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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

Dollar Index       
 

A grandi linee, l’andamento dei cross valutari segue il differenziale di tassi 
di interesse, al netto dei rispettivi saggi di inflazione. Fra Stati Uniti e 
resto del mondo, sulle scadenze biennali in termini reali sussiste tuttora 
un premio di rendimento quantificabile in poco meno di 125 punti base: 
quanto basta per rendere appetibile la divisa americana. 
In effetti storicamente il Dollar Index tende ad apprezzarsi quando il real 
yield spread a 2 anni cresce da valori negativi, fino a quando permane in 
territorio positivo. Dal momento che la politica monetaria USA si 
conferma tendenzialmente restrittiva, più di quanto congegnato dalle 
banche centrali del resto del mondo, allo stato attuale è difficile maturare 
un reale convincimento bearish nei confronti del dollaro. Gli investitori 
nella prima parte del 2018 hanno mantenuto un atteggiamento 
improntato al cauto scetticismo, ma ora stanno capitolando, con le 
aspettative che convergono verso i “puntini” degli esponenti del FOMC: il 
tasso Fed atteso è cresciuto di 34 punti base per la fine del 2018, e di 65 
punti base per la fine del 2019.                                                      (segue pag.2) 
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Avviso 
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Dollar Index 
 
La vitalità del dollaro USA è riflesso di un ciclo economico ancora 
sproporzionatamente più vitale negli Stati Uniti. La differenza fra ISM 
Index e PMI globale (linea rossa, scala di sinistra), spostata in avanti di 
20 mesi, tende a coincidere con le evoluzioni del Dollar Index (linea 
verde, scala di destra). Questa relazione è venuta temporaneamente 
meno fra il 2011 e il 2014, quando il Quantitative Easing ha 
comportato una distorsione della correlazione, e durante lo scorso 
anno. Ma il riallineamento si è compiuto nello scorso primo semestre, 
e il DX sta adesso seguendo lo script dettato dal “macro spread”: che, 
per inciso, suggerisce ora la prospettiva di un ulteriore 
apprezzamento del biglietto verde, idealmente fino a metà del 
prossimo anno. 
Sotto questa prospettiva momenti di rifiatamento sono possibili, ma 
sarebbe opportuno confinarli all’ipotesi di mere correzioni nell’ambito 
di un rialzo destinato a durare appunto ancora diversi mesi.
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EM FX 
 
È stato un mese drammatico per gli asset emergenti. La crisi di Turchia e 
Argentina si sta estendendo al resto degli EM: il rand sudafricano ha 
conosciuto il peggior mese di agosto della storia, la rupia indonesiana è 
scivolata ai minimi dal 1998, imitata dalla rupia indiana, protagonista della 
peggiore performance mensile degli ultimi tre anni. Nel complesso l’indice JP 
Morgan dei cambi emergenti ha sperimentato un arretramento del 2.2% nel 
mese appena passato. 
I rischi di contagio sono sempre più avvertiti e temuti. Il debito estero in 
dollari degli EM ex China è salito ai massimi dalla fine degli anni Novanta, 
tanto in rapporto al PIL quanto in rapporto alle esportazioni. La débâcle del 
peso argentino e della lira turca è inavvicinabile dagli altri cambi EM, ma le 
svalutazioni si vanno estendendo. Il problema è generale e non certo 
localizzato. 
Ciò non toglie che vi siano economie più vulnerabili di altre. Combinando 
diversi fattori – dal saldo di bilancia corrente alla posizione finanziaria 
esterna netta, dal debito estero al fabbisogno finanziario previsto per i 
prossimi dodici mesi, dai saldi di finanza pubblica all’inflazione – BCA 
Research ha realizzato una matrice di vulnerabilità, che vede Argentina, 
Turchia, Brasile e Colombia particolarmente esposti alla turbolenze 
finanziarie. 
Questo dato, confrontato con il tasso di cambio in termini reali effettivi, 
consente di valutare se l’aggiustamento di mercato valutario sia giunto o 
meno a buon punto. Secondo questa comparazione, peso messicano, real 
brasiliano, peso cileno, rupia indonesiana e rand sudafricano appaiono 
ancora divise care e bisognose di ulteriore aggiustamento verso il basso.  
Al contrario, peso argentino e lira turca appaiono ora fondamentalmente 
sottovalutate. 

