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Appuntamenti macro 
della prossima settimana 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
19/08/2019 09.00 EU Indice prezzi al consumo area Euro m/m Lug   0.2% 
19/08/2019 09.00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Lug   1.3% 
20/08/2019 06.00 DE Indice dei prezzi della produzione m/m Lug   -0.4% 
20/08/2019 06.00 DE Indice dei prezzi della produzione a/a Lug   1.2% 
21/08/2019 14.00 US Vendite di abitazioni esistenti - livello Lug 5.385M 5.270M 
21/08/2019 14.00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Lug   -1.7% 
21/08/2019 14.00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Lug   -2.2% 
22/08/2019 07.30 DE PMI settore manfatturiero Ago 43.1 43.1 
22/08/2019 07.30 DE PMI settore servizi Ago 53.9 55.4 
22/08/2019 08.00 EU PMI settore manfatturiero Ago   46.4 
22/08/2019 08.00 EU PMI settore servizi Ago   53.3 
22/08/2019 12.30 US Sussidi di disoccupazione sett. 215K 220K 

 

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 

 
    Strategie Valutarie non sarà 

pubblicato lunedì 26, tornerà 
regolarmente lunedì 2 settembre 

 
    Il COT FX questa settimana non 

risulta aggiornato per 
indisponibilità dei dati al momento 
della pubblicazione 
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I mercati valutari si muovono, eccome se si 
muovono in questo torrido mese di agosto. 
Distratti dall’immobilismo di EurUsd (praticamente invariato negli ultimi 3 
mesi e sempre nel range d’azione 1.10-1.14) i media specializzati tendono a 
non evidenziare come Yen e Franco svizzero hanno guadagnato nell’ultimo 
trimestre quasi il 4% contro il biglietto verde. L’Euro ha un peso importante 
in termini percentuali di composizione del Dollar Index, ma la forza opposta 
esercitata dalle altre due valute sta impedendo il decollo dell’Index. Il livello 
da tenere sotto osservazione è l’arcinota media mobile a 200 giorni che da 
oltre un anno contiene i cali del DXY.  
Attenzione quindi a 96.7 e soprattutto 96 per annotare i primi eventuali 
segnali di allerta sul Dollaro. 

 

FIGURA 1 
Dollar Index 

 
 
Tra i fattori che frenano le velleità del biglietto verde anche l’esposizione net 
long degli hedge fund rispetto all’open interest.  



Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.667 3 

19 agosto 2019 
Anno XIV n.667 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Come si vede dal grafico, letture così elevate tendono se non ad invertire 
nettamente la tendenza quanto meno a frenare la corsa verso l’alto del 
Dollaro fino ad un ridimensionamento del rapporto stesso.   
Se la FED vuole assecondare un po' di debolezza del Dollaro il sottobosco 
speculativo sarebbe anche pronto. 

 
FIGURA 2 

Dollar Index ed esposizione netta futures Non Commercials 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 
Franco svizzero 
 
Non è stato in realtà la migliore valuta della settimana 
contro Euro (vedi Dollaro Usa), ma sette giorni fa 
avevamo dato praticamente per certo un ulteriore 
allungo dello svizzero che infatti non sta tradendo le 
attese tecniche rinvigorito anche da un flight to quality 
mondiale. 
Dal momento in cui ha ceduto il supporto di 1.115 
EurChf non si è praticamente più voltato indietro ed a 
questo punto non sembrerebbero esserci grandi 
ostacoli al raggiungimento di area 1.06. 
Qui troviamo i minimi del 2016-2017 e qui le due 
gambe ribassiste cominciate nel 2018 dal massimo di 
1.20 si eguaglierebbero in ampiezza. 
 

