
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Le condizioni politiche all’interno dell’Eurozona non sono al momento 
delle più invitanti per gli investitori esteri. Se a questo aggiungiamo la 
destabilizzazione generata dalla Brexit e soprattutto una BCE che vorrebbe 
cambiare strategia in un contesto economico e di inflazione in probabile 
rallentamento per i mesi a venire, per l’Euro è piuttosto complicato risalire 
la china.  
Come andiamo dicendo ormai da settimane c’è però un sentiment 
talmente bullish sul Dollaro da rendere per ora poco convincente una 
netta deriva della moneta unica europea. 
Il primo grafico spiega il legame che c’è tra i differenziali di crescita del Pil 
americano verso il resto del mondo e l’andamento del Dollaro. Alla stessa 
conclusione arriveremmo osservando la forza relativa azionaria tra MSCI 
America e MSCI ex US, anche se ad onor del vero nell’ultimo mese 
l’azionario americano ha battuto in testa  
E non ha fatto la differenza. 
Biglietto verde che quindi difficilmente prenderà una deriva ribassista fino 
a quando esisteranno differenziali di crescita e forze relative azionarie 
come quelle viste negli ultimi anni. 
Dal punto di vista tecnico l’incertezza regna ancora sovrana con quella che 
dovrebbe rappresentare un’onda 5 ribassista che appare tutt’ora in 
formazione.  
Il mercato è andato a sfiorare quel primo livello tecnico di supporto 
fondamentale a 1.1195 che aveva segnalato la settimana scorsa prima di 
rimbalzare.   
La chiusura di venerdì sopra la media mobile a 20 giorni di 1.1380 
condita da una lunga candela settimanale con chiusura sui massimi 
potrebbe essere un buon viatico per assecondare il tentativo dell’Euro di 
ritornare sotto 1.16 nei prossimi giorni. 
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Forex Oil 
 

La caduta verticale del prezzo del petrolio ha colpito ovviamente tutto il 
mondo valutario esposto su questa commodity.  
Da inizio ottobre, tolto il Peso messicano, le due valute con la peggiore 
performance contro Dollaro americano non a caso sono risultate la valuta 
canadese e norvegese. 
Siamo al sesto caso di “bear market” sul greggio dal 2010 ad oggi e 
questo rende certamente meno inquietante il suo verificarsi rispetto ad un 
mercato azionario dove i fenomeni risultano storicamente molto meno 
numerosi. 
Proprio su queste pagine nel corso del 2018, avevamo allertato circa il 
fatto che la corsa dell’oro nero non risultasse confermata da una triade di 
valute ben correlate come Nok, Cad e Rub.  
Allora il Dollaro americano si era rafforzato contro le forex oil mentre il 
WTI continuava ostinatamente a salire.  
Un parallelo insostenibile che infatti è deflagrato con tutta la sua violenza 
nell’ultimo mese. 
Ora che il prezzo del petrolio si è riportato sulla up trend line che dal 2016 
ha guidato il bull market del WTI (ricordiamo che sul grafico il prezzo del 
petrolio è riportato su scala inversa), si tratta di capire se vale la pena 
investire in questo mini paniere di valute o meno. 
Dal punto di vista stagionale la risposta è no visto che il periodo di 
maggior rafforzamento delle FX Oil si registra nel bimestre febbraio-
marzo con un 75% di rilevazioni positive negli ultimi 15 anni. 
Dal punto di vista tecnico Cad e Rub sono già stati commentati la 
settimana scorsa.  
UsdNok più o meno sta fornendo le stesse risposte con un tentativo in 
atto di una rottura bullish dopo una lunga fase di consolidamento.   
Al momento siamo ancora border line (la figura tecnica di continuazione 
sarebbe la “bandiera”), ma in caso di successo dei tori sarebbe a quel 
punto ben difficile pensare ad un bottom primario raggiunto dalle 
quotazioni del greggio.  
Attenzione però perché anche qui (come su tanti altri rapporti di cambio 
visti in precedenza) c’è il rischio di una trappola rialzista dopo la figura 
settimanale di shooting star. Un ritorno sotto 8.28 renderebbe 
consigliabile un incremento dell’investimento in NOK a discapito del 
biglietto verde. 
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EurChf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mentre UsdChf chiude la settimana sotto la parità dopo aver toccato 
1.01, per EurChf la vicinanza di supporti e resistenze chiave rende 
particolarmente interessante il quadro tecnico. 
L’egregio lavoro svolto finora dalla media mobile a 100 giorni e dai 
minimi di febbraio e maggio 2018, sta contenendo infatti ogni velleità 
di EurChf. Attenzione però perché uno sforamento di 1.148 aprirebbe 
le porte alla media mobile a 200 giorni di 1.157. 
Rimane aperta, fino a quando le resistenze sopra citare reggeranno, la 
possibilità di un ribasso fino a 1.114, 38.2% di ritracciamento dell’intero 
bull market oltre che supporto legato ai massimi del 2016. Nel caso 
questo scenario si dovesse verificare, quella sarebbe l’ultima occasione 
utile per l’Euro per evitare una frattura verso il basso che farebbe 
suonare sinistri scricchioli per la moneta unica europea.

