
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Ancora una volta il Re Dollaro non riesce ad affondare il soldato Euro.  
Era prevedibile assistere ad una reazione del mercato in corrispondenza 
dei minimi di agosto di 1.13 e così è stato. 
Sappiamo che in termini temporali allargati (grafici mensili) la volatilità è 
molto bassa su EurUsd e questo storicamente prelude ad un movimento 
di un certo spessore. Da settembre il mercato è sceso sì di 400 pips, ma 
siamo pur sempre all’interno di un continuo up and down che va avanti 
da maggio, non è questo il movimento che è lecito attendersi alla fine di 
un periodo di volatilità mensili così compresso. 
Bisogna quindi andare a caccia di indizi ed il grafico di EurUsd messo in 
parallelo con l’indice azionario Msci Energy offre a nostro modo di vedere 
una prospettiva interessante. 
Come si vede dalla figura i livelli di supporto sui quali si sta posizionando 
EurUsd sono critici. Sfondarli significherebbe aprire le porte ad un più 
corposo rafforzamento del biglietto verde in un contesto di volatilità 
pressoché assente. Possiamo dire che se l’azionario mondiale legato al 
settore Energy non reagirà a sua volta sui supporti raggiunti, le probabilità 
di una discesa di EurUsd sotto 1.10 comincerebbero a diventare 
consistenti. 
Al di là della correlazione sempre storicamente elevata, sono proprio le 
inversioni di tendenza del Msci Energy (2008 e 2014) quelle che di fatto 
interrompono la quiete di EurUsd.  
Sarà così anche stavolta?  
Al prezzo del petrolio l’ardua sentenza. 
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UsdChf 
 

Mai negli ultimi 30 anni di storia dei mercati valutari il rapporto di cambio 
UsdChf ha avuto una volatilità così contenuta come quella che stiamo 
vedendo dal 2015, anno in cui la banca centrale elvetica ha rimosso il floor 
dal cambio EurChf. 
Da quel momento in avanti UsdChf ha avviato una fase laterale che, al 
netto di qualche sbavatura, ha consentito ai trader di beneficiare di un 
trading range da manuale dell’analisi tecnica. 
Il cambio in questo mese di ottobre si è rapidamente allontanato dalla 
base inferiore del rettangolo ritornando sopra la parità e mettendo nel 
mirino quella zona di 1.035 che da anni agisce da resistenza.  
A quel punto coloro che finora hanno effettuato la classica operazione di 
carry trade in zona 0.94 (mi finanzio in Franchi e compro Dollari 
sfruttando vantaggio di tasso e apprezzamento della divisa) dovranno 
prendere profitto a meno che… 
A meno che questa fase di range non giunga al termine. L’analisi ciclica 
conforterebbe in tal senso con il bottom di metà 2018 che chiude 
idealmente il ciclo molto preciso a 41 mesi. 
La media mobile a 12 mesi sta lottando da mesi per rimanere sopra quella 
a 60 mesi, un pattern tecnico che dal 1997 al 2002 assicurò un lustro in 
guadagno per il Dollaro. 
Sopra 1.035 non ci sarebbero comunque grandi dubbi. Long Usd short Chf 
rappresenterebbe un trade da cavalcare per il prossimo anno con 
obiettivo minimo 1.12. 
L’evidente rallentamento dell’economia elvetica potrebbe, sotto questo 
punto di vista, assecondare la debolezza del Franco nei mesi a venire.

 

Analisi tecnica 
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EurGbp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi tecnica  
 

 
 

