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Appuntamenti macro 
della prossima settimana 

Data Ora Paese Evento Periodo Previsto Precedente 
30/09/2019 06:00 DE Vendite al dettaglio m/m Ago   -2.2% 
30/09/2019 06:00 DE Vendite al dettaglio a/a Ago   4.4% 
30/09/2019 07:55 DE Tasso di disoccupazione Set   5.0% 
30/09/2019 09:00 EU Tasso di disoccupazione Ago   7.5% 
30/09/2019 09:00 IT Indice dei prezzi al consumo m/m Set   0.4% 
30/09/2019 09:00 IT Indice dei prezzi al consumo a/a Set   0.4% 
30/09/2019 12:00 DE Indice dei prezzi al consumo m/m Set   -0.2% 
30/09/2019 12:00 DE Indice dei prezzi al consumo a/a Set   1.4% 
01/10/2019 07:55 DE Indice PMI settore manifatturiero Set   43.5 
01/10/2019 08:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Set   47.0 
01/10/2019 09:00 EU Indice prezzi al consumo area Euro a/a Set   1.0% 
01/10/2019 14:00 US Indice ISM sett. manifatturiero Set   49.1 
01/10/2019 14:00 US Spesa per costruzioni m/m Ago   0.1% 
01/10/2019 14:00 US Spesa per costruzioni a/a Ago   -2.7% 
02/10/2019 12:15 US Occupazione ADP Set   195,000 
03/10/2019 09:00 EU Indice dei prezzi della produzione m/m Ago   0.2% 
03/10/2019 09:00 EU Indice dei prezzi della produzione a/a Ago   0.2% 

  Web: www.ageitalia.net 
Email: info@ageitalia.net 
Tel: +39 080 5042657 

I grafici presentati in questo 
rapporto sono stati realizzati con le 
piattaforme Bloomberg Professional 
e Metastock 



Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.672 2 

30 settembre 2019 
Anno XIV n.672 

Fornitori di opportunità dal 1995 

La stagionalità dice Dollaro 
La figura  1 è  gentilmente offerta dall’ufficio studi di Deutsche Bank e 
rientra di diritto tra i grafici cosiddetti “secolari”, ovvero rappresentativi di 
dinamiche di lunghissimo periodo. 
Il Dollaro (o meglio il cambio effettivo reale) si muove dagli anni ’80 
all’interno di una banda che vede come elemento centrale la media a 15 
anni scartata in più o in meno del 20%. 
Biglietto verde che la teoria indica come sopravalutato quando si spinge a 
ridosso o oltre la parete superiore, sottovalutato nel caso opposto. 
Non servono grandi commenti, ma forse quello che manca per fissare un 
top primario è proprio un eccesso che costringa le autorità o i governi ad 
intervenire.  
Di certo oggi non si compra un biglietto verde a prezzi di saldo, ma al tempo 
stesso il mercato non lo abbandona. Troppi i sospetti sugli equilibri geo 
politici mondiali, ma troppi sono anche i dubbi circa la volontà della FED di 
vestire i panni della colomba. 

 

FIGURA 1 
Cambio effettivo Dollaro americano 
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EurUsd chiude così la settimana ai minimi da maggio 2017. Stando all’analisi 
stagionale forse il bello deve però ancora venire. 
Come si vede dalla figura, 2 il 2019 (linea azzurra) è stato un anno di crescita 
lenta ed inesorabile per il biglietto verde, ma ora siamo giunti ad uno snodo 
stagionale che solitamente intercetta un minimo di prezzo per il Dollar 
Index. 
Questo impulso stagionale dovrebbe durare all’incirca un paio di mesi prima 
di una debolezza più marcata sul finire dell’anno.  
A grandi linee quello che altri modelli che utilizziamo da tempo sembrano 
pronosticare ed ora che anche l’indice di forza del trend ADX è risalito sopra 
30 (dopo oltre 1 anno al di sotto dell’asticella) l’orso potrebbe assestare 
un’altra zampata su EurUsd. 