 

Analisi tecnica  
 

 
 

 
 

 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data  Ora  Paese  Evento  Periodo  Previsto  Precedente 
20/11/2018 7:00 DE Indice dei prezzi della produzione m/m Ott   0.5% 
20/11/2018 7:00 DE Indice dei prezzi della produzione a/a Ott  3.2% 
20/11/2018 13:30 US Avvio nuovi cantieri edili Ott 1.260M 1.241M 
21/11/2018 13:30 US Nuovi ordini di beni durevoli - m/m Ott -2.4% 0.8% 
21/11/2018 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 213K 216K 
21/11/2018 15:00 US Vendita di abitazioni esistenti m/m Ott  -3.4% 
21/11/2018 15:00 US Vendita di abitazioni esistenti a/a Ott   -4.1% 
21/11/2018 15:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Nov 98.3 98.3 
23/11/2018 7:00 DE Prodotto Interno Lordo -var. trim.le Q3   0.5% 
23/11/2018 7:00 DE Prodotto Interno Lordo -var. annuale Q3  2.0% 
23/11/2018 8:30 DE Indice PMI settore manifatturiero Nov   52.3 
23/11/2018 8:30 DE Indice PMI settore servizi Nov  53.6 
23/11/2018 9:00 EU Indice PMI settore manifatturiero Nov   52.1 
23/11/2018 9:00 EU Indice PMI settore servizi Nov  53.3 
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Euro Index 
 

Se prendiamo il canonico indicatore spartiacque tra 
bull e bear market, ovvero la media mobile a 200 
giorni, l’Euro rimane in bull market solamente verso le 
ammaccate valute emergenti. Rispetto alle majors del 
mondo occidentale invece l’orso sta già avanzando le 
sue pretese, eccezione fatta per la Sterlina vittima 
della rocambolesca vicenda legata alla Brexit. 
La maggior distanza da questo indicatore dinamico si 
nota proprio su EurUsd con un 4% frutto anche di una 
lateralità piuttosto spinta vista nei mesi scorsi che 
aveva appiattito l’inclinazione della media mobile a 
200 giorni. 
Se prendiamo l’Euro Index ci rendiamo però conto che 
gli eccessi rialzisti maturati ad inizio 2018 si stanno 
ridimensionamento molto velocemente e la 
formalizzazione della figura di testa e spalla ribassista 
sembrerebbe avallare l’idea di una moneta unica 
europea destinata a vedere nuovi minimi. 
In tutti i casi in cui la variazione annua dell’Euro Index 
è stata superiore al +8%, il seguito ha visto un 
ridimensionamento compreso tra -5% e -10%.  
Questo confermerebbe come per la moneta unica 
europea ci sarebbero i margini per almeno altro 2-3% 
di calo nelle prossime settimane.  
Ovviamente gli investitori europei dovrebbero tenere 
in dovuta considerazione il messaggio che arriverebbe 
dal mercato qualora questa rottura ribassista dell’Euro 
Index si rivelasse una trappola per orsi. A quel punto 
coprire il rischio cambio sugli investimenti esteri 
diventerebbe di fondamentale importanza. 

