
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

A quanto pare il nostro modello anticipatore di EurUsd continua a 
funzionare egregiamente. Questo modello vede nell’andamento dei 
TIPS americani (titoli di stato indicizzati all’inflazione) uno strumento in 
grado di anticipare con circa 15 mesi di anticipo EurUsd. Da due anni i 
TIPS (qui rappresentati dall’ETF iShares quotato a New York) stanno 
perdendo valore ed EurUsd da diversi mesi è entrato in questo influsso 
negativo che teoricamente dovrebbe continuare a guidare verso il 
basso la moneta unica europea. Considerando che i livelli attuali dei 
TIPS sono addirittura inferiori ai minimi del 2014 e del 2016 quando 
EurUsd toccò 1.05, bisognerebbe mettere in preventivo un affondo del 
biglietto verde nei prossimi 12-15 mesi fino a quella zona di prezzo, 
ma… 
Il ma è legato ad uno scoglio tecnico di supporto che l’Euro non sembra 
voler abbandonare così facilmente.  
Stiamo parlando naturalmente di quella fascia di prezzo compresa tra 
1.143 e 1.15 che anche nella settimana appena conclusa ha dimostrato di 
saper contenere gli attacchi dei ribassisti.  
Il minimo di inizio ottobre è quindi ancora salvo nonostante uno spread 
tra Btp Bund in grado di ritoccare nuovi massimi di periodo. La chiusura 
di settimana sopra 1.15 conforta sulla tenuta di questo livello tecnico, 
ma chiaramente l’Euro deve trovare la forza di allontanarsi da questo 
pericoloso spartiacque risalendo verso zona 1.17/1.18.  
Un nuovo attacco ai minimi della settimana scorsa di 1.143 stavolta 
crediamo risulterebbe fatale provocando una definitiva rottura 
ribassista con target da posizionare in area 1.10. 
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FX Emerging Market 
 
Abbastanza curioso notare come questa fase turbolenta sui mercati 
azionari che ha caratterizzato la prima parte del mese di ottobre non 
ha coinvolto le valute emergenti. 
Da inizio mese infatti Peso argentino, Real brasiliano e Lira turca sono 
in guadagno con percentuali comprese tra l’8% e il 5% (contro Usd). 
La perdita maggiore è stata accusata dal Peso cileno (-3%).  
Un mix di sentiment eccessivamente negativo combinato a 
sottovalutazioni fondamentali particolarmente estreme su alcune 
divise, hanno favorito questa fase di “decorrelazione”. 
Il progresso era già evidente dal mese di settembre con l’ETF iShares 
Emg Local Gvt Bond che dai minimi di un mese fa guadagna adesso 
oltre il 5% con tanto di tentativo di rottura rialzista che potrebbe 
trovare un seguito come confermato dal primo grafico relativo 
all’indice Jpm Fx Local Currency. 
Il testa e spalla rialzista realizzato settimana scorsa dovrebbe 
spingere in alto di un paio di punti percentuali ancora le valutazioni 
dell’indice local currency, questo prima di trovarsi di fronte ad una 
serie di resistenze piuttosto corpose. 
Chi potrebbe assecondare le valute emergenti in questo movimento 
è l’oro che da tempo si muove in sintonia con le local currency quanto 
meno in termini di direzionalità.   
Fattori da tenere in debita considerazione per chi costruisce 
portafogli di investimento ricercando una adeguata modulazione del 
rischio. 

 

Analisi intermarket 
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EurRub 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cambi emergenti  
 

 
 

Confermato anche dal nostro Cot Fx, possiamo dire che l’entusiasmo che avevamo espresso verso il 
Rublo russo da un paio di settimane a questa parte, è sostanzialmente svanito trasformandosi a questo 
punto in un momento in cui appare opportuno prendere profitto sul Rublo. 
Incanalato dalla primavera del 2017 all’interno di un solido bull market, EurRub alterna fasi di eccesso 
ribassista e rialzista delimitate dalla deviazione standard della retta di regressione.  
La media mobile a 200 giorni a sua volta funge da sostegno, così come l’ipervenduto accumulato su un 
oscillatore come l’RSI durante questo bull market è stato un buon strumento per cogliere il minimo 
primario di questo ciclo. 
Un cross EurRub in area 74/75 a nostro modo di vedere potrebbe essere utile per liquidare le posizioni 
lunghe in divisa russa. 
 

