, ma a partire dal 2018 la Fed è entrata nella seconda fase del QT 
con percentuali di Treasuries in portafoglio che ora stanno sperimentando una 
crescita negativa impattando in modo favorevole sull’andamento del Dollar 
Index in costante rialzo da inizio 2018. Questo a Trump ovviamente non piace. 
Non è quindi un caso che la settimana scorsa proprio le parole di Powell sul 
futuro della politica monetaria americana avevano riportato denaro sul Dollaro 
incapace però di violare ancora una volta la soglia tecnica di 1.15 contro Euro. 
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UsdJpy 
 
Sullo Yen siamo ad un momento tecnico di notevole importanza e lo si 
capisce dai livelli raggiunti da UsdJpy ed EurJpy. Prima però di analizzare i 
due cambi principali ci sembra interessante gettare uno sguardo a AudJpy 
soprattutto per la sua valenza anticipatrice circa l’evoluzione dell’azionario 
europeo. Dal 2016 in avanti infatti AudJpy anticipa piuttosto bene con circa 
16 settimane di anticipo l’evoluzione dell’indice Msci Euro. La correzione 
invernale di AudJpy ha ben anticipato quella recente delle borse europee le 
quali stanno adesso prendendo fiato in sintonia con il rimbalzo di inizio 
primavera di AudJpy.  
Ancora qualche giornata di sole e poi l’azionario europeo dovrebbe entrare 
in una fase di trading range senza direzione fatto di snervanti up and down. 
E’ però su UsdJpy che si sta vedendo il movimento più interessante. 
Ingabbiato dal 2015 al di sotto di una precisa trend line, il secondo rapporto 
di cambio più lavorato del pianeta, la settimana scorsa ha rotto verso l’alto di 
fatto rimarginando in pieno la falsa rottura ribassista di febbraio, ma poi 
grazie a Trump è riuscito a chiudere la settimana sotto 112 neutralizzando 
così il movimento citato prima, palla al centro e si ricomincia. Prima di 
vendere la pelle dello Yen crediamo però attendere opportunisticamente il 
comportamento di UsdJpy nella corposa fascia di resistenza compresa tra 
114.5 e 116.7 ammesso e non concesso che ci si arrivi. 
Dovesse essere tracciata questa strada anche per EurJpy verrebbero 
sollecitate le corpose resistenze di 137/139. Andare oltre lancerebbe un 
inequivocabile messaggio di sell sulla divisa nipponica, sull’oro e 
probabilmente anche sui bond, uno scenario che al momento ci sentiremmo 
di escludere.  
Anche in questo caso attenzione però a chi cerca di anticipare i mercati. Ne 
parleremo nello specifico la settimana prossima, ma EurJpy ad agosto vanta 
una delle stagionalità più disastrose del panorama valutario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi intermarket 
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UsdZar 
 

Se il buongiorno si vede dal mattino il recente andamento dei metalli 
preziosi non appare certamente un buon viatico per il futuro del Rand 
sudafricano. 
Il legame tra UsdZar (qui su scala invertita) e BBG Precious Metals è 
innegabile negli ultimi anni, ma se questi ultimi sono stati trainati in 
basso dalle parole di Powell circa il proseguimento del percorso di stretta 
sui tassi da parte della Fed, UsdZar sta tentando eroicamente di tenere i 
supporti. 
L’ultimo meeting di politica monetaria della banca centrale sudafricana 
ha lasciato invariati i tassi lasciando però le porte aperte ad un rialzo se 
l’inflazione non dovesse ripiegare nei prossimi mesi.  
La reazione del Rand post meeting non sembra lasciar trasparire 
soddisfazione da parte del mercato e la netta rottura verso il basso 
dell’indice dei metalli preziosi appare una minaccia per lo Zar. Attenzione 
anche alla stagionalità di agosto che, come vedremo la settimana 
prossima, rischia di rappresentare una zavorra notevole per la valuta 
emergente. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commodity currencies 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

23/7/2018 14:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Giu  -0.4% 
23/7/2018 14:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Giu   -3.0% 
24/7/2018 7:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Lug  55.9 
24/7/2018 7:30 DE Indice PMI settore servizi Lug   53.9 
24/7/2018 8:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Lug  55.0 
24/7/2018 8:00 EU Indice PMI settore servizi Lug   55.0 
25/7/2018 8:00 DE IFO Survey - Business Expectations Lug  98.6 
25/7/2018 8:00 DE IFO Survey - Current Conditions Lug   101.8 
25/7/2018 8:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Lug  105.1 
25/7/2018 14:00 US Vendite di case nuove Giu 669K 689K 
26/7/2018 11:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Lug  0.00% 
26/7/2018 12:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Giu 3.2% -0.6% 
26/7/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 217K 207K 
27/7/2018 12:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q2 4.2% 2.0% 
27/7/2018 12:30 US Prodotto Interno Lordo Q2 2.2% 2.2% 
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EurBrl 
 

