
 strategie valutarie 

    Fornitori di opportunità dal 1995  
 

 

EurUsd      
 

Solito Dollaro in una settimana che ha visto l’ennesimo tentativo fallito 
di scendere sotto 1.13. A seguire il rimbalzo fino alle porte di 1.15 dopo il 
meeting della Federal Reserve e poi nuovamente la virata verso 1.13 in 
un venerdì nero per le borse americane.  
Come sapete bene predichiamo da tempo la necessità di veder 
smaltire gli eccessi bullish sul biglietto verde e questo comportamento 
sta in effetti remando in quella direzione. 
Ovviamente una buona fetta del comunque timido rimbalzo di EurUsd 
degli ultimi tempi, è da attribuire ad un differenziale tassi rispetto al 
Bund decisamente in contrazione rispetto ai quasi 280 punti base di 
inizio mese.  
Su questo spread siamo ormai prossimi ad una resistenza che guarda 
caso coinvolge nella stessa maniera anche EurUsd. Sarà quindi il caso di 
tornare a guardare con attenzione l’andamento dello spread Treasury-
Bund. 
Il 2019 porta con sé anche un importante ciclo temporale.   
Ormai da anni infatti ogni 34 mesi EurUsd tende ad intercettare un 
bottom/top ciclico che proprio alla fine del nuovo anno ci farà 
conoscere una nuova sentenza. 
A seconda di dove ci troveremo in quel periodo potremmo avere la 
fortuna di capire in anticipo quale strategia adottare per il 2020. 
Per il momento però le regole d’ingaggio non cambiano. Forza di 
Dollaro con chiusura sotto 1.13, debolezza sopra 1.15. Il sentiero è 
stretto ed i bassi volumi festivi potrebbero ingenerare falsi segnali, ma 
di certo sarà assolutamente necessario attendere le conferme di prezzo 
da parte di un mercato sempre molto incerto sul da farsi. 
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EurGbp 
 
Anche nel mese di dicembre EurGbp chiuderà al di sopra della media 
mobile a 12 mesi.  
E’ impressionante la forza di questo supporto che nel mese di ottobre e 
novembre, seppur di poco, ha retto all’urto dei ribassisti prima di 
spingersi molto lontano dalla media stessa che si posiziona a 0.887. 
Brexit ancora da definire, tempi che stringono, incertezza su evoluzione 
dell’economia e delle politiche della Bank of England, insomma un caos 
che non piace ai mercati. 
Il rischio è evidente. Qualora dovessero essere interessati i massimi del 
2016 e 2017 c’è la concreta possibilità che EurGbp decolli; a quel punto 
la parità con la moneta unica europea sarebbe inevitabile così come una 
bella gita a Londra. 
Chi ribolle sotto i massimi è anche EurNok.  
Pure qui abbiamo una media mobile che guida addirittura dal 2013 e che 
proprio nell’ultimo trimestre è stata testata (9.40) garantendo una 
ripartenza. Qui ammettiamo certamente l’intempestività del nostro 
ingresso parziale sul Nok nel corso del 2018, ma rimaniamo comunque 
convinti che sulla Corona norvegese c’è del valore in una prospettiva 
temporale più ampia. 
Non siamo in cattiva compagnia su questa view, anche se questo ci 
mette un po’ a disagio.  
Short UsdNok è una delle raccomandazioni 2019 preferite da parte di 
Soc Gen per l’effetto combinato di stabilizzazione del prezzo del 
petrolio, tassi in rialzo e mercato del lavoro ancora ben intonato.  
Leggermente più tiepida, ma sempre favorevole alle valute scandinave 
Unicredit, mentre Morgan Stanley inserisce la Corona svedese tra i Top 
Trade contro Dollaro del 2019. 
Rimane comunque un dato di fatto che il petrolio sotto 50$ (e con un -
40% dai massimi già alle spalle) mette sotto pressione al Nok che ora 
vede sempre più vicina quota 10 contro Euro.  
Come per la Sterlina uno sfondamento delle resistenze sarebbe 
particolarmente negativo in prospettiva. 
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UsdJpy 
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UsdJpy rompe gli indugi dopo la riunione di dicembre della FED e lo fa nella direzione da noi auspicata da 
settimane, ovvero bullish per la divisa nipponica.  
La netta contrazione dei rendimenti decennali americani a fine settimana (scesi fino al 2.75%), ha alimentato 
la forza di quelle divise aventi come sottostanti bond che, sotto invece certi livelli di rendimento, difficilmente 
potranno andare. 
Ecco quindi che una delle metriche più classiche di valutazione di una moneta rispetto ad un’altra, ovvero il 
differenziale tassi, ha permesso a UsdJpy di violare verso il basso i supporti dettati dalla tecnica di Ichimoku e 
che dalla primavera stavano sostenendo il cambio. 
Rottura bearish confermata anche dalla lagging line scesa sotto le cosiddette “nuvole” di supporto.  
A questo punto, saltate le medie a 100 e 200 giorni, rimane solo il ritracciamento di Fibonacci pari al 38.2% 
del movimento bullish partito a marzo. 
La sensazione è però quella di un mercato che ha svoltato nettamente con una ferita nel trend che 
difficilmente sarà rimarginata a breve.  
Non abbiamo dubbi sulla scelta di mantenimento della strategia long Yen ora che nel cross EurJpy si sono 
aperte le porte per 125. 
 

