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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Il meeting della Fed della scorsa settimana ha deciso di aumentare il costo 
del denaro di 25 punti base portando i tassi sopra il 2%. I mercati a questo 
punto si aspettano un altro aumento entro fine anno e due aumenti nel 
2019, prospettive che non piacciono a Trump il quale non ha esitato a 
dichiarare che non è per nulla contento della decisione del FOMC. 
Powell però va avanti per la sua strada e la risposta agli attacchi di Trump è 
stata misurata e legata alle informazioni economiche di cui dispone 
attualmente la Fed. Piena occupazione, inflazione salariale in moderato 
rialzo, Pil allineato alle previsioni. Lo stesso Powell ha però ribadito che la 
politica dei dazi nel lungo termine potrebbe provocare problemi 
all’economia e che la traiettoria del debito è insostenibile. Se l’economia 
dovesse rallentare, tassi più bassi sono garantiti, ha detto Powell e non 
esiteremo a riprendere queste parole nel momento opportuno. 
Il Dollaro ha riguadagnato un po’ di terreno e secondo i differenziali di 
inflazione core tra EU e US EurUsd dovrebbe puntare ancora verso il basso 
in questo favorito anche dalle rinnovate tensioni all’interno della zona 
Euro; la decisione del Governo Italiano di arrivare al 2.4% di rapporto 
deficit / Pil nella prossima manovra di bilancio ha infatti aiutato il biglietto 
verde a recuperare posizioni. 
Dal punto di vista tecnico il mancato superamento dell’area 1.18 non ha per 
ora fornito la conferma di quella figura di testa e spalla che proietterebbe 
EurUsd sopra 1.20. Anzi, gli orsi hanno messo a segno un bearish engulfing 
pattern settimanale che inguaierebbe l’Euro. 
Tutto da rifare quindi per i tori ed ipotesi trading range con base 1.15 ancora 
in piedi, ma attenzione alla volatilità sempre più compressa. I bravi trader a 
questo punto non devono fare altro che fissare livelli di ingresso long o 
short sopra (o sotto) le due bande di Bollinger (rispettivamente 1.1820 e 
1.1450). La prossima tendenza garantirà un bel bottino di pips, meglio non 
farsi cogliere impreparati (e ricordarsi gli stop loss per evitare la trappola 
dei falsi segnali).                                               
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EurUsd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EurCzk 
 
La banca centrale ceca ha alzato i tassi di interesse la settimana scorsa di 
altri 25 punti base portando al 1.5% il costo del denaro con il quarto 
rialzo di questo 2018.  
I rischi secondo l’autorità monetaria di Praga rimangono bilanciati, ma 
l’inflazione al 2.5% rimane sopra al target del 2% trascinata verso l’alto 
da salari su base annua saliti del 8.6%. La crescita quindi è attesa ancora 
tonica con un nuovo ritocco verso l’alto che non si può escludere entro la 
fine dell’anno.  
Ma perché la Corona Ceca allora ha perso terreno contro Euro? 
In un contesto di differenziale tasso monetario in allargamento (anche in 
termini reali) EurCzk dovrebbe puntare verso il basso ed invece il minimo 
è stato realizzato a febbraio a 25.2 e dopo il meeting di politica 
monetaria abbiamo visto un balzo verso l’alto che insidia la trend line 
correttiva in essere da luglio. 
Quello che evidentemente si aspettano i mercati è un inasprimento 
anche della politica monetaria della zona Euro. E siccome i mercati 
giocano sulle aspettative ecco che la tendenza dell’Euribor 12 mesi, ben 
correlato a EurCzk, sembra fornire una prima spiegazione convincente 
alla forza dell’Euro.  
La sensazione è quella di un Euro pronto a balzare molto più in alto non 
appena Draghi e la BCE si lasceranno sfuggire una mezza parola di 
possibile rialzo dei tassi nel 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cambi emergenti 
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AudUsd 
 