Con la chiusura di giugno il rapporto di cambio tra Euro e Real brasiliano 
ha toccato un nuovo massimo storico che specularmente significa che 
nell’ultimo ventennio non è mai stato così conveniente per i cittadini 
europei acquistare valuta brasiliana. Buon per chi ha intenzione di visitare 
il paese sudamericano, ma ovviamente il cambio spot è solo un lato della 
medaglia. 
Abbiamo sempre lasciato in coda alle nostre preferenze il Real e tuttora 
non sussistono le condizioni per un upgrade anche se, la svalutazione del 
25% degli ultimi 12 mesi, rappresenta un buon viatico di cui tenere conto 
quando le condizioni tecniche saranno più favorevoli. 
Come detto sopra il cambio spot rappresenta un modo parziale di 
vedere le cose mentre molto più corretto è osservare il cambio effettivo 
reale. Chiaramente qui pesa molto di più il rapporto con il Dollaro Usa 
(ma non siamo lontanissimi dal massimo storico di 4.01 di febbraio 2016) 
e dal punto di vista reale per un minimo similare a quello di inizio 2015 
servirebbe un ulteriore svalutazione del 13% ed addirittura del 35% per 
ritoccare il minimo del 2002 quando UsdBrl arrivò ancora a vedere zona 
4. 
Non incoraggia nemmeno il nostro modello anticipatore basato sul 
legame che c’è tra soft commodity e EurBrl con le prime in grado di 
“disegnare” con discreta precisione l’evoluzione del prossimo 
quadrimestre della valuta. Possibile un rimbalzo, ma considerando i 
nuovi minimi del BBG Soft Commodity Index di queste ultime settimane 
per la divisa brasiliana è prevedibile assistere ancora a pressioni in 
vendita ricordando che il 7 ottobre andrà al voto.

 

Analisi intermarket 
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EurGbp 
 

Dopo oltre un mese torniamo a scrivere di EurGbp, ma lo faremo tramite 
lo strumento quotato a Milano che più di ogni altro permette di valutare 
l’investimento in Sterline a tutto tondo, sommando alla variazione 
valutaria anche quella generata dal seppur modesto ritorno in conto 
interessi.  
L’ETF è Xtrackers Sterling Cash (Isin LU0321464652). Senza il rischio 
tasso questo ETF ci permette di apprezzare come paradossalmente 
proprio il raggiungimento di un saldo annuale dell’investimento 
superiore allo zero ha coinciso con l’avvio di una fase estremamente 
negativa per la Sterlina inglese. 
Proprio la settimana scorsa l’ETF ha abbattuto con decisione la linea di 
supporto che univa i minimi crescenti in essere da settembre puntando 
ora con decisione l’ultimo argine di supporto utile, quello di area 203. 
Quello appare l’ultimo baluardo prima di nuovi minimi per la Sterlina ed 
a spanne possiamo stimare in 0.897/0.90 il livello del cross EurGbp 
oltre il quale non è opportuno andare. L’abbiamo scritto diverse volte, 
salire sopra questa soglia tecnica aprirebbe le porte dei massimi di 
agosto 2017 per EurGbp. 
I pessimi dati sulle vendite al dettaglio inglesi presentati giovedì scorso 
sembrano indebolire il puntello che finora aveva sostenuto il Pound, 
ovvero l’elevata probabilità di rialzo dei tassi ad agosto da parte della 
BOE che il mercato sta scontando. Dovesse venir rimossa 
completamente questa incertezza la salita per EurGbp sarebbe certa.
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EurTry 
 

