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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd       
 

Uno dei modelli che continua a funzionare egregiamente nel “prevedere” 
l’andamento di EurUsd è quello che vede il prezzo dei TIPS americani 
anticipare di circa 15 mesi EurUsd.  
Il tracciato non sempre ha una sovrapposizione perfetta, ma è evidente come 
nel definire la direzione del cambio il prezzo dell’Etf TIPS è stato finora un 
eccellente strumento.  
Secondo questo modello per il Dollaro si prospetterebbe quindi almeno 
un’annata di positività.  
Incombe però su quest’analisi la divergenza stridente tra le attese di inflazione 
americana e l’andamento dell’azionario emergente già commentata sul 
Rapporto Giornaliero di mercoledì.  
Il mercato sta prezzando un’inflazione troppo alta oppure il legame con il 
mondo emergente di questa variabile non c’è più? Vedremo se i prossimi mesi 
chiariranno meglio il concetto, ma è evidente che per EurUsd, come per il 
Dollar Index, la volatilità è in netta contrazione e presto saremo messi di 
fronte a livelli che in passato hanno garantito una nuova e marcata 
direzionalità.  
In questo ci aiutano le Bande di Bollinger. 
Il grafico è su scala settimanale e ci fa vedere cosa è successo al Dollar Index 
dopo che la banda superiore ed inferiore si sono avvicinate tra loro a livelli 
simili a quelli attuali. 
I trader, ma a questo punto anche gli investitori, dovranno stare molto attenti 
al supporto di 94.5 e alla resistenza di 96.5. 
Fuori da questi livelli tecnici la volatilità potrebbe decollare e finalmente offrire 
un quadro più chiaro sull’andamento del biglietto verde di questo ultimo 
scampolo di 2018. 
Sarà il meeting della FED di fine mese il market movers in grado di accendere 
le polveri? 
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UsdInr 
 
Era solo questione di tempo, ma lo stazionamento del cambio UsdInr 
sotto le resistenze che da anni ne limitavano le velleità era un indizio di 
come il mercato si stava preparando a vendere Rupie indiane in modo 
più massiccio di quello visto negli ultimi anni.  
Basta osservare la performance degli ultimi 5 anni del cambio effettivo 
reale indiano (+12%) e capire come la Rupia era una mosca bianca nel 
panorama emergente. 
Da inizio anno il rialzo di UsdInr è stato praticamente ininterrotto (+15%) 
e tanto violento da costringere la settimana scorsa Governo e banca 
centrale a riunirsi per valutare misure di contrasto alla svalutazione. 
Appare a questo punto probabile, se non necessario, un rialzo dei tassi. 
Ad aprile c’era stato un ritocco all’insù di mezzo punto percentuale che 
aveva portato il costo del denaro al 6.50% dopo oltre 3 anni e mezzo di 
ribassi nei tassi. 
Un’inversione della politica monetaria dettata anche dalla necessità di 
contenere la fuoriuscita di capitali esteri. Attualmente l’India ha un 
rapporto deficit corrente/Pil negativo di 2.4% con l’aumento del prezzo 
del petrolio, di cui l’India è importatore, che ha inciso in modo profondo 
non solo sulle casse indiane ma anche nella direzione ribassista della 
Rupia. 
Quando il mercato tenta a ripetizione di rompere una resistenza, nel 
momento in cui l’evento accade è abbastanza normale che l’energia 
sprigionata dai compratori e gli stop loss di chi era in posizione, sono in 
grado di generare un movimento importante verso l’alto.  
Per UsdInr crediamo che un primo obiettivo potrebbe essere fissato in 
area 80. 
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NzdUsd 
 