 

 

 

 
 

Appuntamenti macro della prossima settimana 
  
 

Data  Ora  Paese  Evento  Periodo  Previsto  Precedente 
27/12/2018 13:30 US Sussidi di disoccupazione sett. 217K 214K 
27/12/2018 15:00 US Indice Conf. Board fiducia consumatori Dic 134.0 135,7 
27/12/2018 15:00 US Vendite di case nuove Nov 560K 544K 
28/12/2018 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo m/m Dic  0.1% 
28/12/2018 13:00 DE Indice dei prezzi al consumo a/a Dic   2.3% 
28/12/2018 14:45 US Chicago PMI Business barometro Dic 62.4 66.4 
28/12/2018 16:00 US Scorte di petrolio grezzo sett.   -0.5M barrels 
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NzdUsd 
 

Nordea ha pubblicato un lavoro di 
ricerca volto a trovare quali sono stati i 
cross valutari del G10 che, in seguito 
all’inversione nella curva dei rendimenti 
americani, hanno registrato a distanza 
di sei mesi la migliore performance. 
I casi di inversione della curva analizzati 
sono 5 partendo dal 1978 per chiudere 
con l’ultimo caso del 2005. Il risultato 
lo vedete nella tabella ed in cima alla 
lista compare EurNzd con quasi 8% di 
rialzo medio ed un 100% di frequenza. 
Del cross EurNzd e dei livelli di 
resistenza da monitorare per assistere 
ad un passaggio in modalità bullish 
abbiamo parlato nei numeri precedenti 
di Strategie Valutarie. Lo stesso 
ragionamento si può fare per EurAud. 

 

Commodity currencies  
 

 
Interessante notare come, tranne EurGbp, tutti i cross hanno come protagonisti Aud e Nzd che quindi 
sarebbero candidati ad essere le valute del G10 più vulnerabili in un eventuale portafoglio valutario. 
Seconda questa metrica la valuta neozelandese dovrebbe andare sotto pressione in caso di inversione della 
curva, evento non improbabile ma tuttora non ancora formalizzato sul canonico differenziale 10-2. 
Facendo una rapida analisi intermarket notiamo come l’appiattimento della curva ha prodotto i suoi effetti 
negativi sul Kiwi fino ad ottobre quando le due variabili hanno preso strade diverse. 
La curva dei rendimenti (linea arancio) verso il basso, NzdUsd (linea nera) verso l’alto. 
Probabile che sia proprio la divisa neozelandese quella che sta mentendo ed il movimento ribassista di questi 
ultimi giorni su NzdUsd sta smascherando il bluff. 
Il fascio di medie mobili sui cui si è scontrato ed il movimento ribassista del RSI potrebbero anticipare in effetti 
un riallineamento verso il basso con un calo di NzdUsd a questo punto da mettere in preventivo nelle 
prossime settimane. 
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EurRub 
 