 

Analisi tecnica 
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EurGbp 
 

Come già evidenziato nel Forex Portfolio di metà settimana, per la 
Sterlina stiamo vivendo un momento chiave, sia dal punto di vista 
politico che ovviamente tecnico.   
Dopo l’accordo di “facciata” del Governo May di mercoledì notte, le 
prime dimissioni dell’esecutivo e soprattutto lo scetticismo circa la 
capacità di convincere il Parlamento, hanno spinto il mercato a liquidare 
in modo massiccio i long sulla Sterlina. 
La “road map” che aspetta il Governo inglese è infatti ancora lastricata di 
ostacoli, ma i rumors sull’accordo con la UE avevano ridato una buona 
spinta al Pound con tanto di nuovo attacco a 0.87. 
Non ci ripetiamo circa l’importanza di violare definitivamente questo 
supporto per puntare a 0.83 (tentativo fallito), ma anche dell’importanza 
per il cross di chiudere il mese di novembre sotto la media mobile a 12 
mesi di 0.88 (tentativo anche questo che per ora infruttuoso). 
La reazione del mercato sembra aver messo ancora una volta in chiaro 
come le condizioni per assistere ad un rafforzamento del Pound non 
c’erano. Anche il Cot Forex conferma questa settimana come non 
esistono al momento condizioni di sentiment estremo tale da giustificare 
la ripresa della Sterlina. 
La regola del RSI che già aveva catturato il rimbalzo ad ottobre è stata 
ancora una volta impietosa e, condita con una divergenza piuttosto 
evidente, è stato il detonatore per far esplodere la volatilità. 
Falsa rottura solitamente porta movimento di segno opposto piuttosto 
veloce ed incisivo ed ecco che lo sguardo torna a spostarsi verso l’altra 
asticella chiave, questa volta resistenza, di 0.90/0.91. 
Andare oltre spalancherebbe le porte della parità 1 a 1 tra Euro e Sterlina. 
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UsdJpy 
 

C’era curiosità per capire come avrebbe reagito UsdJpy all’ennesimo 
tentativo di forzare la zona di resistenza compresa tra 114 e 115.  Già 
ad ottobre avevamo visto un tentativo poi rintuzzato dal mercato, ma 
anche l’ultima parte del 2017 era stata caratterizzata da ripetuti test di 
questa resistenza. 
La risposta del mercato è stata piuttosto chiara. Da qui per ora non si 
passa. 
La valuta nipponica sta quindi capitalizzando quel paio di settimane 
che ha ancora a disposizione per affilare le armi e riportarsi in acque 
più tranquille. Perché due settimane? Perché la stagionalità di 
dicembre che analizzeremo la prossima settimana è storicamente 
impegnativa per lo Yen.  
La tecnica di Ichimoku ci permette di inquadrare un momento che, 
grazie alla tenuta di 114, sta creando le premesse per un doppio 
massimo con doppio minimo interno in area 111.5.  
UsdJpy mantiene un up trend rialzista piuttosto regolare con il mese 
di ottobre che ha visto l’ennesimo rimbalzo sulla “nuvola”. La lagging 
line (linea blu) suggeriva però l’avvio di una fase di rientro dei prezzi 
dopo aver sfiorato la resistenza e così sta avvenendo.  
A questo punto area 111.50, se interessata nei prossimi giorni, ci 
permetterà di capire quale saranno le velleità della figura di doppio 
massimo con doppio minimo interno. 
Ovviamente ragionando sul lato opposto, uno sfondamento di 115 
aprirebbe le porte ad un rally del Dollaro americano piuttosto 
importante con Yen (ed anche oro) che non risulterebbero a quel 
punto tra gli asset più opportuni da avere in portafoglio. 

