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Il Dollaro, da Bretton Woods in avanti, si è mediamente rafforzato sia 24 mesi prima di 
una recessione economica che due anni dopo la certificazione della stessa. In media del 
6% a distanza di 12 mesi e 10% a distanza di 24 mesi il biglietto verde ruggisce con la sola 
eccezione della mini recessione del 2001 quando il Dollaro perse il 4% a distanza di 24 
mesi.  
Questo movimento è frutto però di una progressione che comincia già due anni prima. In 
media il biglietto verde arriva alla recessione con un guadagno medio già del 5% con la 
sola eccezione del 2007 a stonare in questa analisi; in quel caso l’America entrò in 
recessione con un Dollaro in caduta di oltre il 10%. 
Se dovessimo quindi prendere a riferimento l’andamento del Dollaro degli ultimi 12 e 24 
mesi avremmo purtroppo pochissime risposte visto che il bilancio del biglietto verde in 
questi due archi temporali mostra solo una leggera positività. Se però il Dollar Index nelle 
prossime settimane dovesse risalire in area 100 (attualmente siamo a 96) ecco che il 
countdown verso la recessione potrebbe essere partito.  
Lasciata perdere la statistica l’analisi tecnica sembra proprio dirci che la rottura del 
triangolo ribassista accennata la settimana scorsa ha trovato un seguito prima con il break 
di 1.15 e poi con la perforazione del 50% di ritracciamento dell’intero rialzo cominciato nel 
2017.  
Ora si aprono le prospettive per un allungo fino all’obiettivo teorico della figura tecnica di 
continuazione, ovvero 1.13 dove l’intera partita troverà uno snodo cruciale. E’ chiaro che il 
rischio contagio che potrebbe arrivare dalla Turchia, soprattutto per le banche spagnole 
molto esposte, rischia di zavorrare la moneta unica nell’ennesima fase di incertezza del 
travagliato percorso di una Unione Europea che ad ottobre si troverà di fronte anche la 
gestione della Brexit.  
La forza del Franco svizzero sembra riflettere uno spostamento di capitali verso la 
sicurezza con il Dollaro che di sponda potrebbe guadagnare ancora qualche posizione. 

 

 
 

 

 

 

Sommario 
 

 
analisi intermarket | 2 

EurCad 
 

cambi emergenti | 3 
UsdRub 

 
appuntamenti macro | 3 

 
commodity currencies | 4 

EurBrl 
 

analisi tecnica | 5 
GbpUsd 

 
cambi emergenti | 6-7 

UsdCny 
 

cambi emergenti | 8 
UsdTry 

 
laboratorio | 9 

 
commitment of traders | 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I grafici presentati in questo rapporto 
sono stati realizzati con le piattaforme 

Bloomberg Professional e Metastock 

 
 

13 Ago 2018 | Anno XIII n.618 

 

www.ageitalia.net 
 

info@ageitalia.net 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |13 Ago 2018    PAGINA 2  

 

EurCad 
 
Il recente deciso rafforzamento del Dollaro canadese non ha fatto altro che 
riportare il CAD agli stessi livelli di inizio 2018. Tatticamente ci fa molto piacere 
essere riusciti a segnalare la possibilità di rafforzamento sul picco di EurCad nel 
mese di marzo anche se, lo ammettiamo chiaramente, la forza del canadese è 
andata oltre le nostre aspettative. 
Il movimento che ha interessato il Loonie da inizio luglio ha portato UsdCad da 
1.34 a 1.30, mentre EurCad ha spostato il suo asse di azione da 1.55 a 1.50. Il 
merito, lo precisiamo subito, non è certamente da attribuire al prezzo del 
petrolio sceso dall’inizio di luglio quando vennero toccati i massimi di 72$ al 
barile sul WTI.  
Forse il raffreddamento (per ora) della questione Nafta da parte di Trump ha 
inciso e l’andamento speculare del Peso messicano rafforza questa ipotesi. 
Solo per qualche ora le tensioni sui diritti umani emerse la settimana scorsa tra 
Canada e Arabia Saudita ha generato volatilità sulla divisa nord americana. 
Alcuni elementi intermarket lasciano comunque perplessi sul movimento 
recente del Cad. Uno di questi è il differenziale del tasso di disoccupazione tra 
Canada ed Eurolandia, spread che continua nel progressivo restringimento a 
favore dell’Europa e teoricamente dell’Euro.  
La divergenza è evidente a livello grafico (la linea rossa rappresenta il 
differenziale dei tassi di disoccupazione Canada - Europa), ma i prezzi dicono 
altro (rallentamento economico più marcato del previsto in arrivo nel Vecchio 
Continente?) e non possiamo ignorare questo comportamento. 
Se agosto si chiuderà sotto 1.52 vedremo formalizzata una figura di testa e spalla 
ribassista su scala mensile dalle implicazioni bullish per la divisa nord americana 
(bearish per EurCad). A quel punto l’obiettivo diventerebbe 1.44 guarda caso 
zona di transito della bullish trend line che sale dal 2012.
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UsdRub 
 