Non si mette bene la situazione per il Dollaro neozelandese che a più 
riprese abbiamo apertamente sconsigliato come valuta su cui puntare.  
Tecnicamente quello di NzdUsd sembra essere un movimento da 
manuale dell’analisi tecnica.  
Dopo il ritorno in area 0.74 nel più classico dei return move il mercato ha 
disegnato una elegante figura di testa e spalla ribassista che ha visto la 
formalizzazione della rottura della cosiddetta neck line in contemporanea 
con la violazione della bullish trend line in essere dal 2009.  
Una “congiuntura astrale” che non poteva che produrre un ribasso 
violento che non troverà il suo esaurimento fino all’obiettivo teorico di 
figura, ovvero quell’area 0.62 posizionata poco sotto i minimi del 2015. 
Un elemento che nel breve potrebbe arginare temporaneamente la 
debolezza del Kiwi è quello legato al sentiment smaccatamente negativo; 
l’esposizione net short degli hedge fund ha toccato infatti il record degli 
ultimi 10 anni.  
Un cedimento dei supporti di 0.62 è evidente che sarebbe fatale al Kiwi, 
valuta che tuttora presenta un cambio effettivo reale leggermente 
superiore alla media ventennale con una limatura negli ultimi 5 anni di 
appena il 5%, la metà rispetto al dollaro australiano ed un terzo rispetto al 
canadese. 
Prudentemente rimarremmo alla finestra cercando di vedere come 
reagirà EurNzd sui massimi del 2015 di 1.80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commodity currencies 
 

   
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

17/9/2018 9:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro m/m Ago 0.2% -0.3% 
17/9/2018 9:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Ago 2.0% 2.1% 
19/9/2018 12:30 US Avvio nuovi cantieri edili Ago 1.320M 1.311M 
19/9/2018 14:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.   -5.3M barrels 
20/9/2018 12:30 US Indice fiducia Fed Philadelphia Set 19.2 11.9 
20/9/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 210K 204K 
20/9/2018 14:00 US Vendita di abitazioni esistenti m/m Ago  -0.7% 
20/9/2018 14:00 US Vendita di abitazioni esistenti a/a Ago   -1.5% 
21/9/2018 7:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Set  56.1 
21/9/2018 7:30 DE Indice PMI settore servizi Set   55.2 
21/9/2018 8:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Set  54.6 
21/9/2018 8:00 EU Indice PMI settore servizi Set   54.4 
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UsdJpy 
 

La settimana scorsa avevamo evidenziato una divergenza piuttosto stridente 
tra l’andamento di UsdChf (in caduta) e UsdJpy (stabile). La storia ci dice che 
un riallineamento dovrebbe essere nelle corde dei due rapporti di cambio ed 
ecco che siamo andati ad indagare cosa significa per UsdJpy una volatilità 
così compressa come quella che stiamo vedendo in queste settimane. Il 
discorso è ovviamente analogo a quello visto per il Dollar Index di cui lo Yen 
è un componente importante. 
Era dal biennio 2014-2015 che non si vedevano bande di Bollinger così 
vicine tra loro ed è evidente che una situazione di questo tipo ha sempre 
posto le premesse per un movimento di ampia portata su UsdJpy. 
La cosa molto interessante per trader ed investitori è che questo segnale 
arriva nel momento in cui UsdJpy si trova a ridosso sia della trend line 
ribassista che guida dal 2015, che di quella rialzista di lungo periodo che 
guida dal 2012, solo timidamente violata. 
Un movimento deciso in un senso o nell’altro a questo punto non sarà da 
sottovalutare in ottica futura e questo è ancora più evidente osservando 
EurJpy. 
EurJpy torna infatti ad insidiare la media mobile a 200 giorni e soprattutto 
sta tentando di rompere delle resistenze che da inizio anno tengono 
ingabbiato il cross.  
Proprio EurJpy sembrerebbe essere un osservatorio privilegiato per capire se 
nei prossimi mesi l’Euro tornerà a vestire i panni del toro, anche contro 
Dollaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica 
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AudCad 
 

Da un anno a questa parte il rapporto di forza relativa tra rame e petrolio 
sta puntando decisamente verso il basso e c’è una valuta che segue 
molto fedelmente questo andamento; stiamo parlando di AudCad. 
Effettuare uno switch tra queste divise permette infatti di beneficiare del 
movimento del rapporto di forza relativa tra le due materie prime. 
Se il rapporto di forza tra rame e petrolio ha toccato in queste ultime 
settimane i minimi dal 2016, ma non ancora quelli del 2014, AudCad 
dopo il break dei supporti dinamici di 0.97 ha aumentato la sua velocità 
di caduta. 
Il supporto chiave si posiziona circa 2 punti percentuali sotto il livello 
spot attuale, ovvero 0.917. 
Il grafico di lungo periodo mostra come i ripetuti tentativi di AudCad di 
violare il soffitto di 1.05/1.07 non hanno sortito effetti, era il segnale che 
la fase di ripresa relativa del prezzo del petrolio rispetto al rame stava 
cominciando. 
Vedremo se i supporti sopra citati di 0.917 sapranno influenzare anche il 
prezzo del rame mettendo un freno alla debolezza. Se però non ci 
dovesse essere la reazione di AudCad, non solo sarà opportuno preferire 
la divisa nordamericana a quella australiana, ma anche l’oro nero all’oro 
rosso per qualche altro mese ancora. 
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EurMxn 
 

