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    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Ci ha pensato la colomba Powell a rispedire EurUsd sopra 1.13, una soglia che 
ribadiamo è fondamentale per definire la view futura del biglietto verde.  
Fatta eccezione per la breve spike del 12 dicembre, EurUsd non vede una 
chiusura weekly sotto 1.13 da fine giugno 2017. Fu proprio quello il momento 
tecnico cruciale che fece saltare il tappo che aveva ingabbiato il cambio nei 
due anni precedenti, aprendo così la strada ad un rialzo che si spinse fino a 
1.25. 
La sensazione è quella di un mercato che, toccato con precisione il 61.8% di 
rialzo del bull market 1.03-1.25, fatica a trovare le giuste motivazioni per 
sfondare verso il basso. Questo potrebbe favorire nelle prossime sedute un 
rimbalzo; superando 1.147 questo rimbalzo verrebbe upgradato come 
formalizzazione di un testa e spalla rialzista su base daily con obiettivo da 
ricercare tra 1.164 (media mobile a 200 giorni) e 1.173 (target del potenziale 
testa e spalla). 
Un elemento che rende a nostro modo di vedere improbabile al momento 
una improvvisa accelerazione verso l’alto dell’Euro è il posizionamento net 
short degli hedge fund. 
Ad agosto è avvenuto il cosiddetto flip, ovvero l’inversione da un saldo net 
long ad uno net short di Euro. Il rapporto tra open interest (in pratica i volumi 
dei mercati futures) e posizioni net long aveva toccato pochi mesi prima un 
livello (>25%) storicamente compatibile con un massimo di EurUsd. A quel 
punto sono scattate le ricoperture fino all’entrata recente in modalità short 
da parte degli speculatori. 
Dopo un eccesso rialzista come quello visto nella prima parte dell’anno, i 
minimi primari tendono però ad arrivare non prima che lo stesso rapporto 
scivoli dal lato opposto, ovvero sotto quota -25%. Un coast to coast che 
ancora non è avvenuto (siamo appena al -9%) e che richiederà 
probabilmente un ulteriore deterioramento del sentiment prima di creare 
le premesse per un long Euro su un orizzonte temporale che non sia 
solamente di qualche settimana. 
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EurJpy 
 
Negli ultimi mesi la stagionalità dello Yen ha disegnato piuttosto bene 
le traiettorie della valuta nei confronti di Dollaro ed Euro.  
Il primo grafico ci mostra come la media ventennale (linea bianca 
tratteggiata) prevedrebbe a questo punto un mese di dicembre 
bullish per EurJpy (linea arancione), in un bimestre che comunque si 
preannuncia sulle montagne russe visto che gennaio torna ad essere 
un mese benevolo per lo Yen, sempre dal punto di vista stagionale. 
Ma se dicembre si chiudesse in negativo per EurJpy? I casi sono stati 
solo quattro nell’ultimo ventennio (2005, 2010, 2011 e 2014) e tre di 
questi si sono tradotti nel gennaio successivo in cali molto violenti del 
cross con percentuali oscillanti tra il -2.5% e il -8.5%. 
Il messaggio di fine anno di uno Yen che decide di muoversi contro la 
stagionalità dominante sarebbe piuttosto chiaro con le linea di difesa 
dei portafogli di investimento che dovrebbero essere inevitabilmente 
alzate in vista di una volatilità di inizio 2019 piuttosto elevata. 
Staremo a vedere cosa succederà e sulla strategia da adottare per ora 
sullo Yen ci siamo già espressi la settimana scorsa. Tenere fino a 
quando i livelli chiave di resistenze di EurJpy reggeranno. 
Intanto teniamo d’occhio UsdJpy che continua il suo trend bullish con 
una figura triangolare in formazione che sa tanto di volontà di 
riprendere la marcia rialzista.  
Dicembre sarebbe il mese ideale per tentare l’assalto a 115 con le 
ovvie conseguenze negative anche per il prezzo dell’oro 
inversamente correlato a UsdJpy. 