Sappiamo bene quanto la Lira turca rappresenti per gli investitori una 
divisa molto “interessante”. Sarà per l’eccezionale prospettiva di 
guadagno che offre un bond in valuta locale (poco più del 19% a 2 anni 
tassato al 12.5%!!), sarà perché la Lira ha perso in due anni come mai 
aveva fatto dal lontano 2003, ovvero circa il 70% contro Euro. 
Tutti a sperare quanto meno del rimbalzo del gatto morto, ma questo 
esercizio assume più la forma della cabala legata ad un numero 
ritardatario nel gioco del Lotto che un investimento finanziario. 
I problemi della Turchia sono noti. Un dittatore che sta devastando il 
tessuto democratico di un paese che senza materie prime sta vedendo 
schizzare l’inflazione mese dopo mese complice anche la svalutazione 
della Lira; la curva dei rendimenti nettamente invertita che anticipa 
inevitabilmente uno scenario recessivo nei prossimi mesi.  
Ma come ben sappiamo guardare dallo specchietto retrovisore è un 
esercizio altrettanto inutile e allora cerchiamo di capire se l’intensità del 
movimento finora sviluppato da EurTry può quantomeno fermare 
l’emorragia per un po’ di tempo. Per la ripartenze strutturale di moneta 
ed economia turca servirà invece molto più tempo. 
Il Price oscillator è un metro statistico “democratico” che ci permette di 
capire se si è raggiunto un eccesso di vendite misurando la distanza tra lo 
spot e la media mobile a 200 giorni. Da questo punto di vista ci siamo, 
con la storia dell’ultimo lustro di bull market di EurTry che ci dice come 
solitamente il rialzo con queste condizioni di eccesso si ferma. Il 
potenziale doppio massimo di 5.80 potrebbe lavorare in tal senso. 
Ma quando avremo la conferma tecnica di un’accelerazione verso il 
basso più consistente da parte di EurTry? La media mobile a 50 giorni 
può essere considerata un buon livello da monitorare. In crescita di poco 
meno di 100 pips al giorno questa media attualmente si posiziona a 
5.40. Sotto quel livello pensare ad una Lira turca quanto meno in area 
5.20/5.00 potrebbe essere un’ipotesi accettabile. 

 

Cambi emergenti 
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EurUsd 
 

Vedremo a questo punto se le parole di Trump troveranno o meno 
seguito sul mercato.   
Un segnale che potrebbe però indicarci l’opposto, ovvero che 
l’evoluzione del biglietto verde sarebbe quella positiva di un 
rafforzamento, potrebbe arrivare dalle posizioni nette dei non 
commercials sul mercato dei futures. 
Il grafico che proponiamo mette in evidenza cosa succede ad EurUsd 
quando il saldo netto degli hedge fund subisce un “flip”, ovvero 
un’inversione da saldo netto lungo a corto, tutto questo dopo aver 
toccato un rapporto dello stesso saldo rispetto all’open interest pari 
almeno al 25%.  
Gli speculatori continuano infatti tuttora a vantare una marginale 
posizione lunga, ma i dati pubblicati venerdì sul CFTC (e commentati di 
seguito nella sezione dedicata) mostrano anche come sono sempre più 
vicini al saldo zero. Ci pare quindi giusto verificare cosa è successo in 
passato con questa condizione.  
Le barre verticali che abbiamo tracciato in presenza di questo evento 
emetterebbero una sentenza non certo favorevole all’Euro anche se ad 
onor del vero tutte queste rilevazioni sono state fatte in un contesto di 
bear market per EurUsd.  
Come però il grafico esprime chiaramente, il bear market è tuttora vivo e 
vegeto… 
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EurMxn 
 

