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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ La scorsa settimana il clima di avversione al rischio si è tradotto in un apprezzamento
generalizzato del dollaro e, in misura minore, delle classiche valute rifugio come yen e
franco svizzero. Allo stesso tempo il calo dei prezzi energetici unito ai commenti hawkish
dei membri BCE hanno dato forza all’euro che si è apprezzato verso quasi tutte le principali
valute (tranne vs dollaro). In tale contesto il cambio EurUsd, dopo essersi spinto ad inizio
settimana sotto la parità in scia al dato sull’inflazione USA sopra le attese, ha continuato a
stazionare intorno a tale livello in attesa della riunione Fed di mercoledì.

❑ Lo yen si è in parte avvantaggiato anche delle dichiarazioni del ministro delle finanze che
non ha escluso un intervento diretto sul mercato e delle indiscrezioni secondo cui la BoJ
avrebbe effettuato un sondaggio sul forex (una sorta di «moral suasion»). In
apprezzamento anche il franco svizzero (malgrado l’intervento sul mercato da parte della
SNB testimoniato dall’aumento dei depositi a vista) in attesa della riunione della Banca
centrale di giovedì, attesa alzare i tassi di 75 pb.

❑ Il cross UsdGbp, per la prima volta dal 1985 si è spinto fino a 1,1350 con il cambio Eurgbp
che è continuato a salire spingendosi in prossimità di 0,88.

❑ Prosegue la debolezza dello yuan, malgrado le autorità continuino a fissare il fixing
giornaliero più forte delle attese, con il cross UsdCny salito fin sopra la soglia psicologica 7,
per la prima volta da luglio 2020.

❑ In deprezzamento le principali commodity currency come real, dollaro australiano e corona
norvegese, con quest’ultima risultata la peggiore valuta tra quelle principali in scia al deciso
calo delle quotazioni di gas e petrolio.

❑ Sul fronte speculatori, la scorsa settimana, in base ai dati CFTC, si è registrato un forte
ridimensionamento delle posizioni nette corte di EurUsd degli speculatori, tornati ad avere
un posizionamento quasi neutrale sul cambio.

Dollaro, euro e yen in apprezzamento

https://blinks.bloomberg.com/news/stories/RI7H7XDWX2PT
https://blinks.bloomberg.com/news/stories/RI6R50DWLU68
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana in lieve deprezzamento per il cambio EurUsd con il movimento che si è manifestato principalmente in concomitanza della pubblicazione del dato sull’inflazione
USA di agosto che ha sopreso evidenziato un rallentamento inferiore alle attese di mercato.

❑ Dal punto di vista tecnico, il cambio ha testato nuovamente ad inizio della scorsa settimana la trendline discendente senza tuttavia riuscire a superarla, confermandone la
validità. Al momento la trendline passa da area 1,0140. In caso di rottura al rialzo, il movimento potrebbe puntare verso le due resistenze statiche poste a 1,0268 e 1,0350. Al
ribasso i supporti si collocano sui minimi dell’anno a 0,9864 e successivamente a 0,9742.

❑ Continua la presenza della divergenza positiva sul grafico settimanale tra prezzo e oscillatore che potrebbe indicare ad ulteriori rialzi del cambio a tendere.

RESISTENZE:  1,0268 – 1,0350– 1,06  

SUPPORTI: 0,9864 – 0,9742
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Il cambio EurGbp la scorsa settimana ha proseguito il trend rialzista in seguito a timori per la crescita britannica dopo i deludenti dati sulle vendite al dettaglio, in un
contesto in cui la BoE è attesa questo giovedì alzare i tassi, per la settima volta dell’ultimo anno, di 50 pb.

❑ Sul fronte tecnico, come segnalato la scorsa settimana, la rottura di 0,87 ha spinto il cambio in prossimità di quella successiva collocata in area 0,88 dove tra l’altro passa la
trendline ribassista con partenza settembre 2020 presente sul grafico settimanale. Visti i livelli tecnici raggiunti e la presenza di un forte ipercomprato sull’oscillatore
giornaliero, nel brevissimo è possibile assistere a qualche presa di profitto.

❑ Al ribasso, il primo supporto (dinamico) si colloca a 0,865, seguito da quello in area 0,84 che rimane il livello più importante da monitorare.

RESISTENZE: 0,879 –0,8905 – 0,9093

SUPPORTI: 0,865 – 0,84/0,8367 – 0,82
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Euro/Jpy
Daily Weekly

❑ Settimana all’insegna ancora dell’alta volatilità per lo yen, con le pressioni al rialzo sul cambio EurJpy dettate dall’allargamento del differenziale dei tassi che sono rientrate
grazie alle rinnovate minacce verbali di intervento da parte delle autorità nipponiche (le più serie come intensità da molto tempo).

❑ Sul fronte tecnico, il trend sull’EurJpy continua a rimanere al rialzo, anche se per il momento la resistenza posta a 145,64 è riuscita ad arginare i rialzi. Una sua eventuale
rottura confermata in chiusura di settimana aprirebbe la strada per un proseguimento del rialzo vs area 150. Tuttavia, l’ipercomprato dell’oscillatore giornaliero con una
potenziale divergenza negativa in formazione, potrebbe anticipare prese di profitto di breve termine. Al ribasso il primo supporto di riferimento si colloca a 142,86 (una
vecchia resistenza statica). Una chiusura sotto questo livello, aprirebbe le porte verso 140,69.

RESISTENZE: 145,64 – 150 

SUPPORTI: 142,86 – 140,69 –136,25
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