 
FIGURA 2 

Stagionalità Dollar Index 
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Best/Worst FX of the week 

Migliore della settimana 
Lira turca 
Mentre tutto il mondo emergente continua a tagliare i tassi di 
interesse (questa settimana Filippine, Egitto e Messico) chi ha 
tagliato in modo massiccio nell’ultimo meeting, ovvero la 
Turchia, continua a beneficiare dei favori degli investitori. 
Lira turca infatti che torna sui livelli di agosto di area 6.15, un 
valore sul quale transita la media mobile a 1 anno che da 
tempo rappresenta un supporto degno di nota.  
Tasso di variazione annuo di EurTry negativo (-12%), ma che 
nel 2014 e nel 2016 anticipò la ripartenza di EurTry proprio 
uscendo da una figura triangolare simile a quella di oggi.  
Vedremo se anche questa volta andrà così. 
Rimane ferma la view di un supporto di 6.00 che dovrebbe 
rappresentare uno scoglio piuttosto ostico da superare per la 
Lira.  
Dobbiamo essere obiettivi e non possiamo esimerci 
dall’individuare una potenziale figura di testa e spalla 
ribassista che proprio sotto la neck line di 6 alimenterebbe un 
calo importante fino a quota 5/5.20. Attendiamo però la solita 
conferma dei prezzi. Fino ad allora la Lira è un asset valutario 
sul quale preferiamo ragionare in vendita. 

 

 
 

Peggiore della settimana 
Fiorino ungherese 
Era il 13 maggio quando su Strategie Valutarie scrivemmo 
queste righe “… non sembrano esserci buone notizie per il Fiorino 
ungherese. Dato per scontato un ritorno a 330, per EurHuf 
potrebbero aprirsi anche le porte del target teorico della figura 
precedente, ovvero 340 Fiorini per Euro”. 
Non possiamo che riconfermare quella view dopo che la divisa 
di Budapest si è rivelata la peggiore del lotto. 
Dopo il return move sulle resistenze poi diventate supporti di 
area 315, EurHuf è ripartito con decisione sfidando ora la 
parete superiore del canale di regressione rialzista.  
Obiettivi quindi riconfermati in area 340, un livello di prezzo 
dove l’ampiezza del range 2015-2018 verrebbe eguagliata e 
dove probabilmente gli eccessi di pessimismo sul Fiorino 
potrebbero consigliare una strategia di ingresso. 
I timori del mercato circa il persistere di un atteggiamento 
ultra espansivo della banca centrale nel tentativo di rinvigorire 
l’inflazione (ultimo dato di agosto -0.1%) e la conferma da 
parte della stessa autorità monetaria di un rapporto deficit 
partite correnti in peggioramento, sono gli elementi cruciali 
che hanno portato il mercato a vendere in modo importante 
Fiorini questa settimana. 
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Commodity currencies: EUR/ZAR 
Non siamo positivi sul Rand sudafricano e questa view è supportata da 
indicazioni che ci pervengono dall’analisi fondamentale, ma anche 
dall’analisi tecnica. 
Dal punto di vista tecnico infatti, seppur con qualche deviazione dal 
percorso, il modello che vede il cambio EurZar attuale ricalcare il cammino 
cominciato 7 anni fa tutto sommato tiene.  
Secondo questa analisi appare inevitabile un test dei massimi storici di 
EurZar (ed anche il loro superamento) nei prossimi mesi. 
La figura cuneiforme in via di formazione sembrerebbe poi essere di 
continuazione all’interno di un bull market che trova le sue radici all’inizio 
del corrente secolo.   
Una chiusura mensile sopra 17 formalizzerebbe quindi un ulteriore segnale 
di sell sul Rand. 
 

FIGURA 3 
Euro vs Rand sudafricano 

 
 

Abbiamo parlato anche di problemi di natura fondamentale per il Sud Africa 
ed il grafico 4 lo dimostra in pieno.  
Tra i paesi emergenti che detengono il triste primato del twin deficit (partite 
correnti + pubblico) il Sud Africa è quello che vanta il record peggiore 
ponendosi in una situazione non dissimile da quella argentina del 2018. 
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Naturalmente non prendiamo in considerazione il default sudafricano, ma 
un taglio del rating (solo rinviato per il momento da Moody’s) appare 
inevitabile alla luce delle attuali condizioni di bilancio. 
I debiti della partecipata statale Eskom continueranno a drenare risorse nei 
prossimi mesi; questo rappresenta veleno per una delle nazioni che più sta 
soffrendo la tensione sulla domanda di commodity causata dalla trade war 
e dal conseguente rallentamento cinese. 
 