 

Stagionalità  
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EurInr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cambi emergenti  
 

 
 

Una valuta vincente nel contesto di un prezzo del petrolio calante c’è sicuramente stata nelle ultime settimane 
e quella valuta si chiama Rupia indiana (ma anche la Lira turca non ha scherzato affatto nello sfruttare questa 
finestra ribassista del greggio).  
Trattandosi di un paese importatore di materie prime, il deficit commerciale trae sicuramente giovamento dal 
risparmio della bolletta energetica ed il movimento tecnico di EurInr ha permesso un riavvicinamento dei 
primi supporti critici che sostengono il trend dal 2017.   
Lo spazio per un ribasso ulteriore fino ai minimi del 2018 in area 78 appare molto risicato, ma i problemi per 
l’India stanno montando soprattutto lato bancario. 
I non performing loans tanto conosciuti dal sistema bancario italiano, hanno raggiungo in India il record di 
11.6% sul totale del credito erogato. Scandali e default hanno colpito duramente la fiducia nel sistema 
creditizio con un innalzamento dei rendimenti che colpisce direttamente il settore finanziario.  
Le banche si devono rifinanziare a tassi più alti e questo prova una conseguente riduzione della liquidità 
erogata al sistema economico. Il più classico dei credit crunch. 
Tutto questo è ben riflesso nei CDS indiani saliti ai massimi degli ultimi due anni. 
Per la Rupia indiana la sensazione è che non dovremmo essere troppo lontani da un top primario. 
 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data  Ora  Paese Evento  Periodo  Previsto  Precedente 

3/12/2018 15:00 US Indice ISM sett. manifatturiero Nov 57.2 57.7 
5/12/2018 10:00 EU Vendite al dettaglio m/m Ott  0.0% 
5/12/2018 10:00 EU Vendite al dettaglio a/a Ott   0.8% 
5/12/2018 15:00 US Indice ISM sett. servizi Nov 59.0 60.3 
5/12/2018 15:30 US Scorte di petrolio sett.   3.6M barrels 
6/12/2018 13:30 US Bilancia commerciale Ott $-54.9B $-54.0B 
6/12/2018 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 225K 234K 
6/12/2018 15:00 US Ordini all'industria m/m Ott -2.0% 0.7% 
7/12/2018 9:00 IT Vendite al dettaglio m/m Ott   -0.8% 
7/12/2018 9:00 IT Vendite al dettaglio a/a Ott  -2.5% 
7/12/2018 10:00 EU Prodotto interno lordo - variazione trimestrale Q3 0.2% 0.4% 
7/12/2018 10:00 EU Prodotto interno lordo - variazione annuale Q3 1.7% 2.1% 
7/12/2018 13:30 US Salariati non agricoli Nov 190,000 250,000 
7/12/2018 13:30 US Tasso di disoccupazione Nov 3.7% 3.7% 
7/12/2018 13:30 US Retribuzione media oraria m/m Nov 0.3% 0.2% 
7/12/2018 13:30 US Settimana media lavorativa - tutti i settori Nov 34.5hrs 34.5hrs 
7/12/2018 15:00 US Fiducia consumatori Univ. Michigan Dic 97.5 97.5 
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EurBrl 
 

In questo 2018 possiamo dire che la 
qualità nel mondo emergente è stata 
fondamentale. Come si vede dal 
primo grafico le valute con un deficit 
delle partite correnti particolarmente 
negativo hanno pagato a caro prezzo 
la volatilità di questo ultimo anno. Fa 
eccezione il Rublo russo che, 
nonostante numeri positivi di rapporto 
deficit-Pil, ha realizzato performance 
negative in linea con il Real brasiliano 
e il Rand sudafricano. 
Proprio sul Real brasiliano ribadiamo 
la nostra view di un cambio non 
carissimo, ma comunque destinato 
per un po’ a trovare delle difficoltà nel 
guadagnare terreno. 

 

Analisi intermarket 
 

 
 

Accarezzata per UsdBrl la media mobile a 200 giorni di 3.70, riguadagnata la stessa media a 200 su EurBrl 
in queste ultime sedute (4.35), la divisa brasiliana non ha fornito le risposte adeguate di fronte ai primi 
livelli decisivi per avviare un cambio di tendenza.  
Il Real è salito anche in concomitanza con un rimbalzo dei prezzi delle soft commodity, come sappiamo 
ben correlate all’andamento della valuta latino americana.  
Tendenzialmente l’indice delle soft tende ad anticipare l’evoluzione del Real ed ecco che sulla base di 
questa analisi intermarket la sensazione è di una pressione in vendita non ancora esaurita con l’elezione 
di Bolsonaro che ha generato un entusiasmo fin troppo eccessivo ed ora destinato a rientrare. 
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Asian Index 
 