 

 
 

Peggiore della settimana 
Peso argentino 
Naturalmente il crollo del Peso argentino consegna alla 
valuta di Buenos Aires la palma di peggiore della 
settimana. 
Non ripetiamo alcuni concetti già ampiamenti dibattuti 
sui media specializzati, ma dal punto di vista tecnico 
ancora una volta la media mobile a 20 settimane (linea 
rossa) ha rilanciato l’azione del cambio UsdArs. 
L’effetto contagio sugli investitori internazionali sembra 
comunque limitato.  Nel primo trimestre 2018 gli 
investitori esteri possedevano prevalentemente bond 
per 165 miliardi di Dollari. Svalutazione e fuoriuscite 
hanno portato questo valore a 112 miliardi alla fine del 
primo trimestre 2019. Probabile che questo numero 
abbia già subito altre pesanti decurtazioni. 
Chi potrebbe soffrire nel breve a livello regionale è il 
Real brasiliano. Come vediamo dal grafico infatti ogni 
sussulto di UsdArs (linea nera) coincide con un analogo 
movimento direzionale di UsdBrl (linea verde). 
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Valute emergenti: USD/INR 
La crisi geopolitica tra India e Pakistan sul Kashmir fa male alla Rupia 
indiana, sulla cui situazione tecnica ci eravamo soffermati poche settimane 
fa.  
UsdInr era ormai giunto a ridosso di supporti di lungo periodo 
assolutamente chiave per il futuro della divisa asiatica ed il responso dei 
mercati è stato netto e senza appello.  
Per il momento l’inversione di tendenza a favore della Rupia non ci sarà con 
i capitali che copiosi sono tornati ad affluire verso il Dollaro americano. 
La stagionalità non è favorevole ed è quindi probabile che le pressioni in 
vendita proseguiranno fino alla fine del mese. Buone notizie stagionali 
arrivano invece dal bimestre settembre-ottobre che potrebbe fornire una 
stampella alla divisa indiana. 
 

FIGURA 3 
Dollaro Usa vs Rupia indiana 

 
 

Negli ultimi 18 anni la Rupia è salita 
contro Dollaro a settembre 13 volte e 

la stessa statistica si ravvisa ad 
ottobre. 
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Il recente movimento tecnico di UsdInr, con il superamento di media mobile 
a 200 giorni e down trend line di breve, mette in discussione l’opportunità di 
rimanere investiti sulla borsa indiana. Come si vede dal grafico che 
confronta indice Nifty con UsdInr su scala inversa, da inizio anno le due 
variabili sono intimamente correlate con il declino della Rupia che impatta 
negativamente sulla borsa indiana. 
 

FIGURA 4 
USDINR scala invertita (nero) vs Nifty Index (rosso) 
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Analisi tecnica: NZD/JPY 
Netta e senza appello la rottura ribassista che si sta consumando su un 
trade classico da carry trade. Indebitarsi in Yen per comprare Dollari 
neozelandesi è stata una strategia che ha fatto la fortuna dei trader 
specializzati in questa tecnica nel periodo 2000-2007 e poi nel 2009-2014.  
Stagione fortunata ormai alle spalle con il trend bullish di lungo periodo 
messo in discussione a febbraio 2018 e poi definitivamente archiviato 
questa estate con la resa della banca centrale neozelandese che ha tagliato 
i tassi all’1%. 
Dollaro neozelandese che a dire il vero è uscito anche dal club delle tre 
valute con maggiore rendimento monetario sulle quali poggia l’indice 
Bloomberg Fx Carry trade Index G10. Indice che mostra il total return di una 
strategia long sulle tre divise a rendimento maggiore tra i paesi del G10 
(Stati Uniti, Canada e Norvegia in questo momento) andando short su 
quello low yield. 
Strategia che nei due bull market di questo ventunesimo secolo ha portato 
a casa un più che onorevole 10% annuo di rendimento. Difficile pensare per 
il momento ad una capacità di ripartire verso l’alto in questo momento. Più 
probabile un proseguimento di questa tendenza laterale ribassista della 
strategia indirizzata verso i minimi del 2015. A quel punto il carry trade avrà 
probabilmente mietuto molte vittime dei margin call e potrebbe 
rappresentare un’opportunità di investimento alternativa (e profittevole) nel 
prossimo decennio.  
Al netto di queste considerazioni di lungo periodo, come prospettato la 
settimana scorsa in sede di Cot Fx, uno stop nella corsa dello Yen era 
nell’aria e lo spostamento dei dazi verso la Cina a dicembre ha fatto da 
pretesto per un po' di take profit dopo il preciso test di area 117 su EurJpy. 
 

