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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ La scorsa settimana è stata caratterizzata da forti movimenti sul forex ed in particolare
sullo yen e sulla sterlina. Il clima di riskoff si è tradotto in un apprezzamento del dollaro e
dello yen con quest’ultimo che ha beneficiato anche dell’intervento delle autorità (il primo
dal 1998) dopo che il cross verso dollaro si è spinto fin in prossimità di 146.

❑ La sterlina venerdì è stata oggetto di pesanti vendite dopo la pubblicazione del nuovo piano
fiscale del neo governo di Liz Truss che non è stato ben accolto dal mercato in scia ai
timori di un ulteriore aumento dell’inflazione e del debito. Stamattina il cross verso dollaro
ha registrato un nuovo minimo storico scendendo fino a 1,03, mentre il cambio EurGbp si è
spinto fin sopra 0,92. Intanto aumentano le speculazioni secondo cui la BoE potrebbe
intervenire con un “rialzo di emergenza” ed a tale proposito oggi è atteso un intervento
verbale della BoE. Nel frattempo gli OIS prezzano ben 200 pb entro dicembre.

❑ Non si arresta la corsa del dollaro che si è accentuata dopo la riunione Fed che oltre ad
alzare i tassi di 75 pb, come atteso, ha alzato l’asticella sulle attese dei tassi dei membri del
Board per il periodo 2022-2024. Alla forza del dollaro si è associata una debolezza dell’euro
penalizzato sia dai deludenti dati macro (PMI in contrazione) sia dall’escalation della guerra
in Ucraina con Putin che ha annunciato una mobilitazione militare parziale. Il tutto si è
tradotta in un’ulteriore discesa del cambio EurUsd che si è spinto stamattina fin sotto 0,96.

❑ Tra le altre valute principali in evidenza anche il franco svizzero che ha chiuso la settimana
in apprezzamento verso euro, malgrado la SNB in occasione della riunione, che si è
conclusa come atteso con un rialzo dei tassi di 75 pb, abbia precisato che monitora
attentamente il mercato forex e che è pronta ad intervenire se necessario.

❑ Continua la debolezza dello yuan, nonostante il tentativo di rendere più costoso la vendita
della valuta domestica da parte delle Autorità.

❑ Sul fronte speculatori, la scorsa settimana, in base ai dati CFTC, (aggiornati allo scorso
martedì) si sono invertire le posizioni dell’EurUsd tornate nette lunghe per la prima volta da
giugno. Tuttavia restiamo intorno alla neutralità come posizionamento complessivo.

Prosegue la forza del dollaro e la Sterlina crolla

https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/il-nuovo-piano-fiscale-uk-affossa-la-sterlina_.html
https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/powell-rafforza-il-messaggio-del-jackson-hole.html
https://gruppomps-my.sharepoint.com/personal/vincenzo_bova_mpscapitalservices_it/Documents/File%20di%20chat%20di%20Microsoft%20Teams/es%20to%20clients.%20That’s%20after%20the%20yuan%20depreciated%20on%20Friday%20to%20a%20level%20closest%20to%20the%20wea
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Non si arresta la corsa del dollaro che la scorsa settimana ha continuato a rafforzarsi sostenuto dalla Fed, dai buoni dati macro (PMI sopra le attese) e dal clima di risk-off
sui mercati. Il cambio EurUsd, complice anche una debolezza dell’euro, ha rotto il supporto a 0,9742 dirigendosi fin sotto 0,96. Un supporto alla moneta unica potrebbe
arrivare da un dato sull’inflazione dell’Eurozona (venerdì) superiore alle attese. Non sarà facile considerato che gli economisti stimano un’accelerazione al 9,7% dal
precedente 9,1%.

❑ Dal punto di vista tecnico, al ribasso da monitorare area 0,95, oltre la quale troviamo i supporti a 0,92 e solo successivamente quello statico a 0,8788. Al rialzo incontriamo il
precedente supporto a 0,9742, seguita da un resistenza dinamica a 0,9963 movimento che sarebbe supportato dagli oscillatori, sia giornaliero che settimanale, in
ipervenduto.

RESISTENZE:  0,9742 – 0,9963– 1,026

SUPPORTI: 0,95 – 0,9220 - 0,8788
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ La sterlina a partire da venerdì è stata oggetto di violenti vendite che hanno spinto il cambio al di sopra della trendline ribassista con partenza settembre 2020 e fin sopra
0,92. Il movimento tuttavia sta rientrando con il cambio che si mantiene al di sotto della resistenza statica a 0,9093. Il nuovo piano fiscale del governo non è stato ben
accolto dal mercato per le ripercussioni negative che potrebbe avere su debito ed inflazione generando pesanti vendite di bond governativi e forte deprezzamento sterlina. Il
tutto ha inoltre alimentato le attese di un intervento di emergenza da parte delle autorità monetarie già questa settimana.

❑ Sul fronte tecnico, al rialzo rimane valida la resistenza statica a 0,9093 che stamattina è stata superata solo temporaneamente, mentre al di sopra da monitorare area 0,92.
al ribasso da monitorare 0,877, dove passa la trendline sopra citata, ed i due supporti dinamici che passano per 0,867 e 0,856.

RESISTENZE: 0,9093 –0,92 – 0,95 

SUPPORTI: 0,877 – 0,867 – 0,856
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Euro/Jpy
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana, dopo i richiami verbali il Ministero delle Finanze nipponico, per la prima volta dal 1998, è intervenuto sul mercato forex. La mossa è giunta dopo che il
cross vs dollaro si è spinto fin sopra 146 ed il cambio EurJpy si è portato in prossimità di 144. L’intervento delle autorità ha portato per ora ad una stabilizzazione del
cambio in area 139.

❑ Sul fronte tecnico, fintanto che il cambio EurJpy rimane al di sopra della trendline rialzista partita a maggio 2022 il trend rimanere ancora al rialzo. Al rialzo la prima
resistenza statica passa per 140,69, seguita da 144,06. Al ribasso incontriamo i supporti statici a 136,09, seguito da 133,68.

RESISTENZE: 140,69 – 144,06 – 145,64

SUPPORTI: 136,09 – 133,68 –126,44
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