Se c’è un cross valutario che negli ultimi due anni è stato ampiamente prevedibile dal punto di vista tecnico 
quello è certamente EurGbp. Per la gioia dei trader è stato molto facile in questi ultimi mesi catturare il 
momento migliore in cui vendere e proprio ad ottobre ne abbiamo avuto una dimostrazione 
(https://bit.ly/2Rm1Quh).  
Di fatto il minimo in area 0.87 raggiunto in ipervenduto ha fornito un’eccezionale finestra di exit con il cambio 
salito di oltre 200 pips in due settimane. 
Probabilmente gli speculatori avevano scommesso su un accordo tra UE e UK circa la Brexit, ma ancora una 
volta c’è stata una fumata nera e le vendite sul Pound sono arrivate copiose. Non è un caso che proprio il primo 
novembre la “speranza” di un accordo favorevole alle istituzioni finanziarie inglesi ha di nuovo fatto tornare il 
denaro sulla Sterlina capace di ritornare in parte sui suoi passi. 
Non possiamo fare a meno di annotare come, con il minimo di ottobre, è stato realizzato il terzo bottom 
crescente primario da aprile 2017, ma anche e soprattutto una chiusura di mese al di sopra della fatidica media 
mobile a 12 mesi. 
Infatti risale a novembre 2015 l’ultima chiusura di EurGbp, tre anni dopo sarà la volta buona? Vedremo, il 
tentativo è di nuovo in corso ma ribadiamo come, dal punto di vista tecnico, il primo segnale bullish per la 
Sterlina ci sarà con una chiusura settimanale sotto 0.87, con conferma definitiva che arriverà con la chiusura 
mensile sotto la media a 1 anno attualmente in transito a 0.885. 
 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 
5/11/2018 15:00 US Indice ISM sett. servizi Ott 59.4 61.6 
6/11/2018 11:00 EU Indice dei prezzi della produzione m/m Set  0.3% 
6/11/2018 11:00 EU Indice dei prezzi della produzione a/a Set   4.2% 
7/11/2018 7:00 DE Produzione industriale m/m Set  -0.3% 
7/11/2018 7:00 DE Produzione industriale a/a Set   -0.4% 
7/11/2018 9:00 IT Vendite al dettaglio m/m Set  0.7% 
7/11/2018 9:00 IT Vendite al dettaglio a/a Set   2.2% 
7/11/2018 10:00 EU Vendite al dettaglio m/m Set  -0.2% 
7/11/2018 10:00 EU Vendite al dettaglio a/a Set   1.8% 
7/11/2018 15:30 US Scorte di petrolio grezzo sett  3.2M barrels 
8/11/2018 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 213K 214K 
8/11/2018 19:00 US Riunione del FOMC  2.125% 2.00% to 2.25% 
9/11/2018 15:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Nov 98.0 98.6 
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EurNzd 
 

Momento interessante sul Dollaro neozelandese che da alcune 
settimane il nostro Cot Fx continua ad etichettare come bullish per 
effetto di un posizionamento net short da parte dei non commercials sul 
mercato dei futures arrivato a livelli record. 
Mai dal 2009 in avanti il rapporto tra net short detenuto dagli hedge 
fund ed open interest si era spinto oltre il 50% e questo evidenzia come 
il doppio massimo di inizio 2018 ha prodotto i suoi nefasti effetti sul Kiwi 
nel corso dell’estate. 
Ora siamo su dei supporti molto importanti per NzdUsd la cui 
conformazione grafica delle ultime settimane avvalorava un rimbalzo 
favorevole alla divisa neozelandese almeno fino a zona 0.67; obiettivo 
raggiunto. 
Obiettivo raggiunto anche su EurNzd. Dopo i massimi di 1.79 ad inizio 
ottobre, la correzione ha toccato i 700 pips proseguendo fino ad area 
1.71/1.72 dove media mobile a 200 giorni ed up trend line rialzista 
cominceranno probabilmente a far sentire i propri effetti. 
Sotto questi supporti si aprirebbero le porte del rialzo per la valuta 
oceanica. 

 

Commodity currencies 
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UsdMxn 
 