Come abbiamo visto la settimana scorsa il Dollaro australiano vive ad 
ottobre un mese tradizionalmente positivo. 
Sono 17 le rilevazioni positive per AudUsd negli ultimi 25 anni e per 
questo è importante accendere fin d’ora una luce sul grafico perché è 
altamente probabile che verranno testate le resistenze che da inizio anno 
comprimono verso il basso l’Aussie. 
La tecnica di Ichimoku ci permette di filtrare molti falsi segnali ed ecco che 
se mettiamo in preventivo nei prossimi giorni un nuovo tentativo di 
attacco alla trend line sotto pressione nei giorni passati, possiamo fissare 
in area 0.735/0.74 la linea di resistenza chiave.  
Qui troviamo i massimi di agosto e la parete superiore della cloud; valicare 
questa zona di prezzo tecnica con una chiusura confermata in chiusura di 
settimana sopra 0.747, rilancerebbe le sorti dell’australiano (e 
indirettamente delle commodity) per la restante parte del 2019.  
Fino a quel momento “trend is your friend” e quindi preferire la strategia 
short. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commodity currencies  
 

 
 
 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

1/10/2018 14:00 US Indice ISM sett. manifatturiero Set 59.9 61.3 
3/10/2018 9:00 EU Vendite al dettaglio m/m Ago   -0.2% 
3/10/2018 9:00 EU Vendite al dettaglio a/a Ago  1.1% 
3/10/2018 9:00 IT Prodotto Interno Lordo - var. trimestrale Q2   0.2% 
3/10/2018 9:00 IT Prodotto Interno Lordo - var. annuale Q2  1.2% 
3/10/2018 14:30 US Scorte di petrolio grezzo sett.   1.9M barrels 
3/10/2018 12:15 US Occupazione ADP Set 177,000 163,000 
3/10/2018 14:00 US Indice ISM sett. servizi Set 58.0 58.5 
4/10/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 210K 214K 
4/10/2018 14:00 US Ordini all'industria m/m Ago 2.0% -0.8% 
5/10/2018 12:30 US Salariati non agricoli Set 180,000 201,000 
5/10/2018 12:30 US Tasso di disoccupazione Set 3.8% 3.9% 
5/10/2018 12:30 US Retribuzione media oraria m/m Set 0.3% 0.4% 
5/10/2018 12:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Set 34.5hrs 34.5hrs 
5/10/2018 12:30 US Bilancia commerciale Ago $-53.6B $-50.1B 
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FX Bond Paesi Emergenti 
 

Un’annata così negativa come quella vissuta dai bond emergenti lascia il 
segno sugli investitori i quali però, non appena il vento si placa, tendono 
ad intravedere una grande occasione di acquisto in questo asset 
obbligazionario a spread. 
Ma siamo veramente di fronte ad un’opportunità senza precedenti? Se 
osserviamo in termini relativi la variazione percentuale dello spread 
Embi plus rispetto ai Treasury americani a 12 mesi notiamo come 
l’aumento del rischio percepito dal mercato è stato il più basso delle tre 
fiammate registrate nel 2011, 2014 e 2015. Nonostante il raggiungimento 
di un livello di spread superiore ai 400 punti base, da questa prospettiva 
non ci sembra perciò di avere di fronte nulla di eccezionale (lo spread 
Embi misura il differenziale di tasso tra emissioni emergenti in Dollari e 
Tbond americani). 
La stessa risposta l’abbiamo da un recentissimo paper pubblicato dalla 
Banca dei Regolamenti. Mettendo a confronto quattro periodi critici per 
il mondo emergente come il tapering annunciato da Bernanke nel 2013, 
la svalutazione cinese del 2015, l’escalation delle tensioni commerciali 
della prima parte del 2018 ed infine la crisi della Lira turca e del Peso 
argentino di agosto, la BIS arriva alla conclusione che l’allargamento degli 
spread sulle emissioni in Dollari visto nel 2018 non ha nulla di 
eccezionale. 
Dove invece si sono scaricate maggiormente le tensioni in questo anno è 
sul Forex e sugli spread delle Local Currency. Da una parte questo 
segnala ancora immaturità nel mondo delle emissioni local, ma dall’altra 
anche una maggiore volatilità che potrebbe più avanti nel tempo 
rappresentare un’opportunità di mean reversion più interessante rispetto 
alle emissioni in hard currency. 
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UsdJpy 
 

