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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ La scorsa settimana si sono messe in evidenza franco svizzero e yen, valute rifugio per
eccellenza in scia alle turbolenze finanziare innescate da SVB e, nel caso della valuta elvetica
(migliore della settimana), anche al dato sull’inflazione superiore alle attese che ha aumentato le
aspettative sulla Banca centrale (riunione 23 marzo).

❑ Il cambio Eurusd dopo una prima parte di settimana in calo in scia alle parole shock di Powell
(sceso fin sotto 1,05), con lo scoppio del caso SVB ed il repricing sulla Fed è tornato a salire
portandosi fin sopra 1,07.

❑ Tra le peggiori valute del G10 c’è la corona norvegese penalizzata dal calo del prezzo del petrolio
e dal rallentamento oltre le attese dell’inflazione che ha ridotto le aspettative sulla banca
centrale. Dopo la corona norvegese troviamo il dollaro australiano con la RBA che pur alzando i
tassi di 25 pb come da attese ha segnalato che il ciclo di rialzo potrebbe interrompersi a breve.

❑ Sul fronte emergente, si è registrato un deprezzamento pressoché generalizzato con il peso
messicano che è stata la peggiore valuta della settimana, appesantita dal rallentamento
dell’inflazione maggiore delle attese e dalla possibile crisi bancaria negli USA.

❑ Lo yuan ha chiuso la settimana in deprezzamento sia verso euro che verso dollaro penalizzata
anche dai dati macro (prezzi alla produzione ancora in negativo e inflazione in rallentamento
oltre le attese, importazioni in deciso calo).

Il terremoto finanziario USA frena il dollaro

https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/le-autorita-usa-intervengono-in-tackle-sulla-possibile-crisi-bancaria.html
https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/terremoto-sul-settore-finanziario-usa.html
https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/powell-sciocca-il-mercato.html
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio euro/dollaro è salito leggermente favorito dai dati sul mercato del lavoro USA che hanno offerto un quadro in chiaroscuro, con un inatteso
rialzo del tasso di disoccupazione a fronte però di un numero di nuovi occupati che ha battuto le stime. Questa mattina il cambio ha continuato la risalita dopo la decisione
delle autorità governative USA di varare diverse misure per mitigare le tensioni sul settore bancario

❑ Dal punto di vista tecnico, il quadro non è cambiato molto rispetto alla scorsa settimana, con la resistenza dinamica posta a 1,0688 che finora ha arginato le fasi di rimbalzo
del cambio. Da monitorare con particolare attenzione l’area intorno ad 1,05, in quanto non solo troviamo i supporti più importanti, ma anche la trendline rialzista partita dai
minimi a fine settembre. Al rialzo la prima resistenza statica di rilievo si colloca a 1,0745.

RESISTENZE: 1,0688 – 1,0745 – 1,1033 

SUPPORTI: 1,0484/64 – 1,03 
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ Il forte calo dei rendimenti europei, generato dalle tensioni sul settore bancario statunitense, ha favorito nelle ultime giornate un apprezzamento dello yen verso euro, con il
cambio EurJpy che oggi è tornato a scambiare in area 142.

❑ Sul fronte tecnico, il movimento di rialzo del cambio si è interrotto per il momento in prossimità della resistenza dinamica a 145,81. Solo un superamento di questo livello su
chiusura confermata porterebbe il cambio a puntare ai massimi di ottobre scorso. Al ribasso il primo supporto si colloca sui minimi di febbraio a 139,56, seguito da quello
più importante collocato a 137,4

RESISTENZE:  145,81 – 148,4 

SUPPORTI: 139,56 – 137,4 – 136,09
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Euro/Peso messicano
Daily Weekly

❑ Settimana di deciso deprezzamento per il peso messicano che è stato penalizzato dalle tensioni giunte dagli USA.

❑ Sul fronte tecnico, il cambio ha tenuto i minimi dal 2018 in area 19 ed ha invertito la rotta spingendosi questa mattina fin sopra area 20. Il movimento ha confermato
l’importanza del supporto posto in area 19 che rappresenta il livello principale da monitorare al ribasso. Al rialzo il primo supporto dinamico si colloca a 20,21, seguito da
quello statico posto a 20,58.

RESISTENZE: 20,21 – 20,58 – 21,17

SUPPORTI: 18,95 – 17,45 – 16,74
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