FIGURA 4 
Paesi emergenti e Twin Deficits 

 
  

Il tasso medio di crescita del Sud 
Africa negli ultimi 20 anni è stato del 

2.7%. Negli ultimi 10 anni il Pil è 
cresciuto in termini reale del 1.5%. 

Negli ultimi 5 anni del 1%. Una 
parabola preoccupante. 
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Emerging currencies: ETF 
Sostenuto dall’andamento sempre tonico dell’oro al quale negli ultimi mesi è 
stato strettamente correlato, l’ETF iShares Emerging Local Government 
Bond mantiene vivo quell’uptrend che dal 2018 ne sta guidando il rialzo. 
Il test del supporto arrivato a fine agosto ha rilanciato l’azione completando 
il più classico dei return move a ridosso della vecchia down trend line. 
Non è escluso a questo punto almeno il tentativo di salire fino alle 
resistenze poste a 56.5/57 Euro. Il progressivo esaurimento di quella 
incertezza che potrebbe avvolgere i mercati finanziari fino a metà ottobre 
come il Rapporto Giornaliero sta confermando da alcune settimane, 
potrebbe essere un buon sostegno per il raggiungimento delle resistenze 
sopra citate. 
Un clima che sembra tornato ad essere più propositivo per le valute 
emergenti come dimostra anche la drastica caduta degli short aperti sull’ETF 
da 5 miliardi di asset VanEck Vectors JPM EM Local Currency Bond. Le 
posizioni ribassiste sono infatti scese al livello più basso degli ultimi 17 mesi 
e dobbiamo ritornare a maggio 2018 per ritrovare una condizione simile. 
Tutto fieno in cascina di cui tenere conto se l’appetito per il rischio salirà. 
Per il momento appare opportuno rimanere lunghi sull’ETF con la premessa 
necessaria di non scendere sotto i supporti di 51.5 Eur. 
 

FIGURA 5 
iShares Emerging Local Government Bond ETF 

 
 

Negli ultimi 3 anni le migliore valute 
emergenti in versione total return 

contro Euro sono state il Peso 
messicano (+29%) e il Rublo russo 

(+28%); le peggiori il Peso argentino 
(-20%) e la Lira turca (-13%). 
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Analisi tecnica: AUD/JPY  
Poteva essere ma non è stato. Questo il riassunto di quello che si è visto 
nelle ultime settimane sul cross AudJpy. 
Il rimbalzo che ha preso corpo nella prima parte di settembre si è 
schiantato contro la resistenza ed ora il Macd ha assunto una posizione 
minacciosa che quanto meno potrebbe riportare AudJpy in prossimità dei 
minimi di agosto. 
Se per merito dello Yen a causa di uno stato di tensione sui mercati 
finanziari o per demerito dell’Aud a causa di un nuovo taglio nei tassi di 
interesse della RBA lo vedremo.  
Di certo ancora non sembra essere arrivato il momento di essere pro carry 
trade. 
 

FIGURA 6 
Dollaro australiano vs Yen giapponese 
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Non ci sono grandi novità sul cross Euro Dollaro australiano.  
EurAud infatti è reduce dal test della media mobile di riferimento e della 
trend line che guida il rialzo da dicembre 2018. 
Una rapida quanto inefficacie incursione sotto ai supporti ha scatenato la 
rabbia dei tori che in quattro sedute hanno risollevato il cross di 300 pips 
allontanandolo da 1.60 prima di riprendere fiato sul finire di settimana. 
Al momento quindi nessun segnale concreto di inversione di tendenza a 
favore dell’Aussie ed atteggiamento prudente da mantenere fino a quando 
1.59 reggerà. 
 

