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Appuntamenti macro 
della prossima settimana 
 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
16/09/2019 08:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Ago 0.5% 0.5% 
16/09/2019 08:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Ago 0.5% 0.5% 
17/09/2019 09:00 DE Indice ZEW (aspettative imprese) Set. -38.0 -44.1 
17/09/2019 09:00 DE Indice ZEW (livello corrente) Set.   -13.5 
17/09/2019 17:15 US Produzione industriale m/m Ago 0.1% -0.2% 
17/09/2019 17:15 US Tasso utilizzo capacità produttiva Ago 77.5% 77.5% 
18/09/2019 09:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro m/m Ago 0.2% -0.5% 
18/09/2019 09:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Ago 1.0% 1.0% 
18/09/2019 12:30 US Avvio nuovi cantieri edili Ago 1.300M 1.336M 
18/09/2019 18:00 US Riunione del FOMC   1.875% 2.00 to 2.25% 
19/09/2019 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 214K 204K 
19/09/2019 14:00 US Vendite di abitazioni esistenti m/m Ago   2.5% 
19/09/2019 14:00 US Vendite di abitazioni esistenti a/a Ago   0.6% 
20/09/2019 06:00 DE Indice dei prezzi della produzione m/m Ago   0.1% 
20/09/2019 06:00 DE Indice dei prezzi della produzione a/a Ago   1.1% 
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Dollaro per tempi incerti 
Sembra tornare a funzionare il nostro modello che vede EurUsd muoversi in 
sintonia con l’andamento del cambio di 48 giorni prima.  
Un momento di smarrimento si era visto a giugno, ma adesso sembra 
essere tornato un certo riallineamento.  
Secondo questo modello la tendenza per i prossimi 30-45 giorni dovrebbe 
ancora indicare come dominante l’inclinazione ribassista di EurUsd, questo 
al netto dei soliti movimenti di natura tecnica.  
Il fatto che EurUsd nei minuti immediatamente successivi il meeting BCE 
abbia colpito per la seconda volta 1.0927 prima di rimbalzare violentemente 
di oltre 150 pips ci riporta all’analisi presentata su queste pagine la 
settimana scorsa.  
Il canale di regressione ribassista che da giugno 2018 contiene il cambio è 
ancora vivo e vegeto e sta facendo un eccezionale valore di contenimento, 
verso il basso e verso l’alto. 
Per questo motivo continuiamo a contemplare 1.125 come potenziale 
obiettivo rialzista nella settimana che ci conduce al FOMC. 

 

FIGURA 1 
Euro vs Dollaro americano 

 
 
L’incertezza gioca a favore del Dollaro e questo indipendentemente dal 
cambio di rotta nella politica monetaria della Fed. Almeno questo è quello 
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che si è visto finora e questa tesi è confermata anche dal grafico di Nordea 
Research. 
Messi in parallelo il valore del Dollaro (in versione Trade Weighted) e l’indice 
mondiale dell’incertezza politica ed economica, si nota una certa 
somiglianza nella direzionalità.   
Con l’incertezza ai massimi livelli a causa delle tensioni commerciali Cina – 
Stati Uniti,  il biglietto verde non fa altro che sfruttare di sponda la 
situazione.  
La condizione attuale appare molto simile a quella del 2016-2017 con due 
picchi ravvicinati a cui fece seguito una fase decisamente più distesa e, di 
conseguenza, di debolezza del biglietto verde. 

 
FIGURA 2 

US Trade Weighted Dollaro (linea blu) vs World Economic Policy Uncertainty (linea azzurra) 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 
Rand sudafricano 
Il Rand sudafricano per la seconda settimana consecutiva 
è la migliore valuta contro Euro e chiude la sua quarta 
settimana consecutiva di rafforzamento. 
Una delle valute vincitrici di questo clima di apparente 
pace sulla trade war è certamente quella sudafricana, una 
commodity currency estremamente dipendente dalla Cina,
ma anche dall’evoluzione della crescita economica, visti i 
dati di bilancio esaltanti e soprattutto in fase di 
deterioramento. 
Ulteriore elemento di supporto i rumors circa un probabile 
rinvio del downgrade che era previsto da parte di Moody’s. 
Un calo di EurZar in quattro settimane di intensità pari o 
superiore al 5%, negli ultimi 2 anni ha quasi sempre 
coinciso o anticipato di poco un bottom primario.  
Considerando la presenza del supportone di 15.5 (trend 
line e media mobile a 200 giorni) questo al momento 
appare secondo noi il massimo potenziale raggiungibile. 