Il petrolio rimane la materia prima che, nel bene o nel male, attira le 
maggiori attenzioni degli investitori non professionali di tutto il 
mondo.  
Per questo motivo rimane sempre molto interessante capire le 
prospettive dell’oro nero anche per gli impatti intermarket che 
potrebbero esserci non solo a livello azionario ed obbligazionario, ma 
anche valutario. 
Dollaro canadese, Rublo russo e Corona norvegese risultano le valute 
storicamente più influenzate dalla debolezza del greggio, ma di 
questo abbiamo già parlato negli ultimi rapporti settimanali. 
C’è un’altra valuta che invece sembra avere acquisito negli ultimi anni 
una discreta capacità “previsiva” del prezzo del petrolio. Stiamo 
parlando, del JPM Asian Index, un indice che replica il paniere delle 
valute asiatiche. 
L’Asian Index è infatti reduce dall’avvicinamento dei minimi di 
dicembre 2016, livello da cui è partita una reazione. Lo stesso Asian 
Index sembra però anche avere la capacità di tracciare la strada del 
petrolio con un semestre di anticipo. 
Il grafico che presentiamo è su scala settimanale e mostra come il 
minimo di dicembre 2016 ed il massimo di aprile 2018 del petrolio 
coincidono con il prezzo toccato dall’Asian Index 6 mesi prima. 
Se questo parallelo intermarket dovesse andare avanti con questa 
“precisione” allora dovremo attenderci ancora 4/5 mesi di pressione 
ribassista sui prezzi del petrolio. 
 

 

Analisi intermarket 
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GbpUsd 
 

Vero è che siamo nel bel mezzo di un evento di portata storica come 
la Brexit, evento che potrebbe alterare valutazioni fondamentali e 
tecniche della valuta inglese.  
Il recente e quanto mai catastrofista report 
(https://bloom.bg/2Pe4qkD) della Bank of England ne è una 
testimonianza. 
Vero è però anche che se la confusione regna sovrana sotto il cielo 
della Terra d’Albione, qualche punto fermo dobbiamo 
necessariamente metterlo per cercare di avere una strategia verso la 
Sterlina. 
Ormai fino alla noia abbiamo ripetuto che GbpUsd ha centrato un 
minimo ciclico di lungo periodo nel corso del 2016, minimo dal quale 
è effettivamente partita una reazione verso l’alto del Cable; reazione 
che però ora si sta velocemente sgonfiando. 
L’aspetto interessante della vicenda è che storicamente mai, dopo il 
conseguimento di un minimo ciclico di questo tipo, il mercato è sceso 
sotto lo stesso bottom nei mesi successivi se non nella parte 
terminale del ciclo stesso. 
Considerando che l’esaurimento del ciclo corrente è previsto per la 
fine del 2024, possiamo ragionare sul fatto che un nuovo 
avvicinamento ai minimi del 2016 di area 1.17 potrebbe rappresentare 
una zona di ingresso favorevole sulla quale tentare il long Cable nelle 
prossime settimane. 
Disastrosa sarebbe al contrario la rottura verso il basso dei supporti 
che a quel punto innescherebbe una reazione a catena nel mondo UK 
con lo scenario BOE che diventerebbe terribilmente attuale. 

 

Analisi tecnica 
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UsdTry 
 
Prosegue in modo piuttosto rapido la rivalutazione della Lira turca, una 
delle divise emergenti più massacrate nella scorsa estate. Un 
atteggiamento palesemente ostile che costrinse la Turchia a piegarsi alla 
volontà dei mercati alzando in modo massiccio i tassi di interesse per 
frenare l’esodo di capitali.  
Con il senno di poi si può dire che la Banca Centrale turca è finora riuscita 
nell’intento. 
Se nel rapporto EurTry abbiamo ormai raggiunto la media mobile a 1 
anno di 5.75, un livello che potrebbe da adesso in avanti rappresentare 
l’argine di questa fase estremamente bullish della divisa euroasiatica, per 
UsdTry continuiamo a monitorare con estrema attenzione l’andamento 
dei prezzi in abbinamento all’indicatore Price Oscillator. 
La distanza del prezzo spot rispetto alla media mobile a 1 anno aveva 
assunto contorni mai visti ad agosto quando si superò il 60%. La 
situazione sta però rapidamente normalizzandosi con un rafforzamento 
della Lira rispetto al Dollaro che, dai minimi di Ferragosto, sfiora adesso il 
30%. 
Operativamente l’andamento di questo indicatore ci serve per capire 
quando rimanere sulla Lira comincia a diventare statisticamente poco 
utile in ottica futura.  
Negli ultimi 5 anni infatti quando il Price Oscillator di UsdTry è scivolato 
sotto la linea blu dello zero, intersecando la media mobile a 1 anno, la 
corsa della divisa emergente si è fermata poco dopo. 
Al momento questo significherebbe un ulteriore margine di potenziale 
discesa per UsdTry nell’ordine del 4/5% prima di uno stop.