 

Cambi emergenti 
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EurUsd 
 

Nei confronti del dollaro USA, l’euro si è reso protagonista di un apprezzabile 
recupero nelle ultime due-tre settimane, ma il medesimo è da classificare in 
termini correttivi rispetto al ribasso inaugurato quattro mesi fa.  
Anzitutto si nota abbastanza bene come il rally si sia schiantato contro la 
resistenza settimanale che accompagna il downtrend: all’apparenza avremmo 
assistito ad un movimento ideale per aprire posizioni corte sull’euro, e dunque 
lunghe sul biglietto verde. 
Questa sensazione è suffragata e, se possibile rafforzata, dall’esame del CoT: 
da anni i fondi speculativi dimostrano su questo fronte di essere lo Smart 
Money, per cui i saldi complessivi fatti registrare, finiscono per coincidere con 
le inversioni primarie di tendenza. In particolare, quando nel complesso gli 
hedge fund passano da un saldo netto positivo ad un saldo netto negativo, 
come occorso poche settimane fa, l’informazione non va presa sotto gamba. 
Come si può notare tutti i ribassi più importanti di Eur/Usd, occorsi negli 
ultimi dieci anni, sono avvenuti dopo il conseguimento di un saldo negativo in 
termini di posizione netta complessiva da parte di quelli che il CoT identifica 
come “Large Speculator”. L’anomalia questa volta sarebbe stata 
rappresentata da un passaggio tardivo in territorio negativo in termini di saldo 
netto complessivo; ma il dato non può essere trascurato, tanto più che 
interviene dopo l’esaurimento di un rally correttivo. A meno che il saldo netto 
sia immediatamente neutralizzato, il prossimo movimento sull’euro/dollaro 
potrebbe comportare la sollecitazione del minimo di agosto.

 

Commitment of traders 
 

 

   

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  

Data  Ora  Paese  Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

4/9/2018 9:00 EU Indice dei prezzi della produzione m/m Lug  0.4% 
4/9/2018 9:00 EU Indice dei prezzi della produzione a/a Lug   3.6% 
4/9/2018 14:00 US Indice ISM sett. manifatturiero Ago 57.6 58.1 
4/9/2018 14:00 US Spesa per costruzioni m/m Lug 0.4% -1.1% 
4/9/2018 14:00 US Spesa per costruzioni a/a Lug  6.1% 
5/9/2018 9:00 EU Vendite al dettaglio m/m Lug   0.3% 
5/9/2018 9:00 EU Vendite al dettaglio a/a Lug  1.2% 
5/9/2018 12:30 US Bilancia commerciale Lug $-50.2B $-46.3B 
6/9/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 213K 213K 
6/9/2018 14:00 US Indice ISM sett. servizi Ago 56.8 55.7 
7/9/2018 12:30 US Salariati non agricoli Ago 198,000 157,000 
7/9/2018 12:30 US Tasso di disoccupazione Ago 3.8% 3.9% 
7/9/2018 12:30 US Retribuzione media oraria m/m Ago 0.3% 0.3% 
7/9/2018 12:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Ago 34.5hrs 34.5hrs 
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Sterlina UK 
 

Momento decisivo per la sterlina britannica, mentre impazza l’incertezza 
legata alla scaletta temporale che fra pochi mesi condurrà all’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea. 
Dopo essere uscito dal canale discendente in cui si è mosso per tutto il 
periodo successivo alla crisi di Lehman Brothers, il cambio fra euro e sterlina 
ha sperimentato una autentica fiammata, contenuta provvidenzialmente 
dall’ultima resistenza (ritracciamento del 78.6%) a 0.919 sterline per euro. Il 
ripiegamento conseguente è stato contenuto ben due volte dal supporto di 
lungo periodo, da cui l’Eur/Gbp sta ora ripartendo. 
La congestione triangolare in essere da un paio d’anni promette di essere 
lasciata alle spalle. La sensazione a questo punto è che la Bank of England 
sia incline ad una politica monetaria tale da favorire il superamento 
dell’argine superiore del triangolo, ora coincidente con il citato ultimo 
ritracciamento del ribasso del 2009-2016. 
In soldoni sopra 0.919 sterline sarebbe pressoché automatico confidare in 
un rapporto di cambio paritario rispetto all’euro. La svalutazione della 
sterlina probabilmente contribuirà a quel punto a favorire un più 
convincente miglioramento del deficit di bilancia corrente; risalito, rispetto ai 
livelli depressi del 2016, ma pur sempre attestato ad un -4% del PIL, 
problematico da tollerare in epoca di disimpegno di flussi finanziari 
internazionali dal Regno Unito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica 
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Yen giapponese 
 