 

 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

24/10/2018 7:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Ott   53.7 
24/10/2018 7:30 DE Indice PMI settore servizi Ott  56.5 
24/10/2018 8:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Ott   53.3 
24/10/2018 8:00 EU Indice PMI settore servizi Ott  54.7 
24/10/2018 14:30 US Vendite di case nuove Set   629K 
25/10/2018 8:00 DE IFO Survey - Business Expectations Ott  101.0 
25/10/2018 8:00 DE IFO Survey - Current Conditions Ott   103.7 
25/10/2018 8:00 DE IFO Survey - Economic Sentiment Ott  106.4 
25/10/2018 11:45 EU Tasso di rifinanziamento BCE Ott   0.00% 
25/10/2018 12:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Set  4.5% 
25/10/2018 12:30 US Sussidi di disoccupazione sett.   210K 
26/10/2018 12:30 US Prodotto Interno Lordo Effettivo Q3  4.2% 
26/10/2018 14:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Ott   99.0 
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EurJpy 
 

Il pessimo dato arrivato la settimana scorsa dall’indice Zew tedesco sia 
nella versione corrente che soprattutto nella componente aspettative, ci 
costringe a ritornare su EurJpy. 
Oltre ad una situazione di esposizione netta dei non commercial che 
comincia ad essere particolarmente estrema lato short, e quindi 
compatibile con un massimo primario, per EurJpy la news economica 
arrivata dalla Germania sembrerebbe essere una premessa per una 
nuova zampata verso il basso del cross. 
Ormai ad un passo dal minimo di luglio lo Zew componente aspettative 
ci sta dicendo che la direzione futura di EurJpy appare segnata. Staremo 
a vedere. 
Ovviamente il mercato può essere in questo momento influenzato da un 
pessimismo di fondo sull’economia europea troppo marcato, ma non 
possiamo escludere sulla base delle considerazioni precedenti un nuovo 
tentativo di affondo fino al doppio minimo di 125, area di prezzo testata 
nel corso di quest’anno e posizionata a ridosso della up trend line 
rialzista in essere dal 2016.  
A quel punto avremo di fronte un potenziale triplo minimo o, in caso di 
rottura ribassista, un bull market favorevole allo Yen da cavalcare con 
maggiore convinzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica 
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UsdNok 
 

Bel movimento nelle settimane scorse della Corona norvegese sia 
contro Euro che contro Dollaro. 
EurNok è sempre più vicino a quella soglia di 9.35/9.40 al di sotto 
della quale aumenteremo la nostra già presente posizione lunga di 
Nok. 
Questa settimana ci concentriamo però su UsdNok perché anche qui 
siamo di fronte ad un momento di mercato particolarmente 
interessante ed intrigante.  
Il tentativo di break verso l’alto da parte di UsdNok ad agosto è stato 
annullato etichettandolo per ora, grazie al doppio massimo, nella più 
classica trappola per tori. 
Ecco quindi che UsdNok è così sceso rapidamente da 8.50 fino alla 
media mobile a 200 giorni di 8.05.  
Sembra essere ora in formazione una figura di testa e spalla ribassista 
che troverebbe la sua formalizzazione proprio sotto 8.05. 
A quel punto non ci sarebbero grandi sostegni fino al supportone di 
7.70 confermando così l’ambiente positivo nel quale si troverebbe a 
lavorare la Corona norvegese. 
 