UsdJpy continua a fornire delle risposte positive con l’accelerazione di 
questo mese di settembre coincisa con l’accelerazione dei tassi a 
lunga americani. 
Osservando il grafico degli ultimi 3 anni non sembrerebbero esserci 
grandi ostacoli almeno fino al raggiungimento di area 115. La rottura 
della down trend line formalizzata da UsdJpy nel mese di luglio ha 
visto il più classico dei return move sulla precedente resistenza con 
successiva ripartenza tuttora in corso. La barriera che si presenterà da 
114 a 115 è notevole, ma ormai ci siamo. 
Allargando molto lo sguardo non possiamo però non notare come la 
media mobile a 18 anni sta contenendo in modo sistematico i 
tentativi di discesa fatti dal cambio negli ultimi 3 anni.   
Ovviamente è solo una constatazione di lunghissimo periodo, ma 
fino a quando UsdJpy non festeggerà capodanno sotto 108 sarà 
difficile assumere un atteggiamento smaccatamente bearish sul 
biglietto verde contro Yen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Analisi tecnica 
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UsdBrl 
 

L’appello agli investitori internazionali fatto dal Presidente argentino 
Macri ad inizio settimana sapeva tanto di mossa disperata e pare aver 
colpito nel segno. Macri aveva dichiarato a Bloomberg che l’Argentina 
non sarebbe stata insolvente, ma il tutto era ovviamente vincolato alle 
trattative di maggiori aiuti in arrivo dal Fondo Monetario Internazionale. 
Aiuti che alla fine arriveranno con una dote più alta di 7 miliardi di Dollari 
rispetto ai 50 originari, la più grande linea di credito della storia.  
Ma perché alla valuta brasiliana interessa cosa succede in Argentina?  
Perché l’andamento di UsdArd e quello di UsdBrl sono strettamente 
correlati. Non a caso i rumors di aumento della portata del piano di aiuti 
all’Argentina hanno prodotto la settimana scorsa un deciso 
rafforzamento della valuta argentina scesa da 40 a 37 contro Dollaro 
(poi seguito da forte debolezza alla pubblicazione della conferma); 
analogo in termini direzionali il movimento del Real brasiliano (linea blu), 
in rafforzamento sulla divisa statunitense.  
Rimaniamo quindi molto tiepidi sul Real brasiliano ed in termini relativi 
può aver senso andare corti o semplicemente vendere Real a favore di 
Rublo russo. 
Il grafico BrlRub ci mostra chiaramente la tendenza in essere dal 2016 
che, dopo aver testato le resistenze, sembra in procinto di ripartire 
nuovamente verso il basso. 
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EurChf 
 
L’estate sta terminando ed anche la lieta compagnia che ci ha offerto 
il Franco svizzero sembra essere meno attraente di qualche 
settimana fa.  
Come avevamo previsto su queste pagine, la solida area di supporto 
avrebbe messo uno stop al ribasso di EurChf e così è stato. A questo 
si è aggiunto un sentiment che dalla negatività record di luglio – 
agosto si è normalizzato non potendo più fornire quel sostegno agli 
acquisti visto soprattutto nell’ottavo mese dell’anno e ben descritto 
nella cancellazione del segnale bullish del nostro Cot Fx di un paio di 
settimane fa. 
Ultime, ma non meno importanti, le classiche divergenze tra 
oscillatori (in questo caso l’RSI) e i prezzi che preludevano quanto 
meno ad un rimbalzo. 
EurChf si è così velocemente spostato verso quella resistenza di area 
1.14 dove potrà misurare le sue ambizioni. Uno sfondamento verso 
l’alto invertirebbe il trend favorendo in prima battuta il 
raggiungimento della media mobile a 200 giorni in area 1.16, un 
passaggio che avrebbe però il sapore della definitiva ripartenza 
dell’Euro all’interno del trend bullish partito nel 2015 e con estrema 
precisione “pizzicato” nel 2018. 