Gli accordi del NAFTA rimangono una materia che Trump dovrà 
prendere in mano prima delle elezioni di mid terms ed ovviamente 
Canada e Messico guardano con interesse ad ogni tweet mattutino del 
Presidente. Il rapporto di cambio tra Cad e Mxn esprime piuttosto bene 
le preferenze di investitori che sembrano ricalcare le simpatie o meno 
espresse da Trump verso i due rispettivi Presidenti di Canada e Messico. 
Palese antipatia verso Trudeau, velata volontà di dialogo con il neo 
presidente messicano Obrador. 
Il cross CadMxn, complice anche il brusco calo nel prezzo del petrolio 
che ha danneggiato il sempre molto correlato canadese, è sceso da 16 a 
14.3 riportando il rapporto di cambio in prossimità di livelli di supporto 
chiave. Tra qui e area 14 teoricamente bisognerebbe vendere Mxn e 
comprare Cad se la tendenza in essere dal 2001 ovviamente dovesse 
proseguire. 
Andando diretti sul cross che interessa più da vicino gli investitori 
europei, vediamo come anche EurMxn è tornato a ridosso di quella soglia 
di supporto di area 22 sulla quale transita la bullish trend line. 
Il forte ribasso dell’ultimo mese ha permesso al Peso messicano di 
guadagnare un paio di figure con un rafforzamento superiore al 8%. Un 
drawdown di EurMxn superiore al 8% nell’arco di 1 mese non è una 
novità per il cross, ma il seguito, come si vede dalle barre verticali, non è 
mai stato esaltante per il Peso con un ritorno della debolezza da lì a 
breve. Non ci sono grandi dubbi anche alla luce dell’ipervenduto 
raggiunto; qui il Peso andrebbe liquidato in attesa di un rimbalzo.  
Solamente una violazione limpida e netta di 22 consiglierebbe di 
rompere gli indugi andando lunghi di Pesos con primo obiettivo 20. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9750 -0,15 -1,0 0,982 0,985 0,971 0,984 44 1,5 1,4 -0,6 
AUD/CHF 1,3564 0,91 0,6 1,340 1,314 1,340 1,361 58 1,8 1,6 1,3 
AUD/JPY 82,66 -0,89 -0,9 83,78 85,610 81,645 83,33 55 2,2 2,1 -1,9 
AUD/NZD 1,0896 -0,67 1,0 1,081 1,091 1,077 1,091 59 1,4 1,3 0,5 
AUD/USD 0,7421 -0,03 -2,0 0,763 0,788 0,740 0,753 30 1,9 1,7 -3,5 
CAD/CHF 0,7545 -0,84 0,0 0,759 0,776 0,751 0,764 48 1,9 1,8 -0,6 
CHF/NOK 8,24 1,73 -1,2 8,22 8,06 8,10 8,24 53 1,8 1,8 0,2 
CHF/SEK 8,904 0,49 0,9 8,71 8,458 8,756 8,939 54 1,9 2,2 3,3 
EUR/AUD 1,5780 0,27 1,7 1,555 1,495 1,561 1,583 67 1,6 1,5 1,1 
EUR/CAD 1,5404 0,18 1,3 1,529 1,473 1,526 1,547 64 1,7 1,5 0,4 
EUR/CHF 1,1632 -0,61 2,7 1,1601 1,141 1,158 1,170 57 1,1 1,3 -0,2 
EUR/CNY 7,928 1,42 0,2 7,70 7,657 7,621 7,748 89 1,4 1,7 2,7 
EUR/CZK 25,85 -0,14 -0,4 25,70 26,33 25,687 25,911 60 0,7 1,0 1,4 
EUR/GBP 0,8921 1,05 -0,2 0,880 0,844 0,876 0,887 77 1,5 1,2 1,6 
EUR/HUF 325,15 0,77 3,1 315,49 308,93 319,45 324,38 60 1,1 1,5 3,7 
EUR/ISK 124,4 -0,51 0,4 123,34 131,67 123,15 125,08 52 1,5 1,7 1,1 
EUR/JPY 130,53 -0,58 0,2 130,33 127,96 128,66 130,82 68 1,8 1,9 -0,9 
EUR/NOK 9,586 1,11 0,7 9,54 9,16 9,45 9,57 59 1,4 1,2 0,0 
EUR/NZD 1,7212 -0,38 2,8 1,683 1,631 1,693 1,717 69 1,6 1,5 1,6 
EUR/PLN 4,3167 0,07 0,5 4,256 4,246 4,280 4,337 50 1,2 1,3 2,5 
EUR/SEK 10,374 -0,04 2,4 10,114 9,629 10,225 10,395 57 1,4 1,6 3,2 
EUR/TRY 5,6149 -1,01 5,8 4,936 3,869 5,277 5,526 68 2,9 5,0 14,7 
EUR/USD 1,1718 0,28 0,1 1,187 1,175 1,165 1,184 50 1,7 1,8 -2,5 
EUR/ZAR 15,691 1,26 1,2 15,19 14,792 15,225 15,722 57 3,1 3,6 2,2 
GBP/AUD 1,7684 -0,77 1,6 1,766 1,778 1,768 1,796 38 1,8 1,5 -0,5 
GBP/CAD 1,7265 -0,85 1,3 1,736 1,750 1,729 1,756 38 1,8 1,5 -1,1 
GBP/CHF 1,303 -1,65 1,9 1,317 1,356 1,311 1,330 39 1,6 1,4 -1,7 
GBP/JPY 146,32 -1,53 0,3 147,99 152,35 145,79 148,50 52 2,1 1,8 -2,3 
GBP/NOK 10,739 0,04 0,8 10,82 10,87 10,68 10,85 41 1,9 1,6 -1,5 
GBP/SEK 11,627 -1,03 2,0 11,49 11,437 11,575 11,810 45 2,0 1,9 1,7 
GBP/USD 1,3132 -0,76 0,2 1,347 1,397 1,319 1,344 26 1,9 1,6 -4,0 
JPY/NZD 1,32 0,21 1,6 1,29 1,278 1,300 1,326 53 2,1 2,0 2,5 
USD/BRL 3,7671 -2,19 2,7 3,489 3,175 3,694 3,814 54 2,5 3,6 12,0 
USD/CAD 1,3147 -0,09 1,9 1,289 1,259 1,298 1,319 59 1,7 1,6 3,1 
USD/CHF 0,9924 -0,92 1,6 0,978 0,972 0,984 0,998 56 1,5 1,3 2,4 
USD/CNY 6,7659 1,13 0,0 6,49 6,526 6,498 6,589 97 0,9 1,2 5,4 
USD/CZK 22,05 -0,43 -0,2 21,69 22,540 21,741 22,214 54 2,0 2,3 4,1 
USD/ILS 3,626 -0,30 0,4 3,558 3,660 3,583 3,635 58 1,4 1,5 3,2 
USD/INR 68,73 0,35 1,6 66,28 64,249 67,577 68,362 70 1,0 1,2 5,2 
USD/ISK 106,16 -0,79 0,2 104,04 112,212 104,62 106,83 52 2,1 2,3 3,7 
USD/JPY 111,39 -0,86 0,0 109,89 109,285 109,61 111,28 66 1,7 1,5 1,7 
USD/NOK 8,178 0,80 0,7 8,04 7,843 8,008 8,185 59 2,1 2,2 2,6 
USD/SEK 8,853 -0,33 1,6 8,53 8,240 8,667 8,894 56 2,1 2,5 6,0 
USD/SGD 1,3622 -0,23 0,0 1,34 1,351 1,345 1,360 70 1,0 1,1 2,3 
USD/TRY 4,7917 -1,29 3,5 4,162 3,316 4,489 4,711 65 3,0 5,4 17,8 
USD/TWD 30,59 0,08 0,2 29,93 30,64 30,03 30,38 90 1,1 1,2 3,2 
USD/ZAR 13,390 0,97 0,7 12,82 12,690 12,95 13,43 57 3,4 4,0 5,0 