Il massiccio posizionamento sul lato short da parte dei fondi speculativi sui 
Treasury decennali americani, rende fondato il timore di un imminente 
squeeze improvviso di posizioni che risulterebbero insostenibili. Si può 
discutere sulla tendenza di lungo periodo dei tassi di interesse, sui fattori che 
in teoria depongono a favore di un innalzamento strutturale dell’intera curva 
dei rendimenti. Ma nel breve-medio periodo fattori tecnici possono favorire 
il ripiegamento dei rendimenti dei Treasury (linea azzurra scala di sinistra 
rovesciata nella figura in alto). 
Questa eventualità rilancerebbe le sorti dello yen, qui raffigurato in termini 
medi non ponderati contro dollaro USA, euro, sterlina e franco svizzero 
(linea nera, scala di destra). Lo Yen Index si sta muovendo da tempo 
all’interno di una congestione; una fase laterale di cui si prefigura il 
superamento verso l’alto. 
Depone a favore il sentiment, con una prevalenza di Orsi che ricorda 
vagamente quanto occorso alla fine del 2016. A luglio abbiamo raggiunto 
una condizione quasi estrema, con appena il 15% di rialzisti sul cambio 
nipponico. Probabilmente i tempi sono qui maturi per un’inversione di 
tendenza. Un rendimento del JGB decennale superiore allo 0.17%, 
probabilmente costituirà il catalizzatore di flussi di investimento a favore 
dello yen. 
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Lira turca 
 

L’inflazione fuori controllo, l’impossibilità da parte della banca 
centrale a fronteggiare questo fenomeno con un aumento dei tassi 
nominali che innalzi radicalmente i rendimenti reali, l’elevato debito 
estero, il deficit di bilancia corrente, gli squilibri macroeconomici e 
una elevata dipendenza dai flussi finanziari esteri; hanno creato il 
contesto perfetto per una tempesta in Turchia, che ha finito per 
rovesciarsi pressoché esclusivamente sul rapporto di cambio. 
La buona notizia per gli investitori stranieri, è che la lira turca ha ora 
finalmente conseguito un livello di valutazione adeguato alla crisi in 
atto. In termini reali effettivi, la Turchia vanta ora un rapporto di 
cambio medio ponderato, situato due deviazioni standard sotto la 
media storica. Soltanto nel 1994 la svalutazione reale fu più 
accentuata, e nemmeno molto più di tanto. 
La sopravvalutazione ostentata fino ad un anno e mezzo fa, dunque, 
è stato rovesciata. Questa però è condizione necessaria, ma tutt’altro 
che sufficiente per invitare all’assunzione di posizioni lunghe sugli 
asset turchi. Intanto perché si discetta di un parametro utile soltanto 
nel lungo periodo. E poi perché queste considerazioni hanno senso 
soltanto in un contesto ordinario; decadrebbero miseramente 
qualora la leadership di Ankara approvasse misure estreme, come il 
blocco parziale o totale dei movimenti di capitali. 