FIGURA 7 
Euro vs Dollaro australiano 

 
 

  

Negli ultimi 13 anni EurAud è sceso 9 
volte ad ottobre. AudJpy dal 2001 è 

salito in 13 anni su 18 
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Analisi tecnica: EUR/GBP 
Dopo sei settimane consecutive di calo seguenti il test della resistenza di 0.93 ad 
agosto, la decisione della Corte Suprema inglese di dichiarare illegittima la decisione 
di Boris Johnson di sospendere le sedute del Parlamento fino al 14 ottobre ha 
riportato la lettera sul Pound.  
Illegale, nulla e priva di effetti ha sentenziato la Corte Suprema dando uno schiaffo 
anche politico a BoJo sempre più nell’angolo e che ora dovrà andare a trattare con la 
UE coinvolgendo il Parlamento. 
Mese di settembre che si chiude comunque in modo positivo per la Sterlina, ma è su 
base trimestrale che si nota qualcosa di interessante. 
Alla chiusura di lunedì sera avremo molto probabilmente la formalizzazione di una 
nuova candela, la terza dal 2017, che ha visto il cross salire con una lunga ombra 
fino a 0.93 per poi chiudere il mese nella parte bassa del range.  
Un segnale che anche il nostro barometro FX pubblicato mercoledì sembra aver 
colto etichettando la Sterlina in fase di accumulazione. 
La classica linea nella sabbia fissata dal mercato. Da una parte queste indicazioni 
sono utili per capire che per ora da qui non si passa, ma dall’altra un memo da 
tenere a mente quando e se EurGbp tornerà all’assalto di 0.93. Un quarto assalto 
potrebbe essere infatti fatale e portare diretti alla parità. 

 
FIGURA 8 

Euro vs Sterlina inglese 
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Non è escluso un cross EurGbp in grado di scendere ancora di qualche pips 
ma nel breve periodo i margini appaiono comunque limitati. 
L’oscillatore RSI è stato una guida piuttosto affidabile dal referendum sulla 
Brexit ad oggi e l’entrata in ipervenduto ci segnala un possibile bottom 
all’orizzonte. 
Come si vede dal grafico ogni volta che l’RSI è sceso sotto 30, poche sedute 
hanno separato EurGbp da un bottom. Se poi si viene a creare la divergenza 
RSI - prezzi, lo scenario bullish EurGbp diventerebbe scontato. 
 

FIGURA 9 
Euro vs Sterlina 

 
  



Strategie Valutarie 

© 2019 Age Italia | Strategie Valutarie - anno XIV n.672 12 

30 settembre 2019 
Anno XIV n.672 

Fornitori di opportunità dal 1995 

Stagionalità FX: mese di Ottobre 
Non emerge un quadro stagionale chiaro nel mese di ottobre, anche se nel 
decimo mese dell’anno si avviano tendenze interessanti come quella vista 
sul Dollaro destinate a durare più di quattro settimane. 
Tra le majors non emergono comunque situazioni particolarmente 
interessanti. 
EurUsd ha chiuso negli ultimi 20 anni con un salominico 10 rialzi e 10 
ribassi. Lo stesso dicasi per  EurJpy ed EurGbp. 
L’unico cross da segnalare, più che altro per il valore mediano di ribasso, è 
EurAud; con 14 ribassi negli ultimi 20 anni questo cross ha generato un 
valore mediano piuttosto interessante di -1.3% che ci fa capire come il mese 
di ottobre per l’australiano è comunque movimentato. 
Unico rapporto di cambio con spiccata stagionalità è EurSek. Salito in 13 
degli ultimi 15 anni, questo cambio conferma come ottobre è un mese 
delicato per la Corona svedese. 
 

FIGURA 10 
Stagionalità FX mese di ottobre 
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Laboratorio  
 