FIGURA 5 
NzdJpy (linea nera) vs Bloomberg FX Carry Trade G10 Index (linea blu) 
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Valute emergenti: USD/MXN 
Per chi vuole costruire strategie di portafoglio basate sul gioco delle 
correlazioni dovrebbe dare un’occhiata al grafico che mette insieme l’indice 
S&P500 (qui rappresentato dall’ETF di iShares) e il rapporto di cambio 
UsdMxn su scala invertita. Straordinaria la sovrapposizione tra l’andamento 
dei due prezzi.  
Nelle fasi bullish della borsa americana il Peso messicano offre una 
ricompensa di carry (differenziale di rendimento rispetto ai Treasuries) e di 
apprezzamento valutario. Nelle fasi bearish il carry rimane, ma il 
deprezzamento della divisa si manifesta in modo dirompente.  
Rimandiamo ai precedenti rapporti per capire quale potrebbe essere 
l’evoluzione del Peso messicano alla luce di queste considerazioni possiamo 
dire che l’aspettativa di una eventuale ripartenza dei mercati azionari a fine 
estate potrebbe trovare nell’investimento in Pesos messicani un 
amplificatore di rendimento interessante. 
 

FIGURA 6 
UsdMxn (linea nera invertito) vs iShares ETF S&P500 (linea rossa) 

 

 

Alle spalle del Peso in termini di correlazione positiva con lo S&P500 c’è il 
Dollaro australiano, ma quello che ci preme più considerare è invece la 
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conferma di come UsdJpy risulti negativamente correlato all’equity (l’unico 
del lotto).  
Potremmo essere naturalmente di fronte ad un fenomeno passeggero 
destinato ad evaporare nei prossimi mesi, ma alla luce di queste 
considerazioni ribadiamo che un rapporto di cambio UsdMxn in area 20 
(EurMxn in area 22.50) saranno da guardare con interesse. 
 

FIGURA 7 
Correlazione valutaria con azionario americano 

 
 

  

L’80% delle esportazioni messicane 
sono indirizzate verso gli USA, il 30% 

del Pil nazionale 
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Valute emergenti: EUR/THB 
Mentre gli investitori guardano a Yen giapponese e Franco svizzero come 
valute rifugio nei momenti di tensione finanziaria, c’è una valuta molto di 
nicchia e catalogata ancora tra le emergenti, che proprio di recente ha 
mostrato la sua capacità di attrarre capitali anche nei momenti di maggiore 
volatilità. Stiamo parlando del Thai Bath tailandese salito ai massimi storici 
nel rapporto contro Euro a 34, il 35% in più rispetto ai 53 Bath che servivano 
nel 2008 per acquistare 1 Euro. 
 

FIGURA 8 
Euro vs Thai Bath Thailandia 

 
 

La decisione della banca centrale tailandese di mantenere invariato al 1.5% 
il costo del denaro nonostante le tante decisioni di easing arrivate dal 
mondo emergente (e non solo) negli ultimi due mesi, ha rappresentato un 
fattore di supporto alle valutazioni del Bath, ma c’è anche dell’altro.  
Il Fondo Monetario Internazionale pubblica periodicamente un report sui 
livelli adeguati di riserve valutarie per ciascun stato. Una valutazione basata 
non solo sulla capacità di una nazione di ripagare i debiti a breve termine, 
ma anche sul potenziale shock che un calo dell’export improvviso con 
conseguente calo di valuta pregiata proveniente dall’estero abbinato ad una 
fuoriuscita di capitali stranieri per sfiducia, potrebbe provocare nelle riserve 
valutarie.   
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Il FMI raccomanda un possesso di riserve pari al 100%-150% del valore 
combinato dei fattori di cui sopra. Russia, Tailandia e Brasile sono i paesi 
con riserve valutarie adeguate ad affrontare una crisi, mentre Sud Africa, 
Turchia ed Indonesia le più vulnerabili. Il pesce grosso è però la Cina le cui 
riserve sono scese sotto la soglia di guardia a partire dal 2017. 
Negli ultimi 3 anni Rublo russo, Thai Bath tailandese e Rupia indiana hanno 
offerto le migliori performance total return contro Euro. Guarda caso sono 
tre paesi con un adeguato livello di riserve valutarie secondo i parametri del 
FMI. 