La settimana scorsa Citigroup aveva stimato che l’impatto che eventuali sanzioni 
del Congresso americano sulle emissioni obbligazionarie governative russe, 
ipotesi ventilata nelle ultime settimane e che ha ripreso quota dopo che il 
Dipartimento di Stato ha annunciato nuove restrizioni contro Mosca per il caso 
Skripal, poteva essere stimato nell’ordine del 15% di svalutazione del Rublo.  
Ipotesi piuttosto aggressiva ma che ci sentivamo di condividere nella direzionalità 
come già scritto su queste pagine un mese prima del report di Citi 
(https://bit.ly/2M7QQCy). La previsione della banca d’affari americana è stata 
fatta il 2 agosto e UsdRub si posizionava attorno a 63; in poco più di una 
settimana la metà di quella strada è stata percorsa.  
L’indicatore ADX ancora una volta è stato un eccellente strumento per anticipare 
la volatilità. L’ADX era sceso infatti a livelli infimi, ma con la svolta verso l’alto e la 
contestuale rottura del triangolo di continuazione rialzista a 63.5 un segnale 
bullish è scattato.  
Come ad aprile proprio l’ADX segnalò l’elevata possibilità di un boost di volatilità, 
la stessa cosa è successa ora e non servono grandi conoscenze di analisi tecnica 
per capire che per il Rublo le prospettive non sono rosee.  
Di fatto raggiunto il primo obiettivo di questo movimento in area 68, la salita 
dell’ADX nei prossimi giorni sopra 30 ci segnalerà come i tori stanno acquisendo 
forza consigliando di starsene fuori almeno fino alla fine del mese di agosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambi emergenti 
 

 

Appuntamenti macro della prossima settimana 

  

Data  Ora  Paese  Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

13/8/2018 8:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Lug 0.3% 0.3% 
13/8/2018 8:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Lug 1.4% 1.5% 
14/8/2018 6:00 DE Prodotto interno lordo - var. trim.le Q2  2.3% 
14/8/2018 9:00 EU Produzione industriale m/m Giu   1.3% 
14/8/2018 9:00 EU Produzione industriale a/a Giu  2.4% 
14/8/2018 9:00 EU Prodotto interno lordo - var. trim.le Q2 2.1% 2.1% 
15/8/2018 12:30 US Vendite al dettaglio m/m Lug 0.1% 0.5% 
15/8/2018 12:30 US Vendite al dettaglio ex auto m/m Lug 0.4% 0.4% 
15/8/2018 13:15 US Produzione industriale m/m Lug 0.3% 0.6% 
15/8/2018 13:15 US Tasso utilizzo capacità produttiva Lug 78.2% 78.0% 
15/8/2018 14:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.  -1.4M barrels 
16/8/2018 12:30 US Indice fiducia Fed Philadelphia Ago 22.3 25.7 
16/8/2018 12:30 US Avvio nuovi cantieri edili Lug 1.304M 1.273M 
16/8/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 215K 213K 
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EurBrl 
 