 

Scandy currencies 
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EurTry 
 

La Lira turca procede nel suo processo di consolidamento dopo il 
raggiungimento di eccessi di vendite in agosto che richiedevano 
necessariamente una fase di normalizzazione.  
Solo due settimane fa relativamente al cambio UsdTry avevamo scritto 
“Non ci spingiamo a pronosticare un ritorno sulla banda centrale 
attualmente in transito a 4.22, ma un ritorno in area 5 grazie al 
proseguimento della fase di consolidamento che dovrebbe coinvolgere la 
Lira turca, appare possibile”. 
Il mercato sta così assecondando per ora le nostre previsioni (UsdTry ha 
chiuso venerdì a 5.6) ed ovviamente anche per il cross EurTry la discesa è 
arrivata andando a testare il sostegno centrale delle Bande di Bollinger 
su scala settimanale.  
Da giugno 2016 mai EurTry è riuscito a scalfire questo supporto ed il 
fatto di esserci arrivati in tempi tutto sommato piuttosto rapidi conferma 
come una buona fetta del movimento estivo era dettata da una 
speculazione troppo spinta.  
A 6.50 si posiziona il minimo realizzato dal cross a Ferragosto dopo il 
primo massimo di 8 seguito poi sul finire dal mese da un altro massimo 
analogo. 
Siamo di fronte ad un double top? Ovviamente le riserve non potranno 
essere sciolte fino a quanto 6.50 non verrà violato al ribasso. 
Considerando che l’obiettivo sotto tale supporto risulterebbe molto 
ambizioso (area 5/5.5 dove transita la media mobile a 12 mesi), il 
momento è sicuramente topico. 
Il compitino che doveva svolgere la Lira turca è stato portato avanti, ma 
ora reputiamo lo scoglio di 6.50 troppo importante per concedere un 
immediato allungo alla Lira. Nel caso si dovesse concretizzare questa 
rottura tecnica saremmo piacevolmente sorpresi e con pazienza ci 
potremo preparare a liquidare le posizioni in Try al raggiungimento dei 
supporti sopra citati. 

 

Cambi emergenti 
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GbpUsd 
 
Il ritorno di EurGbp sopra 0.88 era stato pronosticato la settimana 
scorsa alla luce del solito segnale inviato ciclicamente dall’RSI quando 
lo stesso entra in un territorio ipervenduto. 
Il rimbalzo è partito su EurGbp ma anche per il Cable non si 
intravedono per ora grandissimi segnali di potenziale positività.  
Dopo il doppio test della media mobile a 200 giorni in area 1.33 
GbpUsd ha innescato la retromarcia; l’aspetto più interessante è però 
legato al deciso peggioramento del divario tra tassi reali a 10 anni 
inglesi ed americani.  Ormai superiore ai 275 punti base questo 
spread giustifica per il momento l’out dalla Sterlina che hanno deciso 
di adottare i mercati.  
Così come 1.33 rappresenta un baluardo di resistenza che 
necessariamente dovrà essere violato per rilanciare il Cable, allo 
stesso tempo solo uno spread Usa-UK di tassi reali inferiore ai 260 
punti base sarà un requisito necessario per rafforzare una view bullish 
sul Pound. Meglio rimanere ancora attendisti sulla Sterlina.

 