 

Cambi emergenti 
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Lira turca 
 

Di sicuro siamo su livelli di sottovalutazione fondamentale tali da 
suggerire il disimpegno da scommesse short sulla Turchia. Da qui ad 
approvare posizioni del tutto long sui bond in lire turche, però, ancora 
ce ne corre. L’ideale sarebbe il conseguire prove definitive circa la 
capitolazione delle autorità alle indicazioni provenienti dai mercati, 
con il conseguente accantonamento della retorica basata sulle sfide e 
sulla demagogia. 
Oltretutto gli spread sovrani, per quanto cresciuti in occasione della 
recente crisi, e situati sui massimi degli ultimi nove anni, si attestano 
tuttora su livelli inferiori rispetto a quelli conseguiti in occasione della 
Grande Recessione del 2008, e della crisi degli EM di fine anni 
Novanta. 
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Rand sudafricano 
 

Con una perdita prossima al 20% dall’inizio dell’anno, il rand 
sudafricano risulta una delle moneta EM più penalizzate, nell’ambito 
del plotone che esclude lira turca e peso argentino. Questo comprova 
l’esistenza di pressioni di natura fondamentale e diremmo di più 
macro: gli interi EM sono vittima di un arretramento, dovuto al 
ripiegamento della Cina e al rifiuto di Pechino, questa volta – a 
differenza del 2015-16 – di stimolare adeguatamente l’economia 
interna (e conseguentemente le esportazioni EM) con la leva fiscale e 
monetaria. 
Se il ciclo EM ripiega, è naturale sperimentare un calo dei metalli ad 
uso industriale. E il rand sudafricano risulta naturale vittima di questo 
accartocciamento. Come riportato sul Rapporto Giornaliero, il London 
Metal Exchange Index (LMEX) ha rotto verso il basso la scorsa 
primavera: a maggio è stato ribaltato l’uptrend inaugurato all’inizio del 
2016. Un classico fenomeno di risk-off. 
Questa inversione di tendenza è stata replicata dall’Usd/Zar (linea 
nera, scala di destra rovesciata). Sicché le pressioni su questo fronte 
permarranno fino a quando le materie prime industriali punteranno 
verso il basso: ancora per molto, si direbbe. 
Dal punto di vista tecnico si scorge per il dollaro una resistenza di 
primaria rilevanza in area 15.50 rand. Sopra, il rialzo prenderebbe 
corpo fin sotto i 16.50 ZAR per dollaro: ultimo diaframma che ci 
separerebbe dalla formazione di nuovi massimi assoluti (minimi di 
rand).  
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9383 -1,69 -3,0 0,975 0,983 0,954 0,970 5 1,6 1,5 -4,2 
AUD/CHF 1,4336 3,36 3,1 1,351 1,318 1,359 1,388 89 1,7 1,7 7,3 
AUD/JPY 79,88 -2,00 -1,4 83,11 85,356 80,792 82,43 29 2,2 1,9 -5,1 
AUD/NZD 1,0851 -0,88 -0,9 1,085 1,091 1,085 1,100 39 1,4 1,4 -0,3 
AUD/USD 0,7190 -1,83 -2,2 0,755 0,785 0,729 0,743 15 2,0 1,8 -5,8 