Nel mese di agosto avevamo consigliato di non farsi attrarre dalla prova di 
forza del Peso messicano, una valuta emergente che sull’onda della bozza di 
accordo tra Trump e il neo presidente centroamericano aveva compiuto un 
rally veramente importante.  
Questa considerazione derivava anche dal fatto che la stagionalità del mese 
di agosto si è sempre dimostrata problematica per il Peso. L’appuntamento 
era fissato a settembre per capire se poteva valere la pena valutare un 
ingresso long e come vedrete in seguito una parziale apertura crediamo 
possa essere presa in considerazione. 
La scelta di attendere si è rivelata corretta visto che EurMxn è salito del 5% 
rispetto ai valori di inizio agosto. Quello che ci frena nell’abbracciare con 
convinzione il long Mxn è ancora la stagionalità che pure a settembre 
esercita un influsso negativo sul Peso. Sono infatti 16 i casi di rialzo di 
EurMxn registrati nell’ultimo ventennio. 
Tecnicamente siamo però curiosi di capire come reagirà il Peso in questo 
nono mese dell’anno perché graficamente le notizie sono molto 
interessanti. 
Il cross ha infatti toccato la media mobile a 200 giorni prima di virare 
nuovamente verso il basso. Un livello importante quello su cui si è stampato 
il rally di EurMxn; qui infatti troviamo la precedente linea di supporto che 
univa i minimi di novembre e aprile, ma qui troviamo anche il 38.2% di 
ritracciamento di Fibonacci dell’intero ribasso partito dai massimi di giugno. 
Il più classico dei return move che consiglierebbe l’ingresso sulla seconda 
valuta emergente più liquida al mondo in termini di turnover giornaliero sul 
mercato forex, valuta che al momento paga oltre 800 punti base in più di 
un bond a 5 anni tedesco, il livello massimo dal 2001 in termine di spread. 
Una strategia che si potrebbe adottare è quindi quella di un primo ingresso 
parziale su bond in Mxn fissando però uno stop rigido sopra quota 23. 
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EurZar 
 