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

AUD/CAD 0,9325 0,68 -2,9 0,962 0,980 0,930 0,945 44 1,6 1,7 -3,6 
AUD/CHF 1,4087 -0,50 2,0 1,373 1,325 1,398 1,425 43 1,8 2,1 2,6 
AUD/JPY 80,13 0,35 -2,0 82,34 85,027 79,885 81,59 41 2,2 2,2 -2,5 
AUD/NZD 1,0794 -1,26 -1,4 1,086 1,091 1,085 1,098 36 1,4 1,2 0,0 
AUD/USD 0,7120 0,04 -1,7 0,743 0,780 0,714 0,727 40 2,0 1,9 -5,2 
CAD/CHF 0,7605 -0,08 -0,7 0,757 0,773 0,749 0,762 64 1,8 1,8 1,2 
CHF/NOK 8,25 0,18 0,5 8,31 8,10 8,30 8,44 26 1,8 1,8 -0,1 
CHF/SEK 9,016 0,06 1,4 8,91 8,542 9,020 9,207 32 1,9 2,0 1,8 
EUR/AUD 1,6165 -0,44 2,2 1,579 1,508 1,595 1,621 55 1,5 1,7 1,5 
EUR/CAD 1,5081 0,19 0,3 1,518 1,477 1,496 1,520 49 1,7 1,5 -2,1 
EUR/CHF 1,1467 0,04 -0,3 1,1494 1,140 1,133 1,146 79 1,1 1,2 -1,0 
EUR/CNY 7,978 -0,27 0,7 7,82 7,691 7,883 8,000 55 1,4 1,5 1,9 
EUR/CZK 25,85 0,21 0,3 25,70 26,25 25,648 25,815 73 0,7 0,6 1,2 
EUR/GBP 0,8807 0,22 -0,6 0,885 0,850 0,881 0,893 31 1,4 1,3 -0,4 
EUR/HUF 322,91 -0,28 2,0 319,36 310,70 322,05 325,41 39 1,1 1,0 1,6 
EUR/ISK 134,61 0,26 2,4 125,66 131,17 127,95 131,28 86 1,7 2,6 7,8 
EUR/JPY 129,57 -0,11 -0,6 129,97 128,14 128,88 131,18 41 1,9 1,9 -1,1 
EUR/NOK 9,472 0,22 0,2 9,55 9,21 9,48 9,60 33 1,4 1,3 -1,2 
EUR/NZD 1,746 -1,69 1,0 1,716 1,645 1,742 1,771 48 1,6 1,4 1,5 
EUR/PLN 4,2942 -0,05 0,5 4,274 4,252 4,277 4,320 46 1,1 1,0 0,9 
EUR/SEK 10,348 -0,11 2,3 10,260 9,726 10,330 10,487 40 1,5 1,5 0,6 
EUR/TRY 6,4951 -4,32 2,6 5,886 4,239 6,599 7,128 27 5,2 8,9 21,0 
EUR/USD 1,1513 -0,42 -0,3 1,173 1,173 1,150 1,168 38 1,7 1,6 -3,8 
EUR/ZAR 16,592 -1,13 1,0 15,89 15,013 16,322 17,042 44 3,6 4,9 6,7 
GBP/AUD 1,8352 -0,65 2,9 1,784 1,780 1,797 1,834 62 1,8 2,1 1,9 
GBP/CAD 1,7118 -0,06 0,9 1,715 1,743 1,685 1,717 69 1,9 1,9 -1,7 
GBP/CHF 1,3005 -0,30 0,1 1,299 1,346 1,274 1,295 74 1,6 1,6 -0,6 
GBP/JPY 147,03 -0,34 -0,4 146,84 151,49 145,26 147,94 58 2,0 1,9 -0,7 
GBP/NOK 10,750 0,02 0,9 10,79 10,86 10,67 10,84 50 1,8 1,7 -0,8 
GBP/SEK 11,741 -0,35 1,9 11,59 11,469 11,619 11,843 53 1,9 1,8 1,1 
GBP/USD 1,307 -0,64 -0,2 1,325 1,385 1,296 1,319 60 1,8 1,7 -3,4 
JPY/NZD 1,35 -1,60 1,6 1,32 1,287 1,337 1,366 51 2,1 2,1 2,7 
USD/BRL 3,7140 -1,81 1,5 3,697 3,266 3,830 3,977 18 3,2 3,9 1,9 
USD/CAD 1,3097 0,58 0,9 1,295 1,264 1,292 1,310 63 1,5 1,4 1,8 
USD/CHF 0,9963 0,50 0,3 0,981 0,973 0,976 0,990 74 1,5 1,5 3,0 
USD/CNY 6,9291 0,16 1,0 6,67 6,567 6,829 6,875 86 0,8 0,7 6,0 
USD/CZK 22,44 0,72 0,4 21,93 22,497 21,991 22,406 68 1,9 1,8 5,3 
USD/ILS 3,655 0,91 1,0 3,592 3,656 3,600 3,648 67 1,4 1,4 2,0 
USD/INR 73,37 -0,31 2,0 68,81 65,110 71,630 72,650 83 1,1 1,5 8,3 
USD/ISK 116,92 0,69 1,6 107,26 111,979 110,20 113,47 88 2,2 2,9 12,1 
USD/JPY 112,54 0,31 -0,2 110,88 109,598 111,46 112,85 56 1,5 1,2 2,9 
USD/NOK 8,225 0,67 0,6 8,15 7,896 8,153 8,311 46 2,0 1,9 2,8 
USD/SEK 8,988 0,31 1,2 8,76 8,334 8,876 9,070 50 2,1 2,0 4,7 
USD/SGD 1,3774 0,00 0,4 1,36 1,354 1,365 1,378 59 1,0 0,9 2,7 
USD/TRY 5,6415 -3,91 2,0 5,032 3,639 5,694 6,155 29 5,3 8,8 26,3 
USD/TWD 30,887 -0,04 0,7 30,31 30,65 30,56 30,88 64 1,0 0,9 3,2 
USD/ZAR 14,411 -0,71 0,7 13,57 12,892 14,05 14,74 47 3,9 5,6 11,1 