Cross Chiusura Var. % RAY MM40w MM200w LSs SSs RSI ATR Range RS 12m Perf Cross 
AUD/CAD 0,8950 -0,20 -2,1 0,924 0,961 0,899 0,910 42 1,3 1,4 -3,7 -4,0 AUD/CAD 
AUD/CHF 0,6702 -0,04 -2,4 0,692 0,734 0,667 0,679 49 1,8 2,0 -3,1 -5,6 AUD/CHF 
AUD/JPY 73,01 0,30 -3,8 75,99 81,854 72,391 73,96 52 2,2 2,5 -3,7 -11,1 AUD/JPY 
AUD/NZD 1,0740 -0,65 -1,1 1,059 1,077 1,057 1,070 73 1,2 1,3 1,9 -1,6 AUD/NZD 
AUD/USD 0,6765 -0,04 -3,4 0,698 0,749 0,677 0,688 40 1,6 1,7 -3,0 -6,4 AUD/USD 
EUR/AUD 1,6166 -0,66 0,3 1,609 1,545 1,609 1,636 44 1,6 1,8 0,4 0,7 EUR/AUD 
EUR/BRL 4,5501 -0,41 -0,5 4,395 4,022 4,415 4,542 65 2,7 3,0 3,5 -3,2 EUR/BRL 
EUR/CAD 1,4489 -0,83 -1,4 1,487 1,484 1,458 1,477 36 1,3 1,4 -3,3 -3,2 EUR/CAD 
EUR/CHF 1,0842 -0,71 -3,7 1,1128 1,132 1,089 1,100 40 1,0 1,0 -2,7 -4,8 EUR/CHF 
EUR/CNY 7,790 -0,28 -1,1 7,76 7,709 7,758 7,864 37 1,3 1,6 0,9 -2,3 EUR/CNY 
EUR/CZK 25,84 -0,03 0,4 25,72 26,05 25,726 25,868 54 0,6 0,6 0,7 0,3 EUR/CZK 
EUR/GBP 0,89 0,83 0,0 0,889 0,863 0,890 0,904 31 1,5 1,8 1,1 -0,1 EUR/GBP 
EUR/HUF 335,11 0,50 2,6 324,64 315,54 327,77 331,31 84 1,0 1,1 4,0 3,7 EUR/HUF 
EUR/IDR 15491 0,16 -1,9 15945 15697 15618 15722 24 0,9 0,6 -2,9 -10,4 EUR/IDR 
EUR/INR 77,105 -1,51 -1,7 78,73 77,24 77,70 79,17 31 1,8 2,0 -2,5 -8,4 EUR/INR 
EUR/JPY 118,04 -0,38 -4,7 122,22 126,22 118,01 119,83 46 1,6 1,7 -3,4 -10,5 EUR/JPY 
EUR/MXN 21,5129 0,43 -0,2 21,72 21,17 21,41 21,82 38 2,1 2,1 -0,7 -0,9 EUR/MXN 
EUR/NOK 9,929 -0,65 3,5 9,79 9,43 9,83 9,96 52 1,3 1,5 1,5 5,0 EUR/NOK 
EUR/NZD 1,7376 -1,27 -0,3 1,705 1,664 1,712 1,743 59 1,6 1,9 2,2 -0,8 EUR/NZD 
EUR/PLN 4,381 0,17 1,5 4,306 4,271 4,319 4,363 68 0,9 1,1 1,9 2,3 EUR/PLN 
EUR/RUB 70,7087 0,29 -1,0 72,836 69,695 71,175 72,548 22 2,0 2,2 -3,8 -7,1 EUR/RUB 
EUR/SEK 10,712 0,26 1,9 10,567 10,037 10,611 10,752 57 1,3 1,4 1,8 3,8 EUR/SEK 
EUR/TRY 6,2016 -1,98 -0,6 6,304 5,038 6,224 6,409 38 3,4 3,0 -2,0 -11,8 EUR/TRY 
EUR/USD 1,0938 -0,72 -2,6 1,123 1,154 1,100 1,114 30 1,3 1,3 -2,7 -5,8 EUR/USD 
EUR/ZAR 16,573 0,83 0,2 16,23 15,461 16,177 16,656 51 2,9 3,3 2,2 1,0 EUR/ZAR 
GBP/JPY 132,62 -1,16 -3,3 137,63 146,77 131,14 134,09 59 2,2 2,4 -4,4 -10,4 GBP/JPY 
GBP/USD 1,2288 -1,51 -3,0 1,265 1,341 1,224 1,247 54 1,8 1,9 -3,7 -5,7 GBP/USD 
JPY/NZD 1,47 -0,95 3,3 1,40 1,321 1,436 1,469 58 2,1 2,5 6,0 10,7 JPY/NZD 
USD/BRL 4,1599 0,31 0,4 3,915 3,506 3,996 4,100 76 2,5 2,8 6,4 2,8 USD/BRL 
USD/CAD 1,3244 -0,11 1,2 1,324 1,289 1,318 1,331 52 1,1 1,1 -0,6 2,6 USD/CAD 
USD/CHF 0,9907 0,00 0,4 0,991 0,982 0,981 0,994 68 1,3 1,4 -0,1 0,9 USD/CHF 
USD/CNY 7,1218 0,44 2,1 6,91 6,689 7,028 7,081 64 0,8 0,8 3,7 3,7 USD/CNY 
USD/ILS 3,480 -1,14 -1,1 3,570 3,635 3,504 3,549 35 1,3 1,3 -3,0 -4,3 USD/ILS 
USD/INR 70,4924 -0,80 -0,6 70,09 67,110 70,398 71,350 41 1,3 1,3 0,2 -2,8 USD/INR 
USD/JPY 107,92 0,34 -1,7 108,78 109,57 106,53 108,00 65 1,3 1,6 -0,8 -5,1 USD/JPY 
USD/MXN 19,6867 1,23 1,5 19,34 18,42 19,34 19,70 54 2,0 2,0 2,2 5,2 USD/MXN 
USD/NOK 9,075 0,20 4,2 8,71 8,202 8,856 9,010 67 1,7 1,8 4,4 11,4 USD/NOK 
USD/RUB 64,645 1,02 -0,2 64,85 60,801 64,208 65,505 39 2,0 2,2 -1,1 -1,4 USD/RUB 
USD/SEK 9,793 0,99 3,5 9,41 8,733 9,552 9,730 64 1,7 1,9 4,7 10,2 USD/SEK 
USD/TRY 5,6698 -1,27 -0,3 5,616 4,401 5,626 5,774 48 3,1 2,7 0,7 -6,4 USD/TRY 
USD/ZAR 15,151 1,56 1,0 14,46 13,469 14,63 15,05 57 2,9 3,1 5,1 7,2 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 40323  14279  149871  24446  45759  160687  46244  19515  50313  8995  36064  