Sul Rand sudafricano ci siamo espressi più volte negli ultimi mesi ed 
obiettivamente nel corso del 2018 il mercato ha fornito un’altra 
opportunità di uscita da questa divisa piuttosto agevole prima di un 
movimento molto violento di indebolimento che il nostro modello 
basato sulla sovrapposizione di EurZar di 7 anni fa ci stava segnalando 
come imminente. 
La formalizzazione della recessione economica non ha fatto altro che 
amplificare la debolezza del Rand che da marzo a oggi è stata 
ininterrotta.  
Il motivo non è solo economico, ma anche di quanti dei titoli in valuta 
locale sono presenti nei portafogli di investitori stranieri; rispetto a 5 anni 
fa la situazione per il Sud Africa è decisamente peggiorata.  
Vediamo questo concetto espresso in modo chiaro nell’istogramma 
fonte IIF con il paese africano che trova Indonesia, Russia e Repubblica 
Ceca al tavolo di coloro che sono diventati più esposti agli umori degli 
investitori esteri nell’ultimo lustro. 
Dal punto di vista tecnico la chiusura della fase di consolidamento è stata 
netta anche se rimane aperto un piccolo spiraglio di speranza. Il massimo 
di area 18 realizzato nella prima settimana di settembre vede uguali in 
ampiezza le due gambe rialziste degli ultimi due anni.  
La reazione del Rand su questi livelli era quindi doverosa ed è arrivata, 
ma se non dovesse tenere questa ultima resistenza per EurZar ci sarà da 
mettere in prospettiva area 20.  
Prematuro per il momento valutare un ingresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prematuro per il momento valutare un ingresso.  
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9320 -0,37 -2,7 0,971 0,982 0,946 0,962 2 1,6 1,5 -4,8 
AUD/CHF 1,4443 -0,47 2,9 1,361 1,321 1,382 1,409 88 1,7 1,9 7,3 
AUD/JPY 80,11 1,52 -1,6 82,77 85,240 80,088 81,85 34 2,2 2,1 -3,4 
AUD/NZD 1,0914 0,41 -0,2 1,086 1,091 1,085 1,100 43 1,4 1,3 0,5 
AUD/USD 0,7150 0,62 -2,2 0,751 0,783 0,722 0,737 19 2,0 1,9 -6,1 
CAD/CHF 0,7421 0,76 -1,5 0,757 0,774 0,745 0,757 30 1,8 1,6 -2,0 
CHF/NOK 8,53 -2,15 1,2 8,31 8,09 8,36 8,52 69 1,7 1,8 3,3 
CHF/SEK 9,320 -0,25 2,2 8,87 8,515 9,062 9,236 72 1,8 1,8 6,5 
EUR/AUD 1,6252 0,01 2,5 1,567 1,502 1,579 1,603 90 1,5 1,4 4,1 
EUR/CAD 1,5156 -0,28 1,0 1,523 1,476 1,507 1,530 56 1,7 1,4 -0,9 
EUR/CHF 1,1241 0,40 -0,6 1,1519 1,140 1,133 1,148 25 1,2 1,2 -3,0 
EUR/CNY 7,985 1,04 0,6 7,77 7,676 7,815 7,934 72 1,4 1,5 3,2 
EUR/CZK 25,45 -0,86 -1,3 25,68 26,28 25,614 25,788 30 0,7 0,6 -0,5 
EUR/GBP 0,8897 -0,45 0,6 0,885 0,848 0,887 0,899 43 1,4 1,3 0,9 
EUR/HUF 324,72 0,02 2,1 318,13 310,03 321,61 326,00 59 1,1 1,4 2,8 
EUR/ISK 127,7 -1,24 0,1 123,94 131,15 124,07 127,19 69 1,7 2,0 3,6 
EUR/JPY 130,28 1,57 -0,3 129,73 128,00 127,65 130,22 61 1,9 1,9 0,5 
EUR/NOK 9,598 -1,65 0,8 9,57 9,19 9,57 9,70 60 1,4 1,2 0,2 
EUR/NZD 1,7745 0,38 2,7 1,703 1,639 1,728 1,749 86 1,5 1,1 4,6 
EUR/PLN 4,3065 -0,16 0,3 4,268 4,249 4,275 4,326 60 1,2 1,3 1,4 
EUR/SEK 10,525 0,60 2,9 10,232 9,693 10,376 10,533 59 1,4 1,5 3,5 
EUR/TRY 7,1737 -3,02 4,4 5,588 4,100 6,408 7,102 65 4,5 10,7 33,3 
EUR/USD 1,1628 0,67 -0,4 1,177 1,174 1,152 1,170 56 1,6 1,5 -2,2 
EUR/ZAR 17,348 -1,34 3,1 15,65 14,925 16,153 16,916 78 3,3 4,4 15,1 
GBP/AUD 1,8259 0,45 2,3 1,771 1,778 1,766 1,799 82 1,8 1,8 3,2 
GBP/CAD 1,7024 0,17 0,8 1,720 1,745 1,686 1,715 62 1,8 1,7 -1,7 
GBP/CHF 1,2646 1,00 -1,3 1,301 1,349 1,269 1,287 28 1,6 1,4 -3,7 
GBP/JPY 146,4 2,04 -0,5 146,57 151,68 143,00 145,93 64 2,1 2,0 -0,4 
GBP/NOK 10,782 -1,24 0,4 10,81 10,87 10,69 10,87 57 1,8 1,5 -0,7 
GBP/SEK 11,828 1,09 2,0 11,56 11,457 11,611 11,799 63 1,8 1,5 2,6 
GBP/USD 1,3066 1,12 -0,8 1,329 1,389 1,289 1,312 60 1,8 1,8 -3,0 
JPY/NZD 1,36 -1,06 2,0 1,31 1,284 1,334 1,362 62 2,0 2,0 4,2 
USD/BRL 4,1739 2,82 3,4 3,646 3,235 3,887 4,036 82 2,6 3,6 18,8 
USD/CAD 1,3031 -0,94 1,7 1,294 1,263 1,298 1,317 49 1,6 1,3 1,4 
USD/CHF 0,9673 -0,19 0,2 0,979 0,973 0,976 0,989 12 1,5 1,3 -0,7 
USD/CNY 6,8673 0,37 1,2 6,61 6,550 6,746 6,816 70 0,9 1,2 5,6 
USD/CZK 21,91 -1,38 0,0 21,85 22,512 21,915 22,351 34 2,0 1,9 1,9 
USD/ILS 3,577 -0,38 0,3 3,583 3,658 3,599 3,649 21 1,5 1,4 1,3 
USD/INR 71,87 0,13 2,2 67,58 64,700 69,501 70,523 93 1,0 1,3 8,8 
USD/ISK 109,82 -1,89 0,5 105,43 111,899 106,54 109,91 65 2,3 2,7 6,1 
USD/JPY 112,04 0,89 0,2 110,30 109,427 110,29 111,68 67 1,6 1,3 2,8 
USD/NOK 8,253 -2,33 1,1 8,14 7,881 8,205 8,377 51 2,1 2,0 2,5 
USD/SEK 9,051 -0,06 1,7 8,70 8,303 8,911 9,082 51 2,0 2,0 6,0 
USD/SGD 1,3740 -0,33 0,7 1,35 1,353 1,361 1,374 63 1,0 1,0 2,7 
USD/TRY 6,1693 -3,33 3,4 4,761 3,518 5,526 6,127 64 4,6 10,8 37,1 
USD/TWD 30,757 -0,19 0,8 30,18 30,64 30,49 30,74 70 1,0 0,9 3,2 
USD/ZAR 14,920 -1,99 1,8 13,32 12,813 13,86 14,64 71 3,6 5,2 17,9 