 
 

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 32202  13505  127324  32153  30096  140817  19849  11136  45830  7257  1595  11274  

Short 43221  30029  58749  82506  130717  170161  91340  46548  7954  22950  4890  8443  

Netto -11019  -16524  68575  -50353  -100621  -29344  -71491  -35412  37876  -15693  -3295  2831  

Tot contratti 75423  43534  186073  114659  160813  310978  111189  57684  53784  30207  6485  19717  

% Long su tot 43% 31% 68% 28% 19% 45% 18% 19% 85% 24% 25% 57% 

% Short su tot 57% 69% 32% 72% 81% 55% 82% 81% 15% 76% 75% 43% 

Percentile 13w 100% 67% 83% 83% 17% 0% 17% 0% 83% 100% 8% 42% 

Percentile 52w 55% 61% 61% 20% 37% 0% 4% 0% 96% 55% 2% 10% 

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

Long 49320  42317  79192  152950  157934  239573  114572  48266  1850  28733  6185  13402  

Short 42446  11366  152120  86549  38313  227660  21667  8065  42886  13031  1808  16240  

Netto 6874  30951  -72928  66401  119621  11913  92905  40201  -41036  15702  4377  -2838  

Tot contratti 91766  53683  231312  239499  196247  467233  136239  56331  44736  41764  7993  29642  

% Long su tot 54% 79% 34% 64% 80% 51% 84% 86% 4% 69% 77% 45% 

% Short su tot 46% 21% 66% 36% 20% 49% 16% 14% 96% 31% 23% 55% 

 

 

 
Il nostro Cot Fx sembra confermare ciò che sta dicendo con i suoi 
numeri da settimane; i margini di discesa dell'Euro dovrebbero 
essere limitati per effetto di un sentiment ancora eccessivamente 
depresso. Situazione opposta per il Dollar Index anche se meno 
surriscaldata rispetto alla settimana scorsa. 
Conferme arrivano anche per le due valute oceaniche (Aud e Nzd) 
che dovrebbero continuare a limitare i danni in linea con ciò che 
abbiamo già visto la settimana scorsa.  
Per quello che riguarda lo Yen manca ancora un doppio zero sul Cot 
Fx per avere a disposizione un segnale bullish di un certo spessore, 
comunque il terreno è in via di preparazione.  
Lato valute emergenti attenzione al Real brasiliano sul quale 
cominciano ad accendersi i primi segnali bearish; non siamo ancora 
di fronte ad una view ribassista limpida, ma il conto alla rovescia 
sembra essere partito, almeno analizzando i numeri del mercato 
futures di Chicago. 
 
 

 

 
 

 

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. 

 