 

Analisi tecnica 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9320 -0,99 -2,7 0,968 0,981 0,942 0,956 27 1,6 1,6 -4,7 
AUD/CHF 1,4075 -1,55 1,7 1,366 1,323 1,392 1,421 53 1,8 2,0 4,1 
AUD/JPY 82,17 0,16 -1,2 82,71 85,178 80,248 82,05 64 2,2 2,1 -1,5 
AUD/NZD 1,0917 0,17 0,2 1,086 1,091 1,085 1,099 49 1,4 1,3 1,0 
AUD/USD 0,7228 -0,84 -1,5 0,748 0,782 0,721 0,735 46 2,0 1,9 -5,2 
CAD/CHF 0,7607 2,52 -0,5 0,756 0,773 0,743 0,757 56 1,8 1,8 0,8 
CHF/NOK 8,29 -2,40 0,2 8,31 8,10 8,35 8,52 37 1,8 1,9 0,5 
CHF/SEK 9,028 -1,31 1,2 8,89 8,526 9,058 9,243 35 1,9 2,0 2,6 
EUR/AUD 1,6049 -0,37 1,9 1,571 1,505 1,587 1,612 58 1,5 1,5 2,4 
EUR/CAD 1,4975 -1,31 0,4 1,521 1,476 1,505 1,530 39 1,7 1,6 -2,5 
EUR/CHF 1,1391 1,15 -0,1 1,1501 1,140 1,130 1,145 53 1,1 1,2 -1,7 
EUR/CNY 7,972 -1,03 0,4 7,79 7,683 7,864 7,986 66 1,5 1,5 3,0 
EUR/CZK 25,76 0,68 -0,4 25,68 26,27 25,576 25,760 53 0,7 0,7 0,9 
EUR/GBP 0,8907 -0,85 0,5 0,886 0,849 0,887 0,899 46 1,4 1,3 1,1 
EUR/HUF 323,27 -0,26 1,5 318,66 310,31 321,95 325,64 43 1,1 1,2 2,1 
EUR/ISK 128,49 -0,54 0,7 124,41 131,11 125,29 128,36 67 1,7 2,2 3,8 
EUR/JPY 131,96 -0,22 -0,1 129,95 128,08 128,63 131,18 75 1,8 2,0 0,8 
EUR/NOK 9,453 -1,26 0,2 9,56 9,20 9,53 9,67 29 1,4 1,3 -1,3 
EUR/NZD 1,7519 -0,30 2,3 1,708 1,641 1,736 1,758 56 1,5 1,2 3,3 
EUR/PLN 4,2813 -0,57 -0,3 4,270 4,250 4,274 4,321 42 1,2 1,2 1,4 
EUR/SEK 10,316 -0,05 2,0 10,240 9,706 10,348 10,505 33 1,5 1,5 1,0 
EUR/TRY 7,0286 -4,92 3,6 5,742 4,161 6,603 7,228 53 4,7 10,8 30,3 
EUR/USD 1,1608 -1,20 -0,3 1,176 1,173 1,154 1,174 57 1,7 1,6 -3,0 
EUR/ZAR 16,414 -2,30 0,8 15,74 14,958 16,268 17,029 45 3,5 4,8 6,8 
GBP/AUD 1,8012 0,47 1,8 1,773 1,778 1,775 1,809 59 1,8 1,9 1,3 
GBP/CAD 1,6811 -0,44 0,2 1,717 1,744 1,685 1,717 41 1,9 1,8 -3,5 
GBP/CHF 1,279 2,07 -0,5 1,298 1,347 1,263 1,285 50 1,6 1,6 -2,6 
GBP/JPY 148,09 0,63 -0,3 146,67 151,60 144,15 147,06 81 2,1 2,0 -0,2 
GBP/NOK 10,611 -0,40 -0,2 10,79 10,86 10,66 10,84 32 1,8 1,6 -2,3 
GBP/SEK 11,587 0,82 1,3 11,56 11,459 11,567 11,778 43 1,9 1,6 0,0 
GBP/USD 1,3028 -0,37 -0,5 1,327 1,387 1,294 1,317 62 1,8 1,7 -4,0 
JPY/NZD 1,33 0,02 1,7 1,31 1,285 1,331 1,358 35 2,1 2,1 2,7 
USD/BRL 4,0477 -0,08 2,6 3,684 3,251 3,923 4,080 57 2,8 3,8 14,0 
USD/CAD 1,2904 -0,07 0,8 1,294 1,263 1,295 1,314 30 1,6 1,3 0,7 
USD/CHF 0,9819 2,45 0,4 0,979 0,973 0,969 0,985 38 1,5 1,4 1,5 
USD/CNY 6,868 0,18 0,8 6,63 6,556 6,779 6,839 69 0,9 1,0 6,3 
USD/CZK 22,17 1,83 0,1 21,86 22,502 21,825 22,267 43 2,0 1,9 4,1 
USD/ILS 3,635 1,85 0,6 3,585 3,657 3,588 3,639 44 1,4 1,4 2,7 
USD/INR 72,5 0,37 1,9 68,04 64,852 70,350 71,331 96 1,0 1,3 9,0 
USD/ISK 110,69 0,66 0,7 105,90 111,868 107,32 110,37 65 2,3 2,8 7,1 
USD/JPY 113,68 1,00 0,3 110,57 109,500 110,85 112,23 86 1,5 1,2 4,0 
USD/NOK 8,145 -0,03 0,5 8,14 7,886 8,169 8,326 30 2,1 1,9 1,9 
USD/SEK 8,887 1,16 1,1 8,72 8,313 8,858 9,047 34 2,1 2,0 4,3 
USD/SGD 1,3663 0,17 0,2 1,35 1,353 1,361 1,373 43 1,0 0,9 2,4 
USD/TRY 6,055 -3,76 2,8 4,896 3,571 5,686 6,214 51 4,8 10,8 35,0 
USD/TWD 30,446 -0,63 0,1 30,21 30,64 30,49 30,75 34 1,0 0,8 2,2 
USD/ZAR 14,140 -1,11 0,6 13,41 12,841 13,93 14,67 43 3,9 5,5 10,4 