 

 
 

Peggiore della settimana 
Yen giapponese 
La settimana scorsa avevamo chiuso SV con questa 
domanda “…notizie positive per la borsa giapponese?” 
Mai profezia fu tanto felice visto che il Nikkei si è sempre 
migliorato nella scorsa ottava con un rally del 7%; 
ovviamente quel richiamo era riferito alla potenziale 
debolezza a cui poteva andare incontro lo Yen, e la 
debolezza è arrivata. 
La settimana si chiude infatti per EurJpy con un rialzo di 
oltre 400 pips dai minimi del 3 settembre.  
Commentiamo di seguito nella sezione dedicata a UsdJpy 
le motivazioni che hanno alimentato questo sell off sulla 
divisa nipponica. Ora però EurJpy si trova di fronte ad una 
resistenza cruciale che dovrebbe frenare l’euforia di chi ha 
colto il rimbalzo ed il panico degli hedge fund, sorpresi 
colpevolmente nella posizione net long più ampia dal 
2016.  
La tecnica di Ichimoku evidenzia molto bene come gli 
ultimi fuochi bullish dovrebbero spegnersi al massimo in 
area 120.5. L’onere della prova spetta agli orsi, ma la 
settimana corrente potrebbe tornare ad essere all’insegna 
del ribasso per EurJpy. 
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Commodity currencies: USD/CLP 
Nonostante il taglio dei tassi di ben 50 punti base apportato di recente dalla 
banca centrale del Cile, il Peso cileno ha reagito bene evitando al cambio 
UsdClp un nuovo massimo storico che tuttora rimane fermo a quota 732 
formalizzato nel 2016. 
 
I tassi sono scesi quindi in Cile, al 2%, come atteso. La banca centrale ha 
dichiarato che ulteriori mosse espansive potranno essere necessarie, ma 
saranno i dati macro a creare eventualmente le condizioni ideali nei 
prossimi meeting di ottobre e dicembre.  
 
Tagliata anche la stima di crescita di un mezzo punto abbondante, inoltre 
per il 2019 il Pil è atteso in un range compreso tra 2.25% e 2.75%.  
 
Tagliata anche la previsione di inflazione al 2.7%. 
 
Piuttosto complicata da utilizzare come valuta sulla quale investire 
direttamente via obbligazioni, il motivo per il quale a noi interessa la 
dinamica del Peso cileno è soprattutto il suo forte legame con l’andamento 
dei metalli industriali.  
 
Da sempre l’abbiamo definito come un canarino nella miniera utile a 
monitorare lo stato di salute soprattutto del rame, una delle voci 
determinanti del Pil cileno. 
 
L’incapacità di UsdClp di superare i suoi massimi storici in un momento di 
tensione commerciale elevatissima a livello mondiale, può essere un indizio 
a favore dei metalli industriali.  
 
Ed infatti, scalando al grafico inferiore, notiamo come il Bloomberg 
Industrial Metals ha evitato di scendere sotto i minimi di fine 2018. 
 
La reazione in corso ha portato l’indice nuovamente a ridosso di quella 
media mobile ad 1 anno che tanto bene sta facendo come spartiacque tra 
bull e bear market.  
 