L’esito (negativo) di un referendum popolare nel quale veniva chiesto lo 
stralcio del progetto da 13 miliardi di Dollari per la costruzione di un 
nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico, mette in difficoltà il 
neo presidente Obrador il quale a questo punto dovrà valutare situazioni 
alternative.  Al di là dei danni economici per un opera quasi completata, 
gli investitori internazionali sono preoccupati per un dietrofront che 
priverebbe il paese di importanti risorse finanziarie in futuro, linfa vitale 
per il Messico finora cresciuto al ritmo blando del 2.6% annuo. 
UsdMxn arriva così sulla negatività a ridosso dell’obiettivo di una 
correzione che da qualche settimana ci aspettavamo. 
Superata di nuovo quota 20, un livello dove la seconda gamba di rialzo 
eguaglia in ampiezza il primo movimento rialzista di agosto. Da queste 
parti troviamo anche il 61.8% di ritracciamento del profondo ribasso 
giugno-agosto, mentre poco sopra in area 20.50 passa l’importante 
trend line che unisce i massimi 2017 e 2018.  Siamo di fronte ad un 
interessante banco di prova per la valuta messicana. 
Discorso analogo per EurMxn dove zona 22.80/23.00 rappresenta una 
interessante zona di acquisto di valuta messicana visto che siamo tornati 
sulla media mobile a 200 giorni. Se il mercato vuole battere un colpo qui 
sarebbe opportuno farlo.  Scenario che si complicherebbe sopra 
23.30/23.50. 
Nell’ultimo mese è stridente la divergenza tra Lira turca e Peso 
messicano, la prima in guadagno del 10%, il secondo in calo del 5%. E’ 
arrivato il momento di effettuare un arbitraggio vendo Lira compro 
Peso? 
Dal punto di vista tecnico siamo di fronte ad una situazione di eccesso 
mensile con un +16% per TryMxn. Bisogna però dire che veniamo da un 
eccesso ribassista molto forte ad agosto quando in 1 mese il cross perse il 
28%. Normalizzando il tutto con un tasso di variazione a 3 mesi 
possiamo dire che i picchi di TryMxn negli ultimi 10 anni sono arrivati con 
un +10%. Al momento siamo a +6% lasciando quindi ancora margini di 
miglioramento per la divisa turca. Alle condizioni tecniche attuali un 
rapporto TryMxn a 4 andrebbe preso come punto sul quale far scattare 
l’arbitraggio a favore della divisa messicana.

 

Cambi emergenti 

 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |5 Nov 2018    PAGINA 7  

 

EurInr 
 

Il raggiungimento della soglia di ipercomprato mensile su Chindia, 
ovvero quel mini paniere di valute rappresentato al 50% da Renmimbi 
cinese ed al 50% da Rupia indiana, sta producendo quella reazione che 
auspicavamo il mese scorso quando abbiamo approfondito il tema 
proprio qui su Strategie Valutarie. 
E se sembra che su EurCny il pattern di testa e spalla ribassista è di fatto 
stato formalizzato supportando l’idea di rientrare sulla divisa cinese con 
stop sopra 8.10, per quello che riguarda la Rupia indiana il movimento di 
ribasso dai massimi di 86 su EurInr appare legato al test di importanti 
livelli di resistenza combinato alla necessità di mean reversion dopo la 
furiosa arrampicata del periodo agosto-ottobre. 
Il movimento in corso ha di fatto chiuso il doppio massimo a 86 
avviando una discesa che troverà tra 82 (obiettivo del double top) e 81 
(media mobile a 200 giorni) il suo ideale punto di arrivo. 
A quel punto presumibilmente l’RSI sarà entrato in ipervenduto. Vista 
l’esperienza degli altri casi simili registrati all’interno del corrente bull 
market, una figura di doppio minimo sarà il segnale perfetto che arriverà 
dal mercato per prendere profitto sulla Rupia indiana e guardare ad altri 
lidi. 
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Asian Index 
 

L’impulso deflazionistico che dovrebbe coinvolgere anche l’economia 
americana favorendo di conseguenza un raffreddamento delle tensioni 
sui Treasury a più lunga scadenza, arriverà dall’Asia.  
Il primo grafico ci mostra infatti come la variazione percentuale su base 
annua delle valute asiatiche con circa 3 mesi di anticipo sembra indicare 
in modo abbastanza preciso la strada del tasso di inflazione core 
statunitense. 
L’andamento dell’Asian Index potrebbe perciò segnalare alla Fed che il 
passo di rialzo nei tassi può rallentare dando ragione a Trump. 
Possibile che la pressione verso il basso sulle valutazioni del paniere di 
divise asiatiche prosegua fino al raggiungimento dei minimi di dicembre 
2016, ma le prime divergenze oscillatori-prezzi oltre alla conformazione 
tipica da fase di esaurimento della quinta onda ribassista, potrebbero 
anticipare una fase di stop nella caduta. 
La rottura verso l’alto del cuneo ribassista arrivata alla fine della 
settimana scorsa va proprio nella direzione di una fase di ripresa o 
quanto meno di stabilizzazione delle local currency asiatiche dopo mesi 
di furioso ribasso. 