 

Analisi tecnica 
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AudCad 
 

Violento rimbalzo del cross AudCad nell’ultimo mese con il rapporto di 
cambio passato da 0.91 a 0.96 in un mese.  
Ancora una volta i supporti di area 0.91 hanno dimostrato una grande 
capacità di contenimento e, dopo aver realizzato un minimo nel 2013 e 
nel 2015, siamo di fronte ad un potenziale nuovo bottom primario.  
Se il mercato assumerà le sembianze dei due casi precedenti potremmo 
assistere ad un ritorno nei prossimi mesi verso 1.035/1.04.  
Questa preferenza per l’Aud rispetto al Cad avrebbe anche degli impatti 
intermarket.  
Infatti AudCad ha un andamento da anni similare per direzionalità a 
quello del rapporto di forza relativa tra azioni aurifere e petrolifere. Se la 
pendenza di AudCad nei prossimi mesi sarà verso l’alto le aurifere 
sarebbero da preferire. 
Rimanendo sempre su canadese ed australiano, ma stavolta 
sommandone le forze, notiamo che non ci sono per il momento gran 
belle notizie per le commodity.  
Mediando infatti i prezzi dei due future Aud e Cad vediamo come la 
caduta praticamente verticale del 2018 ancora non sembra aver 
individuato un punto sul quale cominciare a costruire una reazione.  
Per scommettere sul BBG Commodity Index bisognerà prima di tutto 
ottenere il lasciapassare da Cad e Aud. 
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EurTry 
 