Ancora un piccolo sforzo ed un primo segnale bullish potrebbe prendere 
graficamente forma alimentando così le attese per una maggiore serenità 
sulle valute legate al mondo commodity, Peso cileno compreso. Parola ai 
prezzi a questo punto. 
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FIGURA 3 
UsdClp vs BBG Industrial Metals 
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Analisi tecnica: USD/JPY 
Per la sesta settimana consecutiva i non commercials sono risultati net long 
sullo Yen, questo dopo un lunghissimo periodo in cui gli speculatori per 
eccellenza erano rimasti short perdendosi, come spesso succede, la gamba 
più poderosa di rafforzamento di questo 2019. 
Il net long degli hedge fund ha toccato così i massimi dal 2016 e guarda 
caso ha coinciso con la massima forza della divisa nipponica e del mercato 
obbligazionario americano. Come suggeriva da un po' il nostro Cot Fx, 
l’eccesso di positività doveva cominciare ad essere smaltito e questo 
processo è adesso cominciato. 
Come vediamo dal grafico, con una precisione certosina UsdJpy ha fermato 
la sua corsa bearish su un supporto che conosciamo molto bene, ovvero 
quel 104.50 dove nel 2018 si arenò il ribasso iniziato nel 2017 e dove il flash 
crash di inizio 2019 aveva marcato il suo territorio.  
A questo punto è presumibile che una fase di alleggerimento possa 
proiettare UsdJpy fin sopra 110. Qui troviamo non solo la trend line 
ribassista dominante, ma anche quel fascio di medie mobili che ha ben 
contenuto il calo nel 2016-2017 ed il rialzo nel 2018-2019. Questo potrebbe 
essere il “segnalibro” da utilizzare per eventuali punti di ingresso su oro e 
bond americani in chiave tattica. 

 

FIGURA 4 
Dollaro Usa vs Yen giapponese 
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Questa aspettativa di rialzo di UsdJpy nel breve si lega infatti molto bene 
con l’attesa di un oro che rifiata un po' dopo la corsa sfrenata degli ultimi 
mesi. Le avvisaglie di questo processo le abbiamo già viste la settimana 
scorsa. 
Intimamente correlati nei loro movimenti, Oro e Yen in discesa dovrebbero 
lasciare spazio ad una fase meno volatile sui mercati finanziari e meno 
premiante per i bond governativi. 
Sotto questo punto di vista possiamo perciò individuare in area 110/112 per 
UsdJpy e 1380/1400 per l’oro i punti di maggior interesse in caso di 
ritracciamento. 

 
FIGURA 5 

UsdJpy e Oro 

 

 

  

La correlazione a 3 mesi tra UsdJpy e 
aspettative di inflazione americane è 

di 0.5. La risalita dei rendimenti attesi 
di 10 punti base nelle aspettative di 

inflazione da inizio settembre ha 
coinciso con un rialzo di UsdJpy di 

oltre 200 pips. 
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Commodity currencies: EUR/AUD  
Abbiamo dedicato a metà aprile in sede di Forex Portfolio un focus specifico 
al Dollaro australiano ed in quel report indicammo come anomalo 
l’andamento divergente tra la valuta ed i mercati azionari emergenti. 
Chiudemmo quell’analisi con questa frase “sulla base di queste considerazioni 
rimaniamo moderatamente positivi sull’investimento in Dollari australiani…”. 
In quel momento EurAud veleggiava attorno a 1.60, più o meno il livello 
attuale anche se in mezzo c’è stata una escursione fino a 1.67, questa volta 
sì in sintonia con la debolezza estiva dei mercati emergenti.  
Ma era agosto e la stagionalità era quella che era anche per l’Aud. Il mese 
però si è chiuso con una figura mensile di shooting star, un teorico segnale 
bearish che ora sembra trovare la sua conferma a settembre.  
Le premesse ci sono visto che il mercato sta al momento confezionando 
un’altra figura di inversione nota come bearish engulfing pattern. 
EurAud ha quindi fermato il suo rialzo in area 1.63, un livello importante 
poiché rappresentativo del 61.8% di proiezione della prima gamba di rialzo 
2012-2014. Una chiusura mensile sopra questo livello avrebbe aperto le 
porte a 1.80. Pericolo per ora scongiurato. Occhi allora puntati al supporto 
di 1.58. Per l’australiano riuscire a forzare questo livello in chiusura di mese 
formalizzerebbe un segnale notevole di forza. 
 