 

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

AUD/CAD 0,9427 1,52 -1,8 0,959 0,979 0,927 0,944 59 1,6 1,8 -2,6 
AUD/CHF 1,3832 -2,07 1,4 1,376 1,327 1,395 1,423 31 1,9 2,1 1,4 
AUD/JPY 81,46 2,65 -1,5 82,16 84,935 79,535 81,46 51 2,2 2,5 -1,1 
AUD/NZD 1,0797 -0,85 -0,9 1,086 1,091 1,082 1,095 38 1,4 1,2 -0,4 
AUD/USD 0,7197 1,45 -1,1 0,740 0,779 0,711 0,725 52 2,0 2,0 -3,8 
CAD/CHF 0,7653 0,63 -0,7 0,758 0,773 0,752 0,764 70 1,8 1,8 1,3 
CHF/NOK 8,33 -0,45 0,5 8,31 8,11 8,29 8,42 46 1,8 1,8 1,6 
CHF/SEK 9,006 -1,43 1,1 8,93 8,552 9,004 9,193 41 2,0 2,1 2,1 
EUR/AUD 1,5808 -1,62 1,3 1,580 1,510 1,592 1,621 30 1,6 1,8 -0,4 
EUR/CAD 1,4924 -0,11 0,2 1,516 1,477 1,491 1,515 35 1,7 1,5 -2,9 
EUR/CHF 1,1424 0,47 -0,4 1,1485 1,140 1,134 1,147 57 1,1 1,2 -1,7 
EUR/CNY 7,844 -0,94 0,6 7,82 7,695 7,872 7,990 33 1,5 1,4 0,4 
EUR/CZK 25,80 -0,03 0,2 25,71 26,24 25,686 25,848 62 0,7 0,6 0,7 
EUR/GBP 0,8775 -1,24 -0,5 0,885 0,851 0,880 0,892 40 1,4 1,4 -1,3 
EUR/HUF 321,5 -0,80 1,5 319,69 310,94 321,72 325,26 37 1,1 1,1 0,7 
EUR/ISK 138,1 0,69 3,2 126,80 131,30 130,58 133,54 93 1,7 2,6 10,8 
EUR/JPY 128,86 1,00 -0,5 129,81 128,14 128,23 130,69 36 1,9 1,9 -1,5 
EUR/NOK 9,528 0,01 0,1 9,55 9,21 9,48 9,58 51 1,3 1,2 -0,2 
EUR/NZD 1,7136 -1,98 0,6 1,718 1,647 1,735 1,765 29 1,6 1,6 -0,5 
EUR/PLN 4,3067 -0,13 0,5 4,278 4,253 4,282 4,325 58 1,1 0,9 1,0 
EUR/SEK 10,313 -0,98 1,9 10,270 9,738 10,317 10,469 41 1,5 1,5 0,3 
EUR/TRY 6,1805 -3,09 1,9 5,923 4,279 6,478 6,940 15 5,5 7,1 12,5 
EUR/USD 1,1385 -0,14 -0,3 1,169 1,172 1,144 1,162 22 1,7 1,6 -4,2 
EUR/ZAR 16,269 -2,21 -0,4 15,94 15,041 16,276 16,954 33 3,6 4,4 6,3 
GBP/AUD 1,8009 -0,38 1,8 1,786 1,781 1,796 1,832 39 1,9 2,2 0,9 
GBP/CAD 1,7 1,10 0,6 1,713 1,742 1,679 1,714 51 1,9 2,1 -1,7 
GBP/CHF 1,3009 1,76 -0,2 1,298 1,345 1,275 1,298 59 1,6 1,8 -0,4 
GBP/JPY 146,73 2,27 -0,4 146,68 151,36 144,51 147,76 46 2,1 2,1 -0,3 
GBP/NOK 10,850 1,27 0,7 10,79 10,86 10,67 10,84 58 1,8 1,8 1,1 
GBP/SEK 11,748 0,26 1,4 11,61 11,474 11,627 11,826 51 1,8 1,9 1,6 
GBP/USD 1,297 1,08 -0,1 1,322 1,383 1,289 1,315 43 1,9 1,9 -3,0 
JPY/NZD 1,32 -3,41 1,2 1,32 1,288 1,335 1,370 44 2,2 2,5 0,7 
USD/BRL 3,6965 1,48 1,1 3,694 3,274 3,756 3,901 22 3,2 3,9 1,5 
USD/CAD 1,3107 0,02 0,6 1,297 1,265 1,295 1,312 75 1,5 1,4 1,4 
USD/CHF 1,0034 0,66 0,1 0,982 0,974 0,982 0,996 84 1,5 1,5 2,6 
USD/CNY 6,8894 -0,76 0,8 6,69 6,573 6,851 6,907 64 0,9 0,7 4,9 
USD/CZK 22,64 0,08 0,3 22,00 22,500 22,138 22,564 81 1,9 1,8 5,2 
USD/ILS 3,689 -0,08 1,0 3,601 3,657 3,622 3,671 81 1,4 1,3 3,4 
USD/INR 72,435 -1,39 1,9 69,20 65,265 71,992 73,094 53 1,1 1,6 6,0 
USD/ISK 121,30 0,87 1,9 108,55 112,154 112,94 116,09 95 2,2 3,0 15,8 
USD/JPY 113,18 1,15 -0,3 111,04 109,656 111,50 112,95 55 1,5 1,2 2,9 
USD/NOK 8,365 0,19 0,5 8,17 7,905 8,186 8,349 67 2,0 1,9 4,3 
USD/SEK 9,059 -0,80 0,8 8,79 8,349 8,908 9,110 58 2,1 2,1 4,9 
USD/SGD 1,3747 -0,35 0,2 1,36 1,354 1,368 1,381 52 1,0 0,9 2,2 
USD/TRY 5,4286 -2,92 1,5 5,077 3,676 5,621 6,020 17 5,4 7,0 17,9 
USD/TWD 30,576 -1,25 0,4 30,35 30,65 30,57 30,93 47 1,1 1,0 1,9 
USD/ZAR 14,290 -2,04 0,1 13,65 12,923 14,09 14,76 44 4,0 5,0 11,2 