 
 

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 25594  7320  75878  40841  77021  177390  28530  15392  39314  7393  4761  15180  

Short 73078  49463  46800  79593  135671  155983  69055  40459  20390  34403  4823  7576  

Netto -47484  -42143  29078  -38752  -58650  21407  -40525  -25067  18924  -27010  -62  7604  

Tot contratti 98672  56783  122678  120434  212692  333373  97585  55851  59704  41796  9584  22756  

% Long su tot 26% 13% 62% 34% 36% 53% 29% 28% 66% 18% 50% 67% 

% Short su tot 74% 87% 38% 66% 64% 47% 71% 72% 34% 82% 50% 33% 

Percentile 13w 17% 0% 58% 8% 0% 0% 25% 17% 100% 50% 0% 25% 

Percentile 52w 4% 0% 16% 6% 61% 0% 6% 4% 100% 12% 0% 22% 

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

Long 101031  78160  70288  116329  116336  233378  84062  34818  1345  36495  1895  10261  

Short 42490  13077  100862  60642  31168  262774  22798  5596  25085  8788  1781  18823  

Netto 58541  65083  -30574  55687  85168  -29396  61264  29222  -23740  27707  114  -8562  

Tot contratti 143521  91237  171150  176971  147504  496152  106860  40414  26430  45283  3676  29084  

% Long su tot 70% 86% 41% 66% 79% 47% 79% 86% 5% 81% 52% 35% 

% Short su tot 30% 14% 59% 34% 21% 53% 21% 14% 95% 19% 48% 65% 

 

 

Torna il nostro Cot FX e non sembrano cambiare gran parte delle 
indicazioni che già dalla fine di giugno avevano fatto capolino su queste 
pagine.  
Il Dollar Index continua a mostrare un eccesso di sentiment positivo 
testimoniato dal doppio 100 sulle due scansioni temporali analizzate, 
ma anche dal fuori tutti dal biglietto verde, che sembra arrivare dai 
commercials, i quali hanno accelerato evidentemente le coperture da 
rischio cambio visto il quasi azzeramento di contratti long posseduti. 
L'indicazione opposta arriva dall'Euro con un doppio zero 
accompagnato da un saldo net long ancora positivo. Fino a quando i 
numeri saranno questi pensare ad una rottura dei supporti chiave di 
EurUsd appare improbabile. 
Passando alle altre divise forse quella che mostra i numeri più 
accattivanti è il Franco Svizzero. Qui l'eccesso di sentiment negativo 
sulla divisa elvetica è evidente con i commercials che ne hanno 
approfittato per aumentare notevolmente il numero di contratti long. 
Acquistare Franchi per traghettare un'estate che rischia di essere volatile 
può non essere una cattiva idea. 
Segnali di negatività eccessiva anche per la Sterlina ed il Rand 
sudafricano; per entrambe le divise qui la situazione appare però 
decisamente più incerta dal lato tecnico. 

 

 
 

 

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. 

 