FIGURA 6 
Euro vs Dollaro australiano 
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Emerging currencies: Carry trade 
Il bilancio per le valute emergenti dalla data di avvio del tapering di fine 
2013 (quando Bernanke fece capire che la festa tassi zero + QE era finita) 
non è stato complessivamente positivo.  
Ci sono state divise che in termini di cambio effettivo reale hanno perso 
oltre il 20% (Rublo russo, Peso colombiano, Peso argentino e Lira turca); ma 
ci sono state anche eccezioni come la Rupia indiana e il Riyal saudita in 
progresso dopo quasi sei anni. 
E’ comunque evidente che la lenta stretta americana sui tassi non ha 
favorito durante questo periodo il mondo emergente e nemmeno la 
strategia del carry trade. Con il cambio di direzione della politica monetaria 
americana potremmo assistere al fenomeno opposto? 

 
FIGURA 7 

Variazioni cambio effettivo reale 2013-2019 

 
 

La domanda non è di facile risposta, ma può darci una mano a capire su 
quale terreno ci stiamo muovendo il Bloomberg Cumulative FX Carry Trade 
Index. 
Questo indice misura il total return di una strategia buy and hold, lunga di 8 
valute emergenti equipesate e corta di Dollari americani.  
Nell’ultima parte del 2018 una eccellente opportunità di ingresso sulle local 
currency si era vista nel momento in cui la correzione su base annua aveva 
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superato il 10%. Come nel 2015 questa condizione tecnica di eccesso ha 
favorito il rimbalzo tuttora in corso. 
Quindi la prima risposta che possiamo dare con certezza è sì, la decisione 
della FED di interrompere i rialzi e cominciare a tagliare i tassi ha favorito le 
valute emergenti. 
Ultimamente però si sono visti diversi tentennamenti su questa strategia.  
Qualche margine di apprezzamento per gli amanti del carry trade permane, 
ma ancora una volta dovremo stare attenti a quando la performance annua 
diventerà surriscaldata, ma dal lato opposto, ovvero quello del guadagno. 
Come mostra il caso del 2016-2017 è possibile assistere ad una 
performance annua superiore al 10% sulla strategia di carry trade per 
diversi mesi consecutivi prima di vedere un ritracciamento. Idealmente 
possiamo però dire che un 4-5% di apprezzamento risulta al momento il 
massimo potenziale raggiungibile considerando l’approssimarsi della 
bearish trend line di lungo periodo. 
 

FIGURA 8 
Bloomberg Cumulative FX Carry Trade 

 

  

Il Bloomberg Cumulative FX Carry 
Trade Index è long di 8 valute 

emergenti (Brasile, Messico, India, 
Indonesia, Sud Africa, Turchia, 

Ungheria e Polonia) e corto di Dollari 
Usa. Il rendimento è total return ed 

ipotizza che gli investimenti vengano 
effettuati in modo equipesato in 

obbligazioni con scadenza a 3 mesi. 
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Commodity currencies: EUR/NOK 
Gli equilibri valutari tra Norvegia ed Euro passano anche dai fondamentali, 
ma al momento il mercato sembra prestare poca attenzione ai tassi di 
crescita dell’economia, o meglio ai differenziali di crescita. 
La trade war e la pressione sui prezzi di commodity come il petrolio, 
continuano a zavorrare la Corona norvegese che ancora una volta è riuscita 
a salvarsi allontanandosi dalla zona psicologica di 10 contro Euro. 
L’andamento della produzione industriale norvegese è però in costante 
miglioramento dal 2016 quando toccò un devastante -7% annuo. La 
Norvegia in quel momento ricominciò a muoversi in sintonia con il ciclo 
economico del resto d’Europa, questo almeno fino a metà 2018.  
Da quel momento in avanti infatti la produzione industriale norvegese 
ricominciò la sua ripresa dopo aver sfiorato la crescita zero. Quella tedesca 
invece si apprestava ad imboccare la strada opposta.  
Una divergenza che sta continuando ad allargarsi e per ora non riconosciuta 
dal mercato forex. A questo si somma il dato del Pil di luglio norvegese 
uscito in progresso del 1% e che non potrà non essere tenuto in 
considerazione dalla banca centrale nel meeting di politica monetaria 
previsto per giovedì 19 settembre. 
 