 
 

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 31812  10394  117315  34768  47253  172426  21888  10906  43449  7952  963  3985  

Short 51344  26477  65917  101846  131972  168730  93949  42741  6440  36541  5454  8200  

Netto -19532  -16083  51398  -67078  -84719  3696  -72061  -31835  37009  -28589  -4491  -4215  

Tot contratti 83156  36871  183232  136614  179225  341156  115837  53647  49889  44493  6417  12185  

% Long su tot 38% 28% 64% 25% 26% 51% 19% 20% 87% 18% 15% 33% 

% Short su tot 62% 72% 36% 75% 74% 49% 81% 80% 13% 82% 85% 67% 

Percentile 13w 100% 100% 100% 33% 0% 50% 0% 8% 92% 8% 0% 0% 

Percentile 52w 45% 73% 45% 8% 39% 12% 0% 2% 98% 8% 0% 0% 

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

Long 51398  31833  79751  167336  144358  203763  114724  43141  1717  35106  6836  19186  

Short 34867  10310  135387  78909  31201  240493  21213  7615  42279  5836  957  14947  

Netto 16531  21523  -55636  88427  113157  -36730  93511  35526  -40562  29270  5879  4239  

Tot contratti 86265  42143  215138  246245  175559  444256  135937  50756  43996  40942  7793  34133  

% Long su tot 60% 76% 37% 68% 82% 46% 84% 85% 4% 86% 88% 56% 

% Short su tot 40% 24% 63% 32% 18% 54% 16% 15% 96% 14% 12% 44% 

 

 

 
Sembrerebbe essere tornato il momento delle commodity 
currencies almeno secondo quello che è il responso di questa 
settimana del Cot Fx.  
Il fatto che il Dollar Index rimane in posizione bearish avallerebbe 
l'idea di un rimbalzo sulle divise più legate alle materie prime.  
Dollaro australiano e neozelandese presentano un sentiment 
estremo sia lato commercials che lato hedge fund e soprattutto 
sull'Aussie il rimbalzo sembrerebbe essere supportato anche da una 
stagionalità favorevole ad ottobre.  
La stessa situazione la troviamo su Rand sudafricano e Real 
brasiliano. Per quest'ultimo le elezioni presidenziali potrebbero 
essere l'evento in grado di favorire una ripresa della valuta. 
Dovrebbe proseguire la ripresa del Rublo russo verso il quale il Cot 
Fx esprime positività da due settimane.  
Situazione neutrale su Euro e Yen. 
 

 

 
 

 

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. 

 