La settimana scorsa la banca centrale russa ha alzato i tassi di interesse di 
25 punti base portandoli al 7.75% con lo scopo, si legge nel comunicato 
finale, di prevenire incrementi ulteriori nel tasso di inflazione. Aumenti 
che saranno comunque inevitabili visto l’aumento dell’Iva dal primo 
gennaio 2019 dal 18% al 20%. 
Già a settembre 2019 la banca centrale aveva sorpreso i mercati alzando 
di 25 punti base i tassi, ma in quel caso eravamo di fronte alla necessità 
di contrastare il sell off sul Rublo allora protagonista in poco più di un 
mese di un calo superiore al 10%.   
EurRub è sceso dai massimi di 82 a 74 ad inizio novembre in un contesto 
di volatilità in netta compressione fino alla settimana scorsa. 
L’inflazione russa è attesa dalla banca centrale in zona 4% alla fine del 
2018 per poi salire fino ad un range 5-5.5% entra la fine del 2019. La 
crescita economica quest’anno non dovrebbe eccedere il 2% per poi 
rallentare ulteriormente il passo nel 2019 in un range compreso tra l’1.2% 
e l’1.7%. 
La sensazione che abbiamo è che la banca centrale, con questo aumento 
dei tassi, ha cercato di anticipare una negatività che prima o poi sarebbe 
arrivata visto il declino in corso del prezzo del greggio ormai sotto del 
40% rispetto ai massimi di ottobre. 
In un’annata che in termini total return ha visto il Rublo perdere oltre il 
6% contro Euro, EurRub sfiorata la media mobile a 1 anno sta ripartendo 
con decisione verso l’alto.  
Il Macd settimanale è stato incapace di scendere sotto la linea dello zero 
da metà 2017 ad oggi e questo elemento imponeva (ed impone) ancora 
prudenza circa un posizionamento lungo di Rubli. 
 

 

Cambi emergenti 
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EurThb 
 

Negli ultimi 3 anni di bull market del Dollaro americano c’è una valuta 
che, dopo lo Yen in rialzo di poco più del 1% contro il biglietto verde, ha 
stupito per la sua tenuta.  
Stiamo parlando del Baht tailandese. Invariato nell’ultimo triennio verso 
Usd, contro Euro l’apprezzamento è stato del 4%. 
In un panorama asiatico particolarmente depresso stupisce il risultato di 
questo paese emergente, ma le motivazioni di fondo ci sono tutte e 
cerchiamo di elencarle in modo sintetico di seguito. 
Il rialzo di questo mese nei tassi di interesse (portati al 1.75%, primo 
rialzo dal 2011), suggella un periodo positivo per la valuta tailandese 
passata da 33.5 in estate al 32.6 di oggi. 
Un surplus delle partite correnti superiore al 7% (numero sempre 
positivo dal 2014) combinato a cospicue riserve valutarie, hanno reso il 
Baht uno dei migliori scudi asiatici contro la politica di rialzo dei tassi 
della Fed. 
L’adequacy ratio (livello di riserve valutarie rapportato a quello definito 
adeguato dal FMI) della Tailandia è il più alto dell’area asiatica e questo si 
traduce in una bella corazza in caso di tempesta finanziaria. 
Una crescita 2018 prevista al 4.5% dopo il +3.9% del 2017 e l’inflazione 
stabile attorno al 1%, completano il panorama certamente positivo di 
una realtà che ha saputo distinguersi dalla debolezza che ha colpito 
soprattutto la valuta cinese. 
L’inclinazione della curva dei rendimenti tailandese è ampiamente 
positiva con 10-2 anni attorno a 80 punti (il decennale tailandese rende 
il 2.57%) a conferma per il momento dello stato di salute dell’economia 
tailandese. 
Dal punto di vista valutario EurThb è tornato a ridosso della corposa 
fascia di supporto compresa tra 34 e 36. Solo una sfondamento verso 
l’alto sopra 39 consiglierebbe l’uscita da qualsiasi forma di investimento 
nella divisa asiatica. 

 

Cambi emergenti 
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UsdMxn 
 
La presentazione della manovra di bilancio messicana proposta dal 
governo Obrador domenica scorsa non è dispiaciuta al mercato che 
ha attivato diverse ricoperture sul Peso. 
Più spese per sociale ed infrastrutture con un avanzo primario del 1% 
del Pil, queste alcune delle peculiarità del primo piano della gestione 
Obrador. 
Crescita prevista del 2%, inflazione al 3.4% e cambio UsdMxn stabile 
attorno a 20, sono alcune delle ipotesi stilate dal Governo per 
arrivare ad un deficit/Pil del 2.5% ed un rapporto tra debito pubblico 
e Pil attorno al 45%. 
Il mercato si allontana così dalla soglia di resistenza che avevamo 
individuato come critica attorno a 20.60/20.75. 
Qui la partita che si gioca è importante anche perché una frattura 
verso l’alto porrebbe termine a un lungo periodo di consolidamento 
arrivato dopo il maxi rialzo seguito all’elezione di Trump.  
Un appuntamento a quanto pare rimandato e che potrebbe spostare 
nelle prossime settimane le quotazioni verso la zona di supporto di 
18.8/19. 
Un nuovo tentativo di strappo al di sopra delle resistenze sarebbe 
invece da prendere come segnale di uscita da Mxn abbastanza 
inequivocabile. Al momento non riteniamo necessario liberarsi di 
eventuali bond in MXN presenti nei portafogli di investimento. 