FIGURA 9 
Crescita annua produzione industriale Norvegia e Germania 

 

Ad inizio 2016, quando il differenziale di produzione industriale arrideva alla 
Germania a fronte di una Norvegia in profondo rosso, il cross EurNok si 
posizionava attorno a 9.50. Dunque perché adesso siamo vicini a 10 (quindi 
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con un Nok più debole) nonostante un’economia più in salute e differenziale 
di tasso superiore? 
I prezzi fissati da uno dei mercati più liquidi al momento, quello forex 
appunto, meritano rispetto e prendiamo atto di ciò che esprime il mercato 
stesso. 
Probabilmente la risposta sta anche nella dinamica inflazionistica 
decisamente più frizzante in Norvegia. I prezzi al consumo poco sotto il 2% 
portano come diretta conseguenza un po' di svalutazione della divisa 
qualora il mercato percepisce che la banca centrale non interviene in modo 
più aggressivo sui tassi. 
Questo però a nostro modo di vedere non giustifica la dinamica valutaria 
più recente e ci spinge ancora a tenere duro a livello di posizione long. 
Naturalmente il mercato non confermerà l’inversione di tendenza di EurNok 
fino a quando il cross non scenderà sotto 9.5. Per chi è scarico di divisa 
norvegese qui può valere la pena tentare un ingresso con stop sopra 10.30. 

 

FIGURA 9 
Euro vs Corona norvegese 

 
  

Il petrolio è salito da inizio anno del 
18%, mentre la Corona norvegese è 
invariata rispetto all’Euro ed in calo 

del 3% rispetto al Dollaro. 

Indicazioni operative 
Tipo strumento ISIN Emittente Descrizione YTM Valuta di riferimento 