FIGURA 9 
Livello di adeguatezza riserve valutarie (Fondo Monetario Internazionale) 
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Valute emergenti: EUR/PLN 
Di recente avevamo analizzato l’andamento di Fiorino ungherese e Corona 
ceca, ma questa settimana è degno di attenzione anche il trend dello Zloty 
polacco. 
Il primo grafico mostra l’andamento di un paniere equipesato di Huf, Czk e 
Pln verso Euro. Fatale è stato a maggio l’ennesimo tentativo fallito di 
invertire la tendenza rialzista in essere da oltre 10 anni ponendo adesso 
sotto pressione le valutazioni delle divise dell’Est Europa in ottica di medio 
lungo periodo. 
 

FIGURA 10 
Eur vs (Pln+Czk+Huf) 

 

Risucchiata dall’effetto stagionalità negativa di agosto che sta coinvolgendo 
tutte le valute emergenti, anche la valuta polacca paga dazio con un calo di 
oltre il 3% dai livelli di 4.24 di EurPln toccato a metà luglio. 
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Immediata a livello grafico la percezione della delicatezza del momento di 
EurPln che sta violando verso l’alto l’importante bearish trend line. 

Superare definitivamente 4.35 interromperebbe di fatto la sequenza di 
massimi decrescenti portata avanti dal cross dal 2016 proiettando lo Zloty 
verso l’ultimo scoglio di 4.40 prima dei minimi storici rispetto all’Euro. 
Trascinati verso il basso dalla marea dei tassi negativi, i tassi decennali 
polacchi sono crollati dal 3% di aprile al 1.8% attuale. Grasso che cola 
direbbe qualcuno, visto che all’interno dell’Unione Europea solo Romania e 
Grecia pagano di più. Di seguito elenchiamo come di consueto un paio di 
bond utili a chi volesse approfittare della debolezza recente per entrare long 
sullo Zloty. 

I tassi ufficiali sono rimasti invariati al 1.5% nel meeting di luglio e 
probabilmente rimarranno a questo livello anche nel 2020 nonostante la 
Polonia abbia visto salire il tasso di inflazione in questo 2019 ad un livello 
vicino al 3%. Una mosca bianca all’interno della UE, ma a parere della banca 
centrale i prezzi al consumo assumeranno nuovamente una tendenza 
discendente a partire dalla fine dell’anno in corso giustificando tassi al livello 
più basso della storia polacca. 
 

FIGURA 11 
Euro vs Zloty polacco 

 

  

All’interno dell’ETF iShares JPMorgan 
EM Local Govt Bond le emissioni 

obbligazionarie in Zloty pesano per il 
9.5% 

Indicazioni operative 
Tipo strumento ISIN Emittente Descrizione YTM Valuta di riferimento 