CAD/CHF 0,7427 -1,58 -1,3 0,758 0,775 0,751 0,763 32 1,9 1,5 -2,6 
CHF/NOK 8,65 2,20 2,2 8,27 8,08 8,28 8,42 89 1,7 1,6 5,1 
CHF/SEK 9,426 1,73 2,7 8,82 8,498 8,974 9,155 91 1,8 2,0 8,8 
EUR/AUD 1,6124 1,71 2,2 1,561 1,500 1,565 1,588 75 1,5 1,3 3,3 
EUR/CAD 1,5123 -0,09 0,7 1,523 1,475 1,506 1,528 45 1,7 1,4 -1,2 
EUR/CHF 1,1239 -1,63 -0,6 1,155 1,141 1,141 1,155 23 1,2 1,1 -3,8 
EUR/CNY 7,924 0,23 0,6 7,75 7,671 7,776 7,900 67 1,5 1,6 2,2 
EUR/CZK 25,76 0,07 -0,6 25,70 26,29 25,646 25,819 60 0,7 0,8 0,8 
EUR/GBP 0,8947 -1,02 -1,0 0,884 0,847 0,886 0,898 67 1,4 1,2 1,1 
EUR/HUF 326,38 0,97 2,9 317,44 309,74 320,81 325,22 66 1,1 1,5 3,5 
EUR/ISK 124,71 -0,08 0,0 123,46 131,21 123,08 124,83 57 1,5 1,6 1,2 
EUR/JPY 128,82 -0,33 -0,3 129,77 127,97 127,53 130,04 50 1,9 1,8 -2,1 
EUR/NOK 9,726 0,46 1,8 9,56 9,18 9,54 9,65 84 1,3 1,2 1,0 
EUR/NZD 1,7511 0,82 1,8 1,696 1,636 1,713 1,735 73 1,5 1,3 3,0 
EUR/PLN 4,3022 0,62 0,4 4,263 4,248 4,268 4,324 50 1,2 1,4 1,5 
EUR/SEK 10,612 0,07 3,3 10,204 9,677 10,346 10,504 84 1,4 1,6 4,6 
EUR/TRY 7,5615 8,37 6,0 5,410 4,036 6,052 6,807 80 4,0 9,9 51,1 
EUR/USD 1,1599 -0,19 -0,4 1,178 1,174 1,152 1,171 50 1,7 1,6 -2,8 
EUR/ZAR 17,030 2,97 3,3 15,46 14,874 15,723 16,444 79 3,2 4,0 14,1 
GBP/AUD 1,8014 2,75 2,9 1,766 1,777 1,752 1,784 57 1,8 1,6 2,1 
GBP/CAD 1,6896 0,94 1,4 1,722 1,746 1,686 1,715 37 1,8 1,6 -2,3 
GBP/CHF 1,2554 -0,55 0,2 1,306 1,351 1,279 1,296 6 1,6 1,3 -4,9 
GBP/JPY 143,88 0,73 0,1 146,74 151,81 143,08 145,85 45 2,1 1,8 -3,2 
GBP/NOK 10,868 1,55 2,8 10,81 10,87 10,67 10,83 60 1,8 1,4 -0,1 
GBP/SEK 11,847 1,05 3,0 11,54 11,451 11,593 11,774 76 1,8 1,6 3,4 
GBP/USD 1,2961 0,92 0,0 1,333 1,390 1,292 1,314 41 1,8 1,7 -3,8 
JPY/NZD 1,36 1,19 1,4 1,31 1,282 1,324 1,352 63 2,0 2,0 5,2 
USD/BRL 4,0545 -1,14 3,1 3,596 3,217 3,810 3,954 77 2,6 3,4 16,2 
USD/CAD 1,3037 0,08 1,4 1,293 1,262 1,297 1,314 42 1,6 1,3 1,6 
USD/CHF 0,9686 -1,47 0,1 0,981 0,973 0,982 0,995 22 1,5 1,3 -1,1 
USD/CNY 6,83 0,40 1,2 6,58 6,544 6,712 6,791 66 0,9 1,4 5,1 
USD/CZK 22,19 0,14 0,2 21,83 22,522 21,937 22,375 50 2,0 2,0 3,6 
USD/ILS 3,605 -0,34 0,2 3,583 3,660 3,616 3,670 35 1,5 1,5 1,9 
USD/INR 71 1,49 2,1 67,13 64,556 68,681 69,525 87 1,0 1,2 7,0 
USD/ISK 107,50 0,08 0,4 104,86 111,920 105,67 107,88 56 2,1 2,2 4,1 
USD/JPY 111,02 -0,18 0,1 110,17 109,384 110,13 111,54 51 1,6 1,3 0,7 
USD/NOK 8,385 0,71 1,7 8,11 7,872 8,178 8,336 67 2,0 1,9 4,0 
USD/SEK 9,147 0,25 2,0 8,67 8,288 8,880 9,065 79 2,0 2,3 7,6 
USD/SGD 1,3719 0,52 0,4 1,35 1,352 1,357 1,370 62 1,0 1,0 2,4 
USD/TRY 6,518 8,55 4,5 4,602 3,462 5,221 5,878 79 4,1 10,0 55,6 
USD/TWD 30,673 0,03 0,7 30,11 30,64 30,40 30,68 68 1,0 1,0 2,8 
USD/ZAR 14,680 3,35 2,1 13,14 12,768 13,48 14,22 72 3,5 4,8 17,4 

 
 

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. 

 