Short 35731  24831  57457  105241  32976  221409  93399  59113  8374  43446  11452  

Netto 4592  -10552  92414  -80795  12783  -60722  -47155  -39598  41939  -34451  24612  

Tot contratti 76054  39110  207328  129687  78735  382096  139643  78628  58687  52441  47516  

% Long su tot 53% 37% 72% 19% 58% 42% 33% 25% 86% 17% 76% 

% Short su tot 47% 63% 28% 81% 42% 58% 67% 75% 14% 83% 24% 

Percentile 13w 0% 42% 17% 75% 50% 8% 83% 0% 100% 17% 8% 

Percentile 52w 76% 86% 51% 18% 88% 37% 71% 0% 100% 4% 49% 

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

Long 48674  33692  42234  183185  59437  250286  85567  51687  1369  34900  29347  

Short 59118  12220  137556  84578  78841  211326  29798  9452  45835  1506  54451  

Netto -10444  21472  -95322  98607  -19404  38960  55769  42235  -44466  33394  -25104  

Tot contratti 107792  45912  179790  267763  138278  461612  115365  61139  47204  36406  83798  

% Long su tot 45% 73% 23% 68% 43% 54% 74% 85% 3% 96% 35% 

% Short su tot 55% 27% 77% 32% 57% 46% 26% 15% 97% 4% 65% 

 
 
 
Franco svizzero e Yen giapponese escono dal radar dell'eccesso di ottimismo 
e rientrano questa settimana all'interno di un territorio neutrale per il Cot Fx. 
Invariati invece gli altri tre segnali. Bullish su Real brasiliano e Dollaro 
neozelandese e short su Dollaro americano. 
In tutti e tre i casi i commercial hanno accumulato un volume di posizioni 
lunghe (corte sul Dollar Index) estreme che fanno da contro altare ad un 
comportamento speculare ed eccessivo degli hedge fund. 
Considerando la timidezza dell'Euro nell'entrare in una condizione di eccesso 
di negatività rimaniamo ancora piuttosto perplessi circa una ripartenza 
bruciante di EurUsd questa settimana. 
Null'altro da segnalare sulle altre divise. 
  

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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