Bond XS0845917342 BEI 4.25% 10/2022 1,00% PLN 

Bond XS1639838694 BANCA MONDIALE 2.25% 07/2027 1,21% PLN 
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Laboratorio  
 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,8992 0,30 -3,3 0,933 0,965 0,906 0,918 24 1,3 1,2 -4,1   AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6632 0,53 -3,8 0,699 0,738 0,673 0,686 21 1,8 1,8 -6,3   AUD/CHF 
AUD/JPY 72,11 0,60 -3,9 77,13 82,420 73,410 75,07 19 2,2 2,0 -8,1   AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0543 0,53 -2,6 1,055 1,077 1,040 1,053 62 1,2 1,2 0,4   AUD/NZD 
AUD/USD 0,6780 -0,10 -3,9 0,705 0,754 0,683 0,695 19 1,7 1,8 -4,3   AUD/USD 
EUR/AUD 1,6351 -0,89 1,6 1,604 1,540 1,610 1,639 65 1,5 1,6 2,7   EUR/AUD 
EUR/BRL 4,4416 0,67 -0,1 4,343 3,990 4,283 4,399 74 2,6 2,4 2,7   EUR/BRL 
EUR/CAD 1,4708 -0,66 -0,6 1,496 1,485 1,471 1,490 44 1,3 1,2 -1,5   EUR/CAD 
EUR/CHF 1,0848 -0,40 -3,2 1,1211 1,134 1,099 1,109 13 1,0 0,9 -3,8   EUR/CHF 
EUR/CNY 7,808 -1,25 -0,3 7,73 7,701 7,692 7,812 58 1,3 1,4 1,7   EUR/CNY 
EUR/CZK 25,73 -0,46 0,2 25,68 26,06 25,592 25,746 66 0,6 0,6 0,2   EUR/CZK 
EUR/GBP 0,9125 -1,95 1,0 0,887 0,861 0,895 0,910 75 1,5 1,4 3,9   EUR/GBP 
EUR/HUF 324,3 0,08 0,3 322,15 314,54 323,00 326,23 46 1,0 0,9 0,6   EUR/HUF 
EUR/IDR 15915 0,00 -0,8 16078 15705 15828 15921 60 0,9 0,7 -0,7   EUR/IDR 
EUR/INR 78,898 -0,63 -0,3 78,82 77,17 77,35 78,77 65 1,7 1,6 -0,2   EUR/INR 
EUR/JPY 117,94 -0,32 -3,1 123,67 126,72 119,69 121,57 8 1,6 1,4 -5,6   EUR/JPY 
EUR/MXN 21,805 0,46 0,2 21,73 21,13 21,36 21,81 68 2,2 2,0 0,2   EUR/MXN 
EUR/NOK 9,993 0,52 2,3 9,72 9,39 9,73 9,87 85 1,3 1,3 2,9   EUR/NOK 
EUR/NZD 1,7236 -0,46 0,0 1,693 1,659 1,688 1,718 68 1,6 1,7 3,1   EUR/NZD 
EUR/PLN 4,337 0,33 0,7 4,286 4,265 4,273 4,313 84 0,8 0,8 1,0   EUR/PLN 
EUR/RUB 73,7086 0,89 -0,6 73,177 69,556 71,331 72,923 75 2,0 2,0 0,5   EUR/RUB 
EUR/SEK 10,708 0,18 0,8 10,523 9,996 10,569 10,696 72 1,2 1,1 1,8   EUR/SEK 
EUR/TRY 6,1849 0,59 -0,5 6,298 4,959 6,248 6,451 23 3,7 3,1 -1,6   EUR/TRY 
EUR/USD 1,1089 -0,97 -1,3 1,131 1,157 1,113 1,127 36 1,2 1,2 -1,7   EUR/USD 
EUR/ZAR 16,960 -0,71 0,3 16,14 15,395 16,027 16,564 76 2,9 3,0 6,1   EUR/ZAR 
GBP/JPY 129,19 1,66 -2,6 139,56 147,68 132,17 134,95 19 2,2 1,8 -9,1   GBP/JPY 
GBP/USD 1,2149 0,96 -2,2 1,276 1,348 1,231 1,250 22 1,7 1,5 -5,4   GBP/USD 
JPY/NZD 1,46 -0,07 2,4 1,37 1,312 1,394 1,428 82 2,1 2,3 9,3   JPY/NZD 
USD/BRL 4,0054 1,64 0,3 3,843 3,469 3,825 3,927 79 2,6 2,5 4,5   USD/BRL 
USD/CAD 1,327 0,33 0,7 1,324 1,287 1,314 1,329 73 1,2 1,2 0,2   USD/CAD 
USD/CHF 0,9782 0,61 -0,7 0,992 0,981 0,978 0,992 40 1,4 1,5 -2,1   USD/CHF 
USD/CNY 7,0413 -0,28 1,4 6,84 6,663 6,903 6,952 82 0,7 0,7 3,5   USD/CNY 
USD/ILS 3,542 1,87 -0,9 3,589 3,643 3,514 3,561 37 1,3 1,3 -2,3   USD/ILS 
USD/INR 71,15 0,34 0,4 69,72 66,858 69,364 70,100 85 1,2 1,0 1,5   USD/INR 
USD/JPY 106,36 0,66 -1,4 109,37 109,72 106,83 108,45 33 1,4 1,4 -3,9   USD/JPY 
USD/MXN 19,6502 1,28 1,1 19,23 18,35 19,08 19,45 82 2,0 1,7 1,8   USD/MXN 
USD/NOK 9,011 1,50 2,5 8,60 8,151 8,666 8,830 80 1,7 1,8 4,6   USD/NOK 
USD/RUB 66,470 1,88 -0,1 64,74 60,527 63,725 65,052 82 1,9 1,9 2,2   USD/RUB 
USD/SEK 9,656 1,17 1,8 9,31 8,674 9,415 9,574 69 1,6 1,6 3,5   USD/SEK 
USD/TRY 5,5775 1,58 -0,4 5,575 4,318 5,577 5,749 32 3,5 3,0 0,1   USD/TRY 
USD/ZAR 15,295 0,26 0,7 14,28 13,376 14,32 14,79 84 3,0 3,1 7,9   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. 
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Commitments of traders 
Non Commercial CAD CHF MXN GBP JPY EUR AUD NZD USD BRL RUB 