BOND NO0010821598 REGNO DI NORVEGIA 2% 04/2028 1,19% NOK 

BOND XS1555330999 BEI  1,5% 01/2024 1,55% NOK 

BOND XS1551747659 RABOBANK 1,625% 01/2022 1,41% NOK 

BOND XS1227593933 BEI  1,5% 05/2022 1,38% NOK 

ETC JE00B3MRDD32 ETFS LONG NOK SHORT EUR   NOK 
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Laboratorio  
 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,9139 1,38 -1,1 0,927 0,962 0,900 0,912 63 1,3 1,3 -2,2 -1,9 AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6810 0,77 -0,7 0,694 0,736 0,667 0,680 65 1,8 1,9 -1,5 -1,5 AUD/CHF 
AUD/JPY 74,32 1,56 -2,5 76,31 82,035 72,320 74,06 62 2,2 2,3 -1,7 -7,2 AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0781 1,24 -0,8 1,057 1,077 1,050 1,064 84 1,2 1,3 2,8 -1,2 AUD/NZD 
AUD/USD 0,6877 0,45 -2,1 0,701 0,751 0,678 0,689 57 1,7 1,7 -1,8 -3,8 AUD/USD 
EUR/AUD 1,6097 -0,04 -0,4 1,608 1,543 1,611 1,639 34 1,6 1,8 -0,1 -1,0 EUR/AUD 
EUR/BRL 4,5222 1,02 -0,9 4,378 4,011 4,377 4,508 64 2,7 2,9 3,6 -6,8 EUR/BRL 
EUR/CAD 1,4711 1,29 -1,2 1,491 1,484 1,461 1,483 45 1,3 1,3 -2,4 -2,9 EUR/CAD 
EUR/CHF 1,0961 0,67 -1,8 1,1154 1,133 1,090 1,101 55 1,0 1,0 -1,6 -2,5 EUR/CHF 
EUR/CNY 7,835 -0,11 -0,9 7,75 7,708 7,752 7,871 52 1,4 1,5 1,2 -1,9 EUR/CNY 
EUR/CZK 25,85 0,05 1,6 25,71 26,05 25,697 25,846 61 0,6 0,6 0,4 1,6 EUR/CZK 
EUR/GBP 0,8856 -1,35 -0,3 0,889 0,863 0,895 0,910 26 1,6 1,7 -0,5 -0,5 EUR/GBP 
EUR/HUF 331,08 0,39 1,3 323,62 315,16 325,65 329,30 73 1,0 1,1 2,9 2,0 EUR/HUF 
EUR/IDR 15455 -0,58 -1,8 15994 15702 15697 15800 21 0,9 0,6 -3,8 -10,2 EUR/IDR 
EUR/INR 78,585 -0,51 -1,2 78,84 77,24 77,84 79,35 51 1,8 1,8 -0,5 -6,0 EUR/INR 
EUR/JPY 119,67 1,52 -3,7 122,64 126,38 118,08 120,12 51 1,6 1,6 -1,9 -8,1 EUR/JPY 
EUR/MXN 21,48 -0,25 -0,6 21,74 21,16 21,46 21,95 41 2,3 2,2 -1,4 -2,1 EUR/MXN 
EUR/NOK 9,952 0,55 2,9 9,77 9,41 9,82 9,95 59 1,3 1,4 1,6 3,7 EUR/NOK 
EUR/NZD 1,736 1,17 -0,7 1,700 1,662 1,703 1,734 60 1,6 1,8 2,7 -2,2 EUR/NZD 
EUR/PLN 4,3237 -0,25 0,2 4,298 4,269 4,305 4,350 52 0,9 1,0 0,5 0,4 EUR/PLN 
EUR/RUB 71,2298 -1,79 -1,4 73,071 69,677 71,743 73,276 34 2,1 2,2 -3,7 -9,9 EUR/RUB 
EUR/SEK 10,638 0,05 0,5 10,553 10,023 10,604 10,756 47 1,3 1,3 1,3 1,1 EUR/SEK 
EUR/TRY 6,2951 -0,10 -0,6 6,308 5,013 6,236 6,442 47 3,6 3,1 -1,0 -12,2 EUR/TRY 
EUR/USD 1,1073 0,42 -2,1 1,126 1,155 1,103 1,119 42 1,3 1,3 -1,9 -4,8 EUR/USD 
EUR/ZAR 16,125 -1,18 -1,4 16,20 15,440 16,179 16,694 33 3,1 3,2 -1,6 -7,0 EUR/ZAR 
GBP/JPY 135,12 2,90 -2,5 138,08 147,04 130,22 133,59 67 2,2 2,4 -1,2 -7,7 GBP/JPY 
GBP/USD 1,25 1,78 -2,2 1,268 1,343 1,220 1,244 63 1,8 1,8 -1,3 -4,3 GBP/USD 
JPY/NZD 1,45 -0,30 2,1 1,39 1,318 1,426 1,460 53 2,2 2,4 4,8 6,5 JPY/NZD 
USD/BRL 4,0840 0,57 -0,3 3,890 3,493 3,945 4,056 68 2,6 2,7 5,6 -2,2 USD/BRL 
USD/CAD 1,3283 0,86 0,9 1,324 1,289 1,316 1,332 58 1,2 1,1 -0,5 1,9 USD/CAD 
USD/CHF 0,9902 0,30 0,9 0,991 0,981 0,978 0,992 63 1,4 1,4 0,3 2,4 USD/CHF 
USD/CNY 7,0754 -0,53 1,7 6,89 6,680 7,005 7,061 63 0,8 0,7 3,2 3,0 USD/CNY 
USD/ILS 3,528 0,21 -0,4 3,577 3,638 3,512 3,554 53 1,2 1,2 -1,9 -1,4 USD/ILS 
USD/INR 70,97 -0,92 -0,3 70,02 67,036 70,351 71,269 67 1,3 1,2 1,4 -1,3 USD/INR 
USD/JPY 108,07 1,09 -1,2 108,89 109,60 106,20 107,84 64 1,4 1,6 0,0 -3,5 USD/JPY 
USD/MXN 19,3983 -0,67 0,8 19,32 18,40 19,33 19,73 49 2,1 2,0 0,5 2,7 USD/MXN 
USD/NOK 8,986 0,13 3,3 8,68 8,184 8,815 8,968 59 1,7 1,8 3,6 8,9 USD/NOK 
USD/RUB 64,328 -2,20 -0,7 64,90 60,730 64,497 65,937 44 2,1 2,2 -1,9 -5,4 USD/RUB 
USD/SEK 9,608 -0,37 2,1 9,38 8,713 9,514 9,703 52 1,8 1,8 3,3 6,1 USD/SEK 
USD/TRY 5,6851 -0,51 -0,4 5,606 4,374 5,618 5,787 52 3,4 2,9 1,0 -7,8 USD/TRY 
USD/ZAR 14,563 -1,59 -0,3 14,40 13,437 14,58 15,02 37 3,1 3,1 0,3 -2,4 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 54971  16087  126807  37903  56579  180535  36994  22490  49483  10496  29877  