 
 

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. 

 



                                                                                                        www.ageitalia.net | info@ageitalia.net 

STRATEGIE VALUTARIE |5 Nov 2018    PAGINA 10  

 

Commitment of traders 
Non Commercial CAD CHF MXN GBP JPY EURO AUD NZD USD BRL ZAR RUB 

Long 29436  18851  93644  35778  28854  157691  22379  8956  49859  7777  5394  14601  

Short 39091  33373  59835  88260  120474  190353  92791  43987  10336  23434  7339  12029  

Netto -9655  -14522  33809  -52482  -91620  -32662  -70412  -35031  39523  -15657  -1945  2572  

Tot contratti 68527  52224  153479  124038  149328  348044  115170  52943  60195  31211  12733  26630  

% Long su tot 43% 36% 61% 29% 19% 45% 19% 17% 83% 25% 42% 55% 

% Short su tot 57% 64% 39% 71% 81% 55% 81% 83% 17% 75% 58% 45% 

Percentile 13w 83% 58% 42% 83% 33% 0% 25% 8% 100% 92% 33% 42% 

Percentile 52w 55% 61% 33% 20% 39% 0% 6% 2% 100% 57% 8% 10% 

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

Long 56057  47914  91961  166998  147740  253543  118814  47500  1619  30585  6080  14449  

Short 47585  13062  127379  94828  40278  238938  25412  8402  45663  15280  2856  17413  

Netto 8472  34852  -35418  72170  107462  14605  93402  39098  -44044  15305  3224  -2964  

Tot contratti 103642  60976  219340  261826  188018  492481  144226  55902  47282  45865  8936  31862  

% Long su tot 54% 79% 42% 64% 79% 51% 82% 85% 3% 67% 68% 45% 

% Short su tot 46% 21% 58% 36% 21% 49% 18% 15% 97% 33% 32% 55% 

 

 

 
Non cambiano i temi del Cot Fx rispetto alla settimana scorsa. I 
nostri indicatori di sentiment continuano (e finora hanno avuto 
ragione) a puntare sulle due divise oceaniche, dollaro australiano e 
neozelandese. 
Continuano ad essere sempre più sfumati i segnali di eccesso 
ribassista sulle principali valute emergenti. 
Neutralità su majors come Sterlina, Franco e Yen. 
Ancora negatività su Dollaro americano e positività sull'Euro. Se 
vogliamo il demerito del Cot Fx in questo caso è stato quello di 
ostinarsi a "chiamare" un rimbalzo dell'Euro che ancora non è 
arrivato. Al tempo stesso bisogna dare atto a questo indicatore che il 
Dollaro finora non ha sfondato, probabilmente un segnale che 
comunque la benzina (e la forza) nel serbatoio non è sufficiente per 
cercare l'assalto decisivo alla moneta unica europea. Impressionante 
lato commercials notare come solo il 3% delle posizioni aperte sul 
Dollar Index sono long. 
 

 

 
 

 

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. 

 