 

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

AUD/CAD 0,9612 0,05 -1,1 0,960 0,978 0,948 0,963 57 1,6 1,7 -0,1 
AUD/CHF 1,4207 1,78 2,1 1,379 1,331 1,380 1,409 65 1,9 2,0 3,2 
AUD/JPY 78,94 -2,96 -2,6 81,96 84,708 80,236 82,34 33 2,4 2,4 -3,2 
AUD/NZD 1,0522 -0,30 -1,4 1,078 1,089 1,058 1,073 26 1,4 1,4 -2,4 
AUD/USD 0,7097 -1,10 -1,5 0,735 0,775 0,714 0,728 33 2,0 1,9 -3,7 
CAD/CHF 0,7315 -1,85 -1,7 0,755 0,771 0,743 0,757 14 1,8 1,6 -2,9 
CHF/NOK 8,79 1,81 1,1 8,39 8,14 8,45 8,59 84 1,6 1,6 5,3 
CHF/SEK 9,059 -0,06 1,3 8,97 8,587 9,000 9,151 47 1,8 1,6 0,7 
EUR/AUD 1,6073 2,01 1,2 1,578 1,514 1,566 1,597 63 1,6 1,9 1,1 
EUR/CAD 1,5454 2,15 0,6 1,515 1,480 1,498 1,524 82 1,6 1,6 1,0 
EUR/CHF 1,1313 0,29 -0,7 1,1437 1,140 1,129 1,139 36 1,1 0,9 -1,9 
EUR/CNY 7,880 0,91 0,4 7,83 7,706 7,816 7,938 43 1,5 1,5 0,8 
EUR/CZK 25,85 0,31 0,2 25,76 26,22 25,773 25,923 44 0,7 0,6 0,4 
EUR/GBP 0,902 0,39 0,8 0,886 0,853 0,884 0,897 80 1,4 1,5 1,8 
EUR/HUF 321,63 -0,56 1,4 320,48 311,71 321,39 324,22 46 1,0 0,9 0,1 
EUR/ISK 133,9 -3,86 1,4 130,23 131,79 135,60 138,70 39 1,8 2,1 4,2 
EUR/JPY 126,92 -1,00 -1,0 129,33 128,14 127,73 129,54 23 1,8 1,5 -2,1 
EUR/NOK 9,941 2,06 0,2 9,60 9,25 9,61 9,73 82 1,2 1,1 3,2 
EUR/NZD 1,6923 1,82 0,0 1,703 1,648 1,670 1,703 52 1,7 2,0 -1,3 
EUR/PLN 4,2846 -0,17 0,9 4,282 4,256 4,278 4,312 38 1,1 0,8 -0,2 
EUR/SEK 10,268 0,24 1,7 10,273 9,775 10,246 10,384 34 1,4 1,2 -1,2 
EUR/TRY 6,0496 -0,24 1,8 5,958 4,399 6,069 6,347 40 5,2 4,4 3,7 
EUR/USD 1,1411 0,92 -0,5 1,159 1,170 1,132 1,149 50 1,6 1,5 -2,7 
EUR/ZAR 16,456 1,16 2,7 15,98 15,110 15,910 16,472 65 3,5 3,4 2,5 
GBP/AUD 1,7813 1,61 0,8 1,780 1,780 1,755 1,797 50 2,0 2,3 -0,7 
GBP/CAD 1,7125 1,70 0,2 1,709 1,739 1,679 1,713 55 1,9 2,0 -0,8 
GBP/CHF 1,2537 -0,18 -1,3 1,290 1,340 1,263 1,283 15 1,7 1,6 -3,6 
GBP/JPY 140,69 -1,38 -1,6 145,86 150,87 143,16 145,91 16 2,1 2,1 -3,8 
GBP/NOK 11,016 1,65 -0,4 10,83 10,86 10,76 10,96 59 1,8 1,7 1,4 
GBP/SEK 11,382 -0,18 0,6 11,59 11,479 11,480 11,671 19 1,8 1,5 -2,9 
GBP/USD 1,2647 0,51 -0,8 1,308 1,376 1,271 1,292 22 1,9 1,8 -4,4 
JPY/NZD 1,33 2,75 1,6 1,32 1,289 1,295 1,328 59 2,2 2,6 0,9 
USD/BRL 3,8639 -1,36 1,8 3,738 3,313 3,789 3,905 66 3,0 3,0 2,8 
USD/CAD 1,3541 1,19 1,4 1,307 1,270 1,316 1,334 91 1,4 1,4 3,8 
USD/CHF 0,991 -0,66 0,1 0,987 0,976 0,987 1,000 42 1,4 1,2 0,8 
USD/CNY 6,9053 0,00 0,9 6,76 6,597 6,877 6,928 44 0,8 0,8 3,6 
USD/CZK 22,65 -0,61 0,5 22,23 22,519 22,472 22,840 46 1,8 1,7 3,3 
USD/ILS 3,770 0,07 1,6 3,639 3,662 3,687 3,732 82 1,3 1,3 4,2 
USD/INR 70,111 -2,50 1,5 69,74 65,658 70,843 72,279 40 1,4 1,8 0,9 
USD/ISK 117,36 -4,71 1,1 112,48 112,816 118,60 122,08 43 2,4 2,7 7,2 
USD/JPY 111,24 -1,88 -0,7 111,58 109,875 111,92 113,54 38 1,5 1,3 0,7 
USD/NOK 8,711 1,13 0,8 8,29 7,949 8,406 8,561 77 1,9 1,9 6,2 
USD/SEK 8,998 -0,68 1,0 8,87 8,396 8,954 9,120 40 2,0 1,8 1,6 
USD/SGD 1,3696 -0,51 0,5 1,36 1,356 1,367 1,378 43 0,9 0,8 0,9 
USD/TRY 5,303 -1,11 1,5 5,149 3,787 5,312 5,571 39 5,3 4,5 7,1 
USD/TWD 30,74 -0,40 0,8 30,50 30,66 30,63 30,93 43 1,0 1,0 1,2 
USD/ZAR 14,425 0,27 1,8 13,80 13,005 13,91 14,45 67 3,8 3,7 5,5 