Short 43448  18979  31170  130136  23988  230377  90008  52280  17451  45228  1974  

Netto 11523  -2892  95637  -92233  32591  -49842  -53014  -29790  32032  -34732  27903  

Tot contratti 98419  35066  157977  168039  80567  410912  127002  74770  66934  55724  31851  

% Long su tot 56% 46% 80% 23% 70% 44% 29% 30% 74% 19% 94% 

% Short su tot 44% 54% 20% 77% 30% 56% 71% 70% 26% 81% 6% 

Percentile 13w 58% 92% 17% 33% 92% 8% 83% 0% 100% 0% 25% 

Percentile 52w 90% 98% 55% 8% 98% 41% 65% 14% 55% 0% 57% 

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

Long 82997  37162  53509  207848  55208  303836  106088  42611  7031  36297  31035  

Short 108864  21766  151836  96424  94409  270876  45529  9571  41266  1805  59223  

Netto -25867  15396  -98327  111424  -39201  32960  60559  33040  -34235  34492  -28188  

Tot contratti 191861  58928  205345  304272  149617  574712  151617  52182  48297  38102  90258  

% Long su tot 43% 63% 26% 68% 37% 53% 70% 82% 15% 95% 34% 

% Short su tot 57% 37% 74% 32% 63% 47% 30% 18% 85% 5% 66% 

 
 
Vengono riconfermati questa settimana dal Cot Fx gli scenari bearish per 
Yen e Franco svizzero.  
Prima di cominciare l'analisi però una doverosa premessa.  
I dati sono riferiti al martedì mentre il Cot Fx viene pubblicato il venerdì. E' 
perciò possibile che, vista l'evoluzione smaccatamente bearish degli ultimi 
giorni della settimana passata di Chf e soprattutto Yen, una buona parte 
di questi eccessi sia già stata ripianata. Difficile comunque assistere nel 
breve ad un'inversione di tendenza. 
Da segnalare invece il Real brasiliano in prospettiva bullish. Almeno 
secondo il Cot Fx il Real vanta adesso un eccesso di negatività espresso 
dal doppio Cot Fx a zero e dal numero di posizioni short dei non 
commercials superiore al 80%. 
Poco da dire sulle altre valute. Euro e Dollaro molto timidamente stanno 
cominciando a rilasciare qualche piccolo segnale rispettivamente bullish 
e bearish. Insufficienti però per chiamare un'inversione di tendenza. 
Tornando al mondo emergente l'esposizione su Peso messicano e Rublo 
è adesso sbilanciata dal lato long, ma ancora mancano le indicazioni del 
Cot Fx per chiamare uno short. 
 
  

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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