 

Cambi emergenti  
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Laboratorio 
Cross  Chiusura  Var. %  RAY  MM40w  MM200w LSs  SSs  RSI  ATR  Range RS 

AUD/CAD 0,9724 1,61 0,4 0,960 0,978 0,940 0,957 77 1,6 1,8 0,9 
AUD/CHF 1,3674 -1,32 0,4 1,375 1,329 1,378 1,404 34 1,9 1,9 -0,2 
AUD/JPY 83,00 1,59 -0,7 82,21 84,837 80,520 82,29 67 2,2 2,2 2,2 
AUD/NZD 1,0623 -0,39 -1,3 1,083 1,090 1,071 1,083 17 1,4 1,1 -1,9 
AUD/USD 0,7315 1,12 -0,7 0,738 0,777 0,715 0,729 65 1,9 1,9 -1,3 
CAD/CHF 0,751 -0,21 -0,7 0,757 0,772 0,752 0,763 26 1,7 1,5 -0,6 
CHF/NOK 8,60 -0,26 0,4 8,35 8,12 8,36 8,50 79 1,7 1,6 3,5 
CHF/SEK 9,096 -0,01 1,0 8,95 8,572 8,993 9,140 58 1,9 1,8 1,5 
EUR/AUD 1,5458 -1,32 -0,3 1,576 1,512 1,570 1,596 21 1,6 1,6 -2,2 
EUR/CAD 1,5045 0,27 -0,1 1,513 1,478 1,492 1,513 62 1,6 1,5 -1,3 
EUR/CHF 1,1303 -0,05 -0,6 1,1461 1,140 1,132 1,144 30 1,1 1,0 -1,9 
EUR/CNY 7,871 -0,10 0,0 7,83 7,702 7,853 7,960 39 1,4 1,4 1,5 
EUR/CZK 25,97 0,23 0,6 25,75 26,23 25,783 25,940 69 0,7 0,6 1,3 
EUR/GBP 0,8868 0,23 0,2 0,885 0,852 0,878 0,891 56 1,4 1,5 0,2 
EUR/HUF 323,34 0,31 1,3 320,13 311,38 321,28 324,33 57 1,1 0,9 1,2 
EUR/ISK 139,2 -0,66 3,1 129,11 131,62 134,88 137,70 77 1,7 2,2 10,4 
EUR/JPY 128,38 0,24 -0,7 129,58 128,16 128,04 129,97 37 1,8 1,5 0,0 
EUR/NOK 9,729 -0,18 -0,4 9,57 9,23 9,55 9,65 83 1,2 1,0 1,5 
EUR/NZD 1,6445 -1,61 -1,0 1,708 1,648 1,692 1,722 17 1,7 1,8 -3,9 
EUR/PLN 4,2899 -0,06 0,7 4,281 4,255 4,281 4,321 43 1,1 0,9 0,4 
EUR/SEK 10,302 -0,07 1,5 10,274 9,760 10,274 10,397 40 1,4 1,2 -0,5 
EUR/TRY 5,8972 -1,63 1,4 5,944 4,348 6,180 6,507 6 5,5 5,0 2,8 
EUR/USD 1,1315 -0,22 -0,6 1,163 1,171 1,135 1,152 29 1,7 1,6 -3,5 
EUR/ZAR 15,682 -0,15 -1,0 15,93 15,075 15,944 16,499 11 3,7 3,5 -0,6 
GBP/AUD 1,7425 -1,55 -0,5 1,782 1,780 1,772 1,810 26 2,0 2,1 -2,3 
GBP/CAD 1,6955 0,00 -0,2 1,710 1,740 1,683 1,715 48 1,9 2,1 -1,4 
GBP/CHF 1,274 -0,30 -0,9 1,295 1,343 1,276 1,298 33 1,7 1,8 -2,1 
GBP/JPY 144,79 0,06 -1,0 146,45 151,13 144,63 147,43 38 2,1 2,0 -0,1 
GBP/NOK 10,957 -0,48 -0,7 10,82 10,86 10,76 10,95 64 1,8 1,7 1,3 
GBP/SEK 11,610 -0,32 0,8 11,61 11,481 11,592 11,779 40 1,8 1,7 -0,7 
GBP/USD 1,2751 -0,48 -0,9 1,315 1,379 1,282 1,306 23 1,9 1,9 -3,6 
JPY/NZD 1,28 -1,95 -0,3 1,32 1,288 1,307 1,339 29 2,3 2,4 -3,9 
USD/BRL 3,8662 1,00 2,0 3,713 3,295 3,755 3,878 69 3,0 3,4 6,6 
USD/CAD 1,3293 0,45 1,1 1,301 1,268 1,305 1,322 78 1,5 1,3 2,3 
USD/CHF 0,9987 0,22 0,7 0,986 0,975 0,988 1,001 54 1,4 1,3 1,7 
USD/CNY 6,9558 0,12 1,0 6,74 6,588 6,890 6,935 66 0,8 0,6 5,2 
USD/CZK 22,94 0,35 0,8 22,15 22,513 22,427 22,807 80 1,8 1,8 5,0 
USD/ILS 3,715 -0,51 1,3 3,620 3,659 3,656 3,703 71 1,4 1,3 3,2 
USD/INR 69,64 -1,43 1,2 69,55 65,497 71,353 72,566 11 1,3 1,6 1,1 
USD/ISK 123,02 -0,44 2,1 111,16 112,575 117,79 120,72 88 2,1 2,6 14,6 
USD/JPY 113,46 0,46 0,5 111,44 109,797 112,14 113,44 58 1,4 1,2 3,6 
USD/NOK 8,591 -0,04 0,7 8,23 7,929 8,322 8,473 90 1,9 1,8 5,2 
USD/SEK 9,105 0,15 1,0 8,84 8,377 8,952 9,115 60 2,0 1,9 3,2 
USD/SGD 1,3719 -0,23 0,5 1,36 1,355 1,369 1,380 42 1,0 0,9 1,7 
USD/TRY 5,2118 -1,41 1,3 5,121 3,740 5,403 5,695 10 5,5 5,1 7,1 
USD/TWD 30,846 -0,28 0,8 30,44 30,66 30,63 30,93 56 1,0 1,1 2,4 
USD/ZAR 13,859 0,08 0,2 13,71 12,965 13,90 14,47 20 4,0 4,0 3,2 