Nell’ultimo Cot FX all’interno di Strategie Valutarie abbiamo cominciato ad 
allertare i nostri abbonati circa la sostenibilità della forza mostrata nelle ultime 
settimane dal Real brasiliano, valuta che era stata capace di guadagnare in poco 
più di un mese oltre l’8% contro Euro, questo prima della negatività della 
settimana scorsa. 
Il movimento di rafforzamento del Real era stato aiutato dalla vicinanza del 
massimo di giugno di EurBrl, ma anche dai top del 2015 e del 2016 posizionati 
sempre sullo stesso livello di area 4.60/4.70 e che hanno certamente sollecitato 
un po' di ricoperture.  
Reazione quindi quasi dovuta, ma ancora una volta il mercato non si è fatto 
trovare pronto ad invertire la tendenza come conferma l’esito del preciso test 
dei supporti e la successiva ripartenza. 
Al momento quindi formalizzazione di un potenziale doppio massimo fallita, ma 
guardiamo anche ai fondamentali ed obiettivamente si fa fatica ad intravedere 
per ora delle motivazioni a supporto del Real. Le elezioni imminenti 
garantiscono volatilità (come la stagionalità negativa di agosto), ma se le 
promesse dei candidati alla Presidenza saranno rivolte alla generazione di nuovo 
debito si rischia di peggiorare una situazione già delicata.  
Il grafico mostra il cosiddetto rischio di solvibilità fiscale dei paesi emergenti. Chi 
sta in basso a destra ha un rapporto debito pubblico Pil alto, ma sta riducendo lo 
sforzo grazie ai saldi primari in miglioramento, chi si trova in alto a destra invece 
ha debito alto in allargamento e non sta facendo molto per invertire la rotta. 
Il Brasile non appare certamente in una posizione invidiabile sotto questa 
prospettiva. 
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GbpUsd 
 

Sale il rischio di hard Brexit e questo lo si percepisce chiaramente dai 
5 mesi consecutivi di calo che ha collezionato la Sterlina contro 
Dollaro (ma anche i 4 contro Chf ed Eur).  
La data del 18 ottobre si avvicina e il Consiglio Europeo di quel giorno 
sarà cruciale per definire i termini di una Brexit che a marzo 2019 
diventerà effettiva. In assenza di accordo scatterebbero ad esempio 
diversi dazi da parte dell’Unione Europea sulle merci inglesi. 
Le trattative appaiono ancora incagliate e le dichiarazioni del 
Segretario britannico al Commercio Internazionale Liam Fox circa un 
60/40 di probabilità di nessun accordo ha trascinato giù la Sterlina 
nonostante il recente rialzo del costo del denaro da parte della Bank 
of England. 
Dal punto di vista tecnico per il Cable la situazione non appare delle 
migliori. Dopo aver intercettato un bottom ciclico a fine 2016, 
GbpUsd ha avviato un rimbalzo che si è infranto contro la barriera di 
1.40/1.42. Inutile negare come anche nei prossimi mesi quella sarà la 
soglia chiave da superare per avviare un’inversione di tendenza, ma 
ora bisogna guardarsi le spalle e perso 1.29 (61.8% di ritracciamento 
del rialzo partito nel 2017) il Cable ora punta verso 1.25, ultimo 
supporto prima del minimo di 1.19 dove un Pound a sconto tornerà ad 
essere un’opportunità interessante di investimento di medio lungo 
periodo.  
Anche per EurGbp la situazione sembra prendere una direzione che 
avevamo previsto la settimana scorsa. Il break di 0.89 prima ed il 
tentativo di sfondare 0.90 ora dovrebbe agevolare a questo punto un 
upside fino ai massimi del 2016 e 2017 di area 0.93. 

 

Analisi tecnica 
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UsdCny 
 

Pausa nel rialzo sì, inversione di tendenza no. Questo è quello che ci 
sentiremmo di dire sul Renmimbi cinese dal quale ci siamo 
disimpegnati da mesi (https://bit.ly/2tFxKIE) ma che in tanti adesso 
si chiedono se possa valere la pena ricavalcare.  
Le misure messe in piedi da Pechino negli ultimi giorni per cercare di 
frenare la caduta del CNY (https://bit.ly/2w0or6v) vanno 
ovviamente nella direzione della stabilizzazione, non crediamo 
dell’inversione di tendenza.  
Pechino ha voluto fornire un segnale a Washington circa la volontà di 
non rimanere passivi nella guerra commerciale in corso, ma le 
trattative potrebbero cominciare solo dopo le elezioni americane di 
mid terms; Trump dovrà fare il duro per mostrare agli americani che 
sta cercando di mantenere le promesse di due anni fa e questo rende 
ancora complicato il percorso di un compromesso. 
Nel frattempo crediamo quindi che, al di là di un rimbalzo di breve 
periodo, la tendenza rimarrà orientata alle vendite sulla divisa cinese. 
Il primo grafico ci dice che su scala settimanale è stato raggiunto un 
ipercomprato che dovrebbe favorire una fase di storno di UsdCny. La 
vicinanza di area 7 si dovrebbe far sentire ma il detto ipercomprato 
chiama ipercomprato ci pare attuale anche per UsdCny come la storia 
recente ha dimostrato.  
Solo il caso del 2017 ha smentito questo detto, ma obiettivamente 
allora si arrivava da un prolungato rialzo con condizioni 
obiettivamente diverse da quelle attuali. 
Il secondo grafico sembra avallare questa ipotesi di rimbalzo 
favorevole al Renminbi nel breve periodo. Lo spread tra rendimenti 
decennali cinesi ed americani è sceso a livelli prossimi ai 50 punti 
base. Nel 2015 fu un buon motivo per riprendere un po’ di valore 
dopo la svalutazione estiva (ma dopo qualche mese l’orso rifece 
capolino), nel 2016 per avviare il bull market del Renmimbi.  
Pechino potrebbe insomma permettere una leggera rivalutazione da 
portare al tavolo delle trattative. 

