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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ La scorsa settimana l’euro è stato sostenuto dai commenti fortemente hawkish dei banchieri
BCE determinati nel voler proseguire con rialzi significativi dei tassi (Knot favorevole ad almeno
due rialzi da 50 a febbraio e marzo, con successiva riduzione del ritmo a 25pb, fino all’estate). A
queste dichiarazioni si sono contrapposte quelle più moderate dei banchieri Fed allineate nel
voler proseguire con un ritmo di rialzo più moderato a partire dalla riunione di febbraio (i.e 25
pb). In tale contesto si è ridotto lo spread sul 2 anni Germania-USA a favore dell’euro con il
cambio EurUsd che si è spinto fin sopra 1,09.

❑ La sterlina si presenta tra le migliori valute dei G10 in scia all’attesa di un proseguimento della
politica monetaria restrittiva dopo l’accelerazione dei salari e dopo che l’inflazione core non è
rallentata come il dato headline (ma è rimasta stabile al 6,3%)

❑ Tra le peggiori valute della settimana troviamo lo yen penalizzato dalla conferma della politica
ultra accomodante della BoJ. Il deprezzamento è proseguito oggi dopo che l’Istituto ha offerto
liquidità in cambio di obbligazioni alle banche per un totale di 1.000 Mld di prestiti a 5 anni (la
domanda è stata 3 volte superiore all’offerta).

❑ Sul fronte emergente le valute dell’America latina sono state particolarmente penalizzate dai
commenti dei banchieri Fed (in particolare il real brasiliano). Inoltre, segnaliamo la notizia uscita
nel weeekend secondo la quale Brasile e Argentina sarebbero pronte a creare una moneta unica
(il cui nome sarebbe “Sur”). Tale iniziativa potrebbe, successivamente, vedere la possibilità di
una partecipazione anche di altri Paesi del Sud America.

❑ Sotto pressione il rand sudafricano in scia ai timori sul deficit di bilancio dopo anni di surplus,
così come si è deprezzato lo yuan malgrado i buoni dati macro (Pil 4° T, produzione industriale e
vendite al dettaglio migliori delle attese).

Euro sostenuto dai commenti dei banchieri BCE
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana ancora al rialzo per l’euro/dollaro con gli operatori che continuano a ricevere messaggi hawkish dai membri della BCE. Solo un rumor su un possibile
rallentamento del ritmo dei rialzi da 50 pb a 25pb nella riunione di marzo aveva portato ad un breve ritracciamento sotto 1,08 che è però rientrato dopo le parole della
Lagarde. Sul fronte Fed, aumenta il coro dei banchieri favorevoli ad un rialzo da 25 pb nella prossima riunione dell’1 febbraio, con un terminal rate di poco superiore al 5 (il
mercato OIS continua a prezzare poo sotto del 5%).

❑ Dal punto di vista tecnico, il cambio sta provando oggi a spingersi sopra la resistenza statica collocata a 1,089. Il trend rimane impostato al rialzo, sebbene permangono
segnali di ipercomprato sia dall’oscillatore settimanale che da quello giornaliero che supportano la possibilità di una correzione di breve termine.

❑ Al ribasso, il primo supporto dinamico si trova a 1,0691, seguito da quello statico posto a 1,0484.

RESISTENZE: 1,0890 – 1,1241 – 1,1390

SUPPORTI: 1,0691 – 1,0484 – 1,0354
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Settimana di calo per il cambio euro/sterlina dopo che i dati sui salari e l’inflazione core hanno sorpreso al rialzo alimentando le attese di ulteriori rialzi da parte della BoE.

❑ Sul fronte tecnico, nonostante la correzione, il trend di medio termine rimane rialzista. La prima resistenza dinamica passa da 0,8867, seguita da quella statica collocata a
0,8980.

❑ Al ribasso il primo supporto di rilievo si colloca nell’area 0,8592/84, seguito da quello dinamico (trendline rialzista) che passa intorno a 0,85.

RESISTENZE: 0,8867 – 0,8980 – 0,9093

SUPPORTI: 0,8592/84 – 0,85 – 0,8367
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ EurJpy che la scorsa settimana è risalito sopra 140 dopo il nulla di fatto dalla BoJ e le parole di Kuroda che hanno stemperato le attese di mercato di nuove misure volte a
normalizzare la politica monetaria. Oggi il movimento sta proseguendo dopo la pubblicazione dei verbali BoJ della riunione di dicembre e dopo che l’Istituto ha offerto
liquidità in cambio di obbligazioni alle banche per un totale di 1.000 Mld di prestiti a 5 anni (la domanda è stata 3 volte superiore all’offerta).

❑ Sul fronte tecnico, il cambio sembra essere entrato in una fase di lateralità all’interno della fascia 137,4 – 142,90, anche se il trend di breve termine sembra essere impostato
al ribasso dopo la rottura della trendline rialzista (linea rossa tratteggiata grafico weekly) a fine 2022. Al rialzo, il primo livello da monitorare è la resistenza dinamica posta a
142,23, seguito dai massimi di questo mese posti in area 142,90. Al ribasso quota 137,40 rappresenta il livello principale da monitorare, in quanto una sua rottura porterebbe
ad un accelerazione del trend ribassista.

RESISTENZE: 142,23/03 – 145,81 – 148,4 

SUPPORTI: 137,4 – 136,09 – 133,68
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