 
 

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 51566  8437  49996  29162  26957  147654  17970  18820  43298  8029  23237  

Short 59023  31363  50765  89885  129728  200778  53039  15409  7249  7810  3551  

Netto -7457  -22926  -769  -60723  -102771  -53124  -35069  3411  36049  219  19686  

Tot contratti 110589  39800  100761  119047  156685  348432  71009  34229  50547  15839  26788  

% Long su tot 47% 21% 50% 24% 17% 42% 25% 55% 86% 51% 87% 

% Short su tot 53% 79% 50% 76% 83% 58% 75% 45% 14% 49% 13% 

Percentile 13w 0% 17% 0% 8% 50% 17% 100% 100% 0% 58% 100% 

Percentile 52w 43% 41% 8% 14% 27% 4% 51% 75% 75% 73% 84% 

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

Long 108148  53399  65159  153733  163202  262111  70380  6616  1557  3071  12889  

Short 69667  16287  63654  74345  45003  233982  22177  8051  40683  3378  32432  

Netto 38481  37112  1505  79388  118199  28129  48203  -1435  -39126  -307  -19543  

Tot contratti 177815  69686  128813  228078  208205  496093  92557  14667  42240  6449  45321  

% Long su tot 61% 77% 51% 67% 78% 53% 76% 45% 4% 48% 28% 

% Short su tot 39% 23% 49% 33% 22% 47% 24% 55% 96% 52% 72% 

 

 

 
Non è cambiato granché rispetto alla settimana, scorsa con una più 
accentuata neutralità su Euro e Dollaro che stanno vedendo 
finalmente normalizzare i loro recenti estremi di sentiment. 
Lato valute emergenti segnaliamo il ritorno del segnale bullish sul 
Peso messicano, mentre l'orso sembra aver rimesso piede in casa 
russa a giudicare dal segnale bearish emerso su un Rublo dove gli 
hedge fund vantano una esposizione net short troppo ampia. 
Timidissimi segnali rialzisti su Dollaro canadese e Sterlina, segnali a 
nostro modo di vedere insufficienti per cambiare la tendenza 
negativa. 
Ancora carburante a disposizione dello Yen il quale appare ancora 
lontano da un eccesso di sentiment positivo che potrebbe frenarne 
la forza. 
 
 
 

 

 
 

 

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. 

 