 
 

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

Long 41427  16871  77867  37930  35817  149719  12168  16373  46349  8484  21081  

Short 50057  37939  62540  77080  140141  204790  66071  36913  7042  6029  10869  

Netto -8630  -21068  15327  -39150  -104324  -55071  -53903  -20540  39307  2455  10212  

Tot contratti 91484  54810  140407  115010  175958  354509  78239  53286  53391  14513  31950  

% Long su tot 45% 31% 55% 33% 20% 42% 16% 31% 87% 58% 66% 

% Short su tot 55% 69% 45% 67% 80% 58% 84% 69% 13% 42% 34% 

Percentile 13w 42% 25% 33% 100% 17% 0% 83% 92% 67% 75% 100% 

Percentile 52w 53% 43% 18% 39% 20% 0% 27% 39% 92% 78% 49% 

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

Long 71616  54277  103092  158469  168772  281759  100080 34347  1684  5229  13528  

Short 56020  15301  117842  106326  42539  256916  32098  11075  44857  8142  23809  

Netto 15596  38976  -14750  52143  126233  24843  67982  23272  -43173  -2913  -10281  

Tot contratti 127636  69578  220934  264795  211311  538675  132178  45422  46541  13371  37337  

% Long su tot 56% 78% 47% 60% 80% 52% 76% 76% 4% 39% 36% 

% Short su tot 44% 22% 53% 40% 20% 48% 24% 24% 96% 61% 64% 

 

 

 
Praticamente ormai scomparsi completamente i segnali che il Cot FX 
aveva fatto emergere in questo mese di novembre. 
Da parecchie settimane l'Euro continua a vantare un eccesso di 
negatività che sembra aiutare la moneta unica in una sorta di 
galleggiamento sui supporti.  
Dollaro americano che invece sta lentamente cercando di smussare 
l'eccesso di ottimismo comunque tuttora sostenuto e tale da 
rendere necessaria una fase di normalizzazione per permettere al 
biglietto verde di rilanciare l'azione su basi più solide. 
Attenzione anche allo Yen perché il net short sulla divisa nipponica 
tocca quota 80% sul totale delle posizioni per quello che riguarda gli 
hedge fund, un eccesso di negatività tutto da seguire. All'appello 
manca il Franco svizzero, ma proprio quando ad ottobre le due 
divise entrarono assieme in modalità bullish ricordiamo tutti cosa è 
successo sui mercati azionari. 
Flat tutte le 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. 

 