 

Cambi emergenti 
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UsdCny 
 

 
 

Cambi emergenti 
 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |13 Ago 2018    PAGINA 8  

 

UsdTry 
 

Chi avesse investito 12 mesi fa su un’obbligazione in Lire turche senza rischio 
di credito (noi abbiamo preso a puro titolo di esempio il titolo quotato 
scadenza 10/2024 cedola 9.25%) si ritroverebbe oggi con una perdita che 
tra prezzo e valuta venerdì sfiorava il 60% (quasi equamente ripartito tra FX 
e corso del titolo) a cui naturalmente andrebbe decurtata la cedola incassata, 
un balsamo e nulla di più.  
Effetto combinato di crollo valutario e raddoppio dei rendimenti (attorno al 
21% sulle scadenze 5 anni) che ha provocato un vero e proprio terremoto nei 
portafogli di investimento di coloro che si sono fatti attrarre dalla ricca 
cedola offerta da Ankara. Le banche spagnole risultano le più esposte, ma i 
deliri di Erdogan preoccupano anche la BCE che stavolta non potrà 
intervenire per salvare uno stato dell’Unione ed indirettamente i portafogli 
bancari delle banche spagnole e francesi. 
Ovviamente qualsiasi parametro statistico e tecnico lascia il tempo che trova 
visto che la fase attuale è intrisa di speculazione e rischio default che 
naturalmente si scarica su prezzi e valuta. Anche gli elementi tecnici portati 
qualche giorno fa a supporto di una fase di quiete vengono spazzati via da 
cicloni geopolitici come quelli di venerdì. 
Gli unici punti fermi che abbiamo sono storici e ci dicono che il cambio 
effettivo reale della Lira turca è tornato esattamente dove si trovava nel 
2001 e prima ancora nel 1996. 
Chiaramente la volatilità è esplosa e la distanza di EurTry e UsdTry dalla 
media mobile a 200 giorni è diventata enorme e rispettivamente del 35% e 
del 40%. 
Nel 2008 il cambio UsdTry decollò del 58% dal minimo primario di 
quell’anno in poco più di 7 mesi allontanandosi dalla media mobile a 200 
giorni del 37%.  Il movimento attuale partito a settembre 2017 ha giù 
un’intensità maggiore (oltre il 70% di rialzo) anche a livello temporale. 
Inutile negare che deflussi di questa portata da una Turchia con un pesante 
deficit di partite correnti avrà delle conseguenze economico politiche molto 
forti su paese privo di materie prime, a differenza ad esempio della Russia.  
Difficile fare delle previsioni con tutte le opzioni aperte (default, controllo 
capitali e richiesta aiuto FMI comprese), almeno fino a quando la guida 
politica turca rimarrà ferma sulle sue posizione che privano la banca centrale 
della necessaria indipendenza per operare a difesa della Lira e per 
combattere un’inflazione che rischia di andare fuori controllo. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9689 0,79 -1,9 0,980 0,985 0,966 0,979 36 1,5 1,4 -0,7 
AUD/CHF 1,3549 -0,27 1,0 1,343 1,315 1,345 1,363 55 1,7 1,4 0,5 
AUD/JPY 82,20 -0,13 -0,7 83,56 85,510 81,791 83,17 43 2,1 1,8 -1,5 