Prosegue il movimento di normalizzazione di EurTry che, raggiunto 
l’ipervenduto e la soglia di quota 6 contro Euro, dovrebbe cominciare a 
formare una base tra i livelli attuali e 5.8. Questa è la zona di transito della 
media mobile a 200 giorni e della retta di regressione rialzista di lungo 
periodo. 
L’inclinazione della discesa partita da 8 è molto accentuata e basterebbe 
poco per interrompere la tendenza favorevole di breve periodo. La media 
mobile a 20 giorni di 6.30 è un primo livello da monitorare per coloro che 
hanno comprato la Lira sopra 7 nei mesi estivi. La violazione verso l’alto 
dovrebbe far scattare i primi take profit. 
Un altro modo per interpretare l’attuale momento della Lira turca è basato 
sull’analisi dell’andamento total return di una strategia long Try short Eur. 
Dopo aver perso oltre il 50% dai massimi, il violento rimbalzo di settembre 
sta producendo il più classico dei return move a ridosso del precedente 
supporto ora resistenza.  
Considerando che siamo distanti circa il 6% dalle zone più critiche, al 
momento questo è il massimo potenziale al quale crediamo possa ambire la 
divisa turca prima di riprendere la strada della debolezza. L’ipotesi più 
probabile, a nostro modo di vedere, è quella dell’avvio di una fase laterale 
utile a digerire la maxi svalutazione dei mesi scorsi. 
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9641 1,08 -0,1 0,959 0,979 0,933 0,950 79 1,6 1,7 -0,4 
AUD/CHF 1,3624 -0,99 0,5 1,375 1,328 1,385 1,410 16 1,9 1,8 -0,4 
AUD/JPY 82,74 0,63 -0,6 82,19 84,887 80,111 81,96 73 2,2 2,4 1,4 
AUD/NZD 1,0660 -0,53 -1,4 1,085 1,090 1,076 1,090 23 1,4 1,2 -2,0 
AUD/USD 0,7334 1,52 -0,6 0,739 0,778 0,713 0,727 74 1,9 2,0 -1,4 
CAD/CHF 0,7603 -0,07 -0,5 0,758 0,773 0,755 0,765 52 1,7 1,6 0,9 
CHF/NOK 8,44 0,61 0,3 8,32 8,11 8,30 8,43 64 1,7 1,7 2,6 
CHF/SEK 8,994 -0,26 0,9 8,94 8,561 8,981 9,144 37 1,9 1,9 1,7 
EUR/AUD 1,5558 -0,81 0,0 1,578 1,511 1,580 1,606 14 1,6 1,7 -1,5 
EUR/CAD 1,5011 0,25 -0,1 1,514 1,478 1,490 1,511 50 1,6 1,5 -1,9 
EUR/CHF 1,1415 0,18 -0,5 1,1477 1,140 1,134 1,146 53 1,1 1,1 -1,2 
EUR/CNY 7,920 0,47 0,4 7,83 7,699 7,855 7,972 46 1,5 1,5 1,9 
EUR/CZK 25,99 0,21 0,6 25,73 26,24 25,739 25,897 80 0,7 0,7 1,4 
EUR/GBP 0,8892 1,82 -0,1 0,884 0,851 0,875 0,890 50 1,5 1,5 0,9 
EUR/HUF 321,42 0,05 1,3 319,84 311,15 321,33 324,56 29 1,1 0,9 1,0 
EUR/ISK 140,42 1,53 3,7 128,00 131,46 132,62 135,67 96 1,7 2,6 11,6 
EUR/JPY 128,82 -0,14 -0,5 129,72 128,15 128,14 130,34 42 1,8 1,8 -0,1 
EUR/NOK 9,637 0,83 -0,3 9,55 9,22 9,49 9,59 73 1,3 1,2 1,4 
EUR/NZD 1,66 -1,30 -1,0 1,713 1,647 1,712 1,743 13 1,7 1,7 -3,4 
EUR/PLN 4,3149 0,66 0,7 4,280 4,254 4,280 4,322 54 1,1 0,9 1,0 
EUR/SEK 10,281 -0,08 1,3 10,271 9,749 10,285 10,420 31 1,4 1,4 0,5 
EUR/TRY 6,0867 -1,64 1,7 5,943 4,316 6,327 6,711 10 5,4 5,8 7,7 
EUR/USD 1,1418 0,74 -0,4 1,166 1,172 1,138 1,157 33 1,7 1,7 -2,9 
EUR/ZAR 16,005 -1,32 -0,8 15,96 15,062 16,144 16,768 21 3,7 3,9 4,5 
GBP/AUD 1,7491 -2,58 0,1 1,784 1,780 1,787 1,825 21 2,0 2,1 -2,4 
GBP/CAD 1,6872 -1,55 0,0 1,712 1,741 1,681 1,718 48 1,9 2,1 -2,9 
GBP/CHF 1,2836 -1,60 -0,5 1,297 1,344 1,280 1,304 50 1,7 1,9 -2,0 
GBP/JPY 144,76 -1,94 -0,6 146,63 151,26 144,81 148,19 45 2,1 2,2 -1,1 
GBP/NOK 10,833 -1,01 -0,2 10,80 10,86 10,72 10,91 60 1,8 1,7 0,5 
GBP/SEK 11,547 -1,96 0,8 11,61 11,478 11,626 11,835 38 1,9 1,9 -0,6 
GBP/USD 1,2837 -1,06 -0,5 1,319 1,381 1,287 1,314 36 1,9 2,0 -3,8 
JPY/NZD 1,29 -1,16 -0,4 1,32 1,288 1,320 1,354 25 2,3 2,5 -3,3 
USD/BRL 3,7434 0,27 1,5 3,699 3,284 3,742 3,871 41 3,1 3,6 4,1 
USD/CAD 1,3143 -0,50 0,7 1,299 1,266 1,300 1,317 71 1,5 1,4 1,0 
USD/CHF 0,9997 -0,56 0,3 0,984 0,975 0,987 1,001 71 1,5 1,4 1,9 
USD/CNY 6,9367 -0,27 0,9 6,72 6,581 6,871 6,925 63 0,8 0,7 5,0 
USD/CZK 22,75 -0,45 0,6 22,07 22,506 22,294 22,720 77 1,9 1,9 4,5 
USD/ILS 3,701 0,80 1,1 3,609 3,658 3,636 3,684 73 1,4 1,3 3,4 
USD/INR 71,975 -0,69 1,6 69,49 65,403 71,997 73,093 30 1,2 1,5 5,0 
USD/ISK 122,98 0,79 2,3 109,88 112,359 115,54 118,68 97 2,2 3,0 15,1 
USD/JPY 112,82 -0,88 0,3 111,26 109,728 111,91 113,35 55 1,5 1,3 2,9 
USD/NOK 8,439 0,05 0,5 8,19 7,916 8,244 8,399 80 2,0 2,0 4,6 
USD/SEK 9,004 -0,82 0,8 8,81 8,363 8,931 9,116 49 2,1 2,2 3,5 
USD/SGD 1,3719 -0,51 0,4 1,36 1,355 1,368 1,381 45 1,0 0,9 1,6 
USD/TRY 5,3308 -2,36 1,4 5,107 3,710 5,514 5,860 15 5,5 5,9 11,3 
USD/TWD 30,772 -0,01 0,7 30,39 30,65 30,60 30,92 50 1,0 1,1 2,2 
USD/ZAR 14,018 -2,05 0,0 13,70 12,947 14,03 14,67 31 4,1 4,5 7,8 