Long 63598  8395  161166  44716  46225  177988  42314  17898  49331  14868  45752  

Short 39432  24826  39097  147418  35664  221998  97825  29462  18002  5599  12476  

Netto 24166  -16431  122069  -102702  10561  -44010  -55511  -11564  31329  9269  33276  

Tot contratti 103030  33221  200263  192134  81889  399986  140139  47360  67333  20467  58228  

% Long su tot 62% 25% 80% 23% 56% 44% 30% 38% 73% 73% 79% 

% Short su tot 38% 75% 20% 77% 44% 56% 70% 62% 27% 27% 21% 

Percentile 13w 75% 50% 33% 0% 100% 67% 67% 92% 100% 100% 50% 

Percentile 52w 94% 80% 69% 0% 100% 57% 51% 61% 43% 100% 76% 

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

Long 72567  36767  52771  217107  67882  272245  101373  34603  1441  3453  26411  

Short 104262  11303  177539  98207  86529  248980  37743  20103  33833  14068  60431  

Netto -31695  25464  -124768  118900  -18647  23265  63630  14500  -32392  -10615  -34020  

Tot contratti 176829  48070  230310  315314  154411  521225  139116  54706  35274  17521  86842  

% Long su tot 41% 76% 23% 69% 44% 52% 73% 63% 4% 20% 30% 

% Short su tot 59% 24% 77% 31% 56% 48% 27% 37% 96% 80% 70% 

 
 
Mese di agosto che come da tradizione vive sull'onda di una volatilità 
che colpisce emergenti e commodity currency favorendo lo Yen.  
Per ora il film 2019 sta replicando la maggior parte di quelli trasmessi 
nell'ultimo ventennio, ma a giudicare dal Cot Fx la divisa nipponica è 
entrata in una fase di eccesso di ottimismo che probabilmente nella 
parte terminale del mese favorirà qualche presa di profitto. 
Sentiment all'opposto sempre più negativo sulla Sterlina anche se qui 
ancora non abbiamo superato quella soglia del 80% di short sulle 
posizioni totali che contraddistingue gli estremi. Possibili quindi nuovi 
minimi sul Pound utili ad estremizzare ancora di più i posizionamenti. 
Mese che continuerà ad essere difficile anche per il Real brasiliano. Il 
Cot Fx e l'abbondante esposizione long degli hedge fund consigliano 
prudenza sulla divisa sudamericana. 
Ancora nulla da segnalare sull'Euro mentre sul Dollaro comincia solo 
ora ad arrivare un primo segnale di surriscaldamento. Necessario ma 
ancora non sufficiente ad accendere la luce bearish. 
 
  

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. 
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consapevoli decisioni di investimento, e non deve essere considerato come proposta 
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