AUD/NZD 1,0985 0,14 0,7 1,083 1,091 1,082 1,095 68 1,4 1,3 1,7 
AUD/USD 0,7402 0,04 -1,7 0,759 0,786 0,738 0,749 25 1,8 1,6 -2,6 
CAD/CHF 0,7613 -0,51 0,1 0,760 0,775 0,754 0,765 58 1,8 1,6 0,3 
CHF/NOK 8,25 -0,55 0,0 8,22 8,07 8,15 8,26 64 1,7 1,4 0,4 
CHF/SEK 8,995 0,51 1,9 8,74 8,473 8,797 8,955 67 1,8 1,8 3,9 
EUR/AUD 1,5645 0,10 1,1 1,557 1,497 1,561 1,580 37 1,5 1,3 -0,9 
EUR/CAD 1,5158 0,89 0,3 1,526 1,474 1,517 1,539 34 1,7 1,5 -1,6 
EUR/CHF 1,1543 0,37 0,6 1,1592 1,141 1,155 1,165 37 1,1 0,9 -1,3 
EUR/CNY 7,918 0,21 0,2 7,73 7,665 7,738 7,851 78 1,4 1,6 1,7 
EUR/CZK 25,57 -0,12 -1,3 25,69 26,31 25,630 25,836 19 0,7 0,9 0,1 
EUR/GBP 0,9004 1,27 -0,3 0,882 0,846 0,881 0,892 79 1,4 1,2 2,2 
EUR/HUF 319,12 -0,24 2,2 316,17 309,26 319,51 323,86 32 1,1 1,5 1,3 
EUR/ISK 123,89 0,22 -0,4 123,35 131,42 122,95 124,65 47 1,5 1,7 0,1 
EUR/JPY 128,66 -0,02 -0,1 130,13 127,99 128,66 130,62 34 1,8 1,6 -2,4 
EUR/NOK 9,529 -0,21 0,5 9,54 9,17 9,47 9,57 54 1,3 1,1 -1,0 
EUR/NZD 1,7201 0,28 2,1 1,688 1,633 1,701 1,721 60 1,6 1,3 0,8 
EUR/PLN 4,2588 -0,06 -0,2 4,257 4,247 4,269 4,321 22 1,2 1,3 0,7 
EUR/SEK 10,385 0,73 2,4 10,145 9,650 10,239 10,387 56 1,4 1,5 2,5 
EUR/TRY 6,126 4,24 6,5 5,070 3,929 5,470 5,751 87 2,9 4,7 26,7 
EUR/USD 1,1586 0,16 -0,4 1,183 1,175 1,161 1,178 30 1,6 1,6 -3,5 
EUR/ZAR 15,564 1,05 -0,5 15,22 14,811 15,270 15,714 49 3,1 3,3 1,9 
GBP/AUD 1,7368 -1,16 1,2 1,765 1,777 1,760 1,785 15 1,8 1,5 -3,0 
GBP/CAD 1,6831 -0,36 0,5 1,730 1,748 1,711 1,736 12 1,8 1,5 -3,6 
GBP/CHF 1,2814 -0,84 0,8 1,314 1,354 1,301 1,317 18 1,6 1,2 -3,3 
GBP/JPY 142,88 -1,21 0,1 147,47 152,11 144,97 147,37 23 2,1 1,6 -4,4 
GBP/NOK 10,578 -1,45 0,7 10,80 10,87 10,66 10,81 27 1,9 1,4 -3,1 
GBP/SEK 11,533 -0,53 2,0 11,50 11,441 11,539 11,725 32 1,9 1,6 0,4 
GBP/USD 1,2863 -1,09 -0,2 1,341 1,394 1,308 1,329 10 1,9 1,7 -5,5 
JPY/NZD 1,34 0,26 1,3 1,30 1,279 1,308 1,330 74 2,0 1,7 3,2 
USD/BRL 3,7568 1,34 2,2 3,522 3,191 3,693 3,800 41 2,5 3,2 9,1 
USD/CAD 1,3083 0,73 1,0 1,291 1,260 1,298 1,316 44 1,6 1,4 2,0 
USD/CHF 0,996 0,19 1,1 0,980 0,973 0,987 0,998 57 1,5 1,2 2,3 
USD/CNY 6,8344 0,05 0,8 6,54 6,535 6,624 6,714 99 0,9 1,4 5,5 
USD/CZK 22,07 -0,27 0,0 21,74 22,526 21,794 22,214 51 1,9 2,1 3,8 
USD/ILS 3,683 -0,11 0,6 3,574 3,660 3,614 3,664 75 1,4 1,4 3,2 
USD/INR 68,62 0,12 1,5 66,60 64,377 67,969 68,624 60 0,9 1,1 4,0 
USD/ISK 106,85 -0,04 0,1 104,36 112,038 104,82 106,91 56 2,1 2,1 3,7 
USD/JPY 111,05 -0,18 0,3 110,06 109,339 110,12 111,49 52 1,6 1,2 1,2 
USD/NOK 8,223 -0,37 1,1 8,06 7,855 8,068 8,216 69 2,0 1,9 2,6 
USD/SEK 8,965 0,58 1,8 8,58 8,260 8,726 8,914 68 2,1 2,3 6,3 
USD/SGD 1,3644 -0,14 0,1 1,35 1,352 1,352 1,364 66 1,0 1,0 2,1 
USD/TRY 5,2833 3,99 4,1 4,290 3,368 4,677 4,928 85 3,0 5,0 31,3 
USD/TWD 30,603 0,06 0,3 30,02 30,64 30,22 30,54 82 1,1 1,1 2,8 
USD/ZAR 13,429 0,86 0,0 12,89 12,708 13,04 13,46 56 3,3 3,6 5,7 