 
 

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 RUB 

Long 36773  15841  69888  38606  40192  161860  18800  11138  48448  8431  15447  

Short 39564  34443  62601  85713  142486  198879  78580  32006  7935  5217  5451  

Netto -2791  -18602  7287  -47107  -102294  -37019  -59780  -20868  40513  3214  9996  

Tot contratti 76337  50284  132489  124319  182678  360739  97380  43144  56383  13648  20898  

% Long su tot 48% 32% 53% 31% 22% 45% 19% 26% 86% 62% 74% 

% Short su tot 52% 68% 47% 69% 78% 55% 81% 74% 14% 38% 26% 

Percentile 13w 92% 42% 0% 100% 17% 8% 67% 100% 100% 92% 100% 

Percentile 52w 61% 51% 10% 31% 24% 2% 16% 37% 100% 82% 45% 

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

Long 53110  53439  108198  159325  167316  268439  102833  35471  1614  437  12551  

Short 47212  14946  116400  102203  40964  244051  26861  11478  45392  3990  22186  

Netto 5898  38493  -8202  57122  126352  24388  75972  23993  -43778  -3553  -9635  

Tot contratti 100322  68385  224598  261528  208280  512490  129694  46949  47006  4427  34737  

% Long su tot 53% 78% 48% 61% 80% 52% 79% 76% 3% 10% 36% 

% Short su tot 47% 22% 52% 39% 20% 48% 21% 24% 97% 90% 64% 

 

 

 
L'Euro rimane debole ma non sprofonda, il Dollaro rimane forte ma 
non sfonda. Una sintesi di quello che abbiamo visto la settimana 
passata e che il Cot FX ci aveva anticipato indicando ancora troppi 
eccessi di sentiment da una parte e dall'altra.  
Situazione riconfermata quindi, così come riconfermato è il (per ora) 
timido segnale bullish sul Peso messicano. 
Ancora una volta questo messaggio appare poco incisivo perché non 
supportato da percentuali particolarmente sbilanciate nel possesso 
di contratti short da parte degli hedge fund, ma comunque 
un'indicazione che dovrebbe essere utile a frenare il ribasso di Mxn. 
Poco da segnalare sulle altre divise se non una Sterlina che 
addirittura ha vista accesa una luce bearish confermando come, 
sotto il punto di vista del sentiment, siamo ancora lontani dal 
raggiungimento di un bottom primario. 
Definitivamente svaniti per il momento i segnali bullish su Aud e 
Nzd. 
 

 

 
 

 

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. 

 