 
 

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 30506  7676  101282  65982  48057  164639  48230  19408  44223  9273  7274  8197  

Short 57448  43026  86746  127161  101943  153469  92542  42055  9728  35833  6070  5303  

Netto -26942  -35350  14536  -61179  -53886  11170  -44312  -22647  34495  -26560  1204  2894  

Tot contratti 87954  50702  188028  193143  150000  318108  140772  61463  53951  45106  13344  13500  

% Long su tot 35% 15% 54% 34% 32% 52% 34% 32% 82% 21% 55% 61% 

% Short su tot 65% 85% 46% 66% 68% 48% 66% 68% 18% 79% 45% 39% 

Percentile 13w 50% 100% 33% 33% 42% 42% 42% 83% 100% 42% 8% 0% 

Percentile 52w 16% 35% 12% 8% 59% 10% 10% 20% 100% 14% 2% 0% 

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

Long 97457  58438  127953  182513  117043  277060  101451  35959  1844  30428  3604  22284  

Short 62750  12803  146073  99316  42746  310471  34606  9011  41835  3143  3153  24731  

Netto 34707  45635  -18120  83197  74297  -33411  66845  26948  -39991  27285  451  -2447  

Tot contratti 160207  71241  274026  281829  159789  587531  136057  44970  43679  33571  6757  47015  

% Long su tot 61% 82% 47% 65% 73% 47% 75% 80% 4% 91% 53% 47% 

% Short su tot 39% 18% 53% 35% 27% 53% 25% 20% 96% 9% 47% 53% 

 

 

 
La maggiore qualità del Cot Fx non è quella di essere usato come 
uno strumento di trading, bensì come una sorta di termometro in 
grado di comunicarci quando la temperatura lato long o lato short su 
una certa divisa si sta facendo troppo surriscaldata.  
Quello che abbiamo visto ad esempio sul Dollar Index per tutta 
l'estate era una palese situazione di eccesso di positività che poteva 
sfociare in inversione di tendenza o in stop nel rialzo del biglietto 
verde per qualche settimana. Per il momento ha prevalso questa 
seconda ipotesi ed anche in questa ottava pare proprio che per il 
biglietto verde i tempi non sono maturi per una ripartenza. 
Andando alle altre valute le uniche degne di nota sono due 
emergenti. Rand sudafricano e Rublo russo potrebbero infatti vivere 
un mini rally dettato da un eccesso di negatività accumulato 
nell'ultimo mese. Il più classico dei rimbalzi tecnici e nulla più. 

 

 
 

 

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. 

 