 
 

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 33269  5728  108066  43930  46136  177923  21364  14051  41799  7437  7942  13386  

Short 58167  51836  74806  102782  108943  167358  75904  38578  11697  24642  5620  5725  

Netto -24898  -46108  33260  -58852  -62807  10565  -54540  -24527  30102  -17205  2322  7661  

Tot contratti 91436  57564  182872  146712  155079  345281  97268  52629  53496  32079  13562  19111  

% Long su tot 36% 10% 59% 30% 30% 52% 22% 27% 78% 23% 59% 70% 

% Short su tot 64% 90% 41% 70% 70% 48% 78% 73% 22% 77% 41% 30% 

Percentile 13w 50% 8% 92% 0% 17% 0% 0% 25% 100% 100% 25% 25% 

Percentile 52w 20% 2% 24% 0% 59% 0% 0% 6% 100% 35% 6% 16% 

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

Long 79517  79109  81713  148285  118196  238559  99840  34151  1398  21944  1764  10175  

Short 49789  13001  117717  72046  31838  264653  23223  5503  37668  3957  4041  18450  

Netto 29728  66108  -36004  76239  86358  -26094  76617  28648  -36270  17987  -2277  -8275  

Tot contratti 129306  92110  199430  220331  150034  503212  123063  39654  39066  25901  5805  28625  

% Long su tot 61% 86% 41% 67% 79% 47% 81% 86% 4% 85% 30% 36% 

% Short su tot 39% 14% 59% 33% 21% 53% 19% 14% 96% 15% 70% 64% 

 

 

 
A quanto pare la nostra estate con lo svizzero (https://bit.ly/2MDlZdb) 
è destinata a proseguire. Il dato che emergeva martedì scorso dal Cot Fx 
(data a cui si riferiscono i numeri pubblicati dal CFTC) mostrava una 
abbondante esposizione short da parte degli hedge fund combinato con 
un Cot Fx ancora in territorio bullish.  
La rottura di 1.15 di EurChf sta quindi producendo il movimento 
commentato in sede di FX Portfolio mercoledì scorso. 
Permangono segnali di eccesso di sentiment negativo su Sterlina, Euro 
ed Australiano contro un Dollaro americano che, nonostante una 
situazione di sfacciata positività che persiste da tempo, non sembra 
mollare la presa. Probabilmente serve un impegno maggiore da parte 
degli hedge fund i quali, a differenza dei commercials, ancora non 
hanno superato l'asticella del 80% di posizioni net long aperte sul 
totale. 
La stagionalità consigliava un atteggiamento prudente sulle valute 
emergenti, consiglio che ci sentiamo di ribadire. Peso messicano e Real 
brasiliano ad esempio non vantano in questo momento certamente un 
profilo invitante lato sentiment. 

 

 
 

 

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. 

 


