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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ La scorsa settimana l’euro/dollaro ha consolidato il trend di rialzo degli ultimi mesi senza riuscire
a spingersi molto al di sopra di soglia 1,09, nonostante siano proseguiti i commenti hawkish dei
banchieri BCE determinati nel voler proseguire con rialzi significativi e nonostante i dati PMI che
hanno evidenziato un miglioramento della crescita a tendere. Negli USA abbiamo avuto segnali
in chiaroscuro, con il PIL del 4°T che, seppur risultato migliore delle attese, ha evidenziato al suo
interno una perdita di forza dei consumi ed un andamento negativo per gli investimenti fissi.

❑ Il dollaro australiano è risultata la migliore valuta tra quelle del G10 in scia all’attesa di un
inasprimento della politica monetaria dopo la forte accelerazione dell’inflazione (8,4% vs attese
7,7% e precedente 7,3%). In tendenziale apprezzamento anche il dollaro canadese nonostante la
Banca centrale sia stata la prima, tra quella sviluppate, a indicare una pausa nel ciclo di rialzo dei
tassi. L’Istituto, infatti, ha incrementato il tasso di riferimento di 25pb (al 4,5%), segnalando la
volontà di fare una pausa nel ciclo di rialzo per valutare gli effetti sull’inflazione della politica
monetaria.

❑ Sul fronte emergente tra le peggiori troviamo il rand sudafricano penalizzato, da un lato delle
prospettive di continui blackout elettrici da parte di Eskom (almeno per altri due anni ha
dichiarato il presidente dell’utility statale) che impattano sulle prospettive di crescita; dall’altro
dalla decisione della Banca centrale sudafricana di alzare il tasso di riferimento meno del
previsto (25pb a 7,25% invece di 50pb attesi).

❑ La settimana si sta aprendo con un proseguimento della fase di debolezza del rand sudafricano
e con un euro che si sta apprezzando dopo l’accelerazione a sorpresa dell’inflazione spagnola
che sta alimentando le attese di una BCE hawkish nella riunione di questo giovedì.

Il dato sull’inflazione spinge il dollaro australiano
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana di consolidamento per l’euro/dollaro in un contesto di operatori che aspettano le riunioni BCE e Fed di questa settimana per dare una direzionalità precisa al
cambio.

❑ Dal punto di vista tecnico, il trend rimane impostato al rialzo, sebbene permangono segnali di ipercomprato sia sull’oscillatore settimanale che in quello giornaliero il che
favorisce la possibilità di una correzione di breve termine.

❑ Al ribasso, il primo supporto dinamico si trova a 1,0766, seguito da quello statico posto a 1,0484. Al rialzo da monitorare i massimi della scorsa settimana in area 1,0930, la
cui rottura potrebbe portare ad un’accelerazione del trend.

RESISTENZE: 1,0930 – 1,1241 – 1,1390

SUPPORTI: 1,0766 – 1,0484 – 1,0443
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Settimana di lateralità per il cambio euro/sterlina con il rialzo visto in seguito ai deludenti dati PMI UK che è successivamente rientrato.

❑ Sul fronte tecnico, il cambio continua a evidenziare un 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, seguito da quello dinamico (trendline rialzista) che passa intorno a 0,852.

RESISTENZE: 0,8867 – 0,8980 – 0,9093

SUPPORTI: 0,8592 – 0,852 – 0,8367
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Euro/Dollaro australiano
Daily Weekly

❑ EurAud in deciso calo nell’ultima settimana, con gli operatori che hanno incrementato di circa 20pb le attese di rialzi da parte della RBA quest’anno dopo il sorprendente dato
sull’inflazione.

❑ Sul fronte tecnico, il cambio si sta avvicinando alla forte fascia di supporto in area 1,5230 che negli ultimi mesi ha sempre supportato le fasi di correzioni. Qualora dovesse
esserci una rottura confermata in chiusura di settimana di tale fascia si aprirebbe lo spazio per un’estensione del ribasso del movimento vs il successivo supporto statico
posto a 1,472.

❑ Al rialzo, la prima resistenza (dinamica) si colloca a 1,5587, seguita da quella statica posta a 1,59.

RESISTENZE: 1,5587 – 1,59 – 1,6

SUPPORTI: 1,5230 – 1,472 – 1,457
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