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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La scorsa settimana ha visto il cambio EurUsd scendere fino a 1,1529 per poi risalire a fine settimana dopo

il dato sul mercato del lavoro USA ed in scia all’anticipazione delle aspettative sul rialzo tassi BCE.

• In settimana si è messa in evidenza la sterlina che si è apprezzata verso quasi tutte le principali valute in

scia ai commenti fortemente hawkish di alcuni banchieri centrali e dello stesso governatore Bailey, che

hanno aumentato le attese di un rialzo dei tassi da 15 pb già a dicembre (prezzato pienamente dal mercato).

Il cambio EurGbp si è così portato sotto 0,85, minimi da agosto.

• Tra le altre valute segnaliamo il deprezzamento pressoché generalizzato dello yen che sta soffrendo

l’aumento dei tassi occidentali, mentre il rialzo del prezzo del greggio ha favorito l’apprezzamento della

corona norvegese e del rublo. In Europa il rialzo dei tassi a sorpresa della banca centrale polacca (0,5%

da 0,1%) ha portato ad un apprezzamento dello zloty, con il movimento rientrato dopo che il governatore ha

lasciato intendere che non si tratterà di un ciclo di rialzi, affermazioni confermate stamattina anche dal

membro Lon, secondo cui la mossa di ottobre potrebbe essere sufficiente.

• Tra le peggiori valuta della settimana troviamo il real che ha risentito anche delle dichiarazioni del

governatore della Banca centrale che si è detto preoccupato per le crescenti pressioni inflazionistiche così

come ha evidenziato che le turbolenze politiche interne influenzano il cambio. Chiude in deprezzamento

pressoché generalizzato la rupia indiana, nonostante la decisione a sorpresa della Banca Centrale di

interrompere il piano di acquisto di bond.

• Sul fronte speculatori, si sono invertite le posizione sull’EurUsd tornate nette corte per la prima volta da

marzo 2020.

Sterlina si apprezza su attese rialzo BoE
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https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/montano-le-attese-di-rialzo-tassi.html
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Euro/dollaro
Daily Weekly

❑ Ancora una settimana negativa per l’EuroDollaro (la quinta consecutiva, peggior «filotto» da maggio 2018) che ha aggiornato nuovi minimi da luglio 2020 ad

1,1529. Questo livello, che passa poco sopra la parte bassa del canale ribassista (vedi grafico weekly), rimane quindi il primo supporto da monitorare nel breve. Più

in basso focus sui supporti statici ad 1,1448 e 1,1241.

❑ Tuttavia entrambi gli oscillatori si trovano in una situazione di ipervenduto, con sia quello giornaliero che quello settimanale che hanno formato una divergenza

positiva con l’andamento del cambio. Pertanto non è da escludere un rimbalzo tecnico nei prossimi giorni/settimane.

❑ Al rialzo la prima resistenza dinamica si colloca a 1,1655 che anticipa quella statica ad 1,1693. Più in alto si apre la strada verso i livelli statici a 1,1851 ed 1,1945

successivamente.

RESISTENZE: 1,1655/1,1693 – 1,1851 – 1,1945

SUPPORTI: 1,1529 – 1,1448 -1,1241
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Settimana negativa anche per l’EurGbp, la peggiore da quasi cinque mesi, che dopo avere rotto il supporto dinamico a 0,8510, è tornato sotto 0,85 per la prima volta da

metà agosto. Il cambio si trova, comunque, ancora all’interno del canale laterale che ne ha contraddistinto l’andamento da marzo.

❑ Il movimento ha raggiunto livelli di eccesso sull’oscillatore giornaliero, segnale che, quantomeno nel breve, il supporto statico a 0,8461 dovrebbe tenere. In caso di eventuale

rottura confermata del supporto citato in precedenza, si aprirebbe lo spazio per un movimento verso i minimi di marzo 2020 a 0,8282.

❑ Al rialzo, da monitorare la resistenza dinamica posta a 0,863, anche se il livello più importante si colloca nella parte superiore del canale laterale (0,8718). Solo una rottura di

quel livello potrebbe dare maggiore forza ad una risalita del cambio.

RESISTENZE:  0,863 – 0,8718

SUPPORTI: 0,8461 – 0,8426 – 0,8282
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Euro/Real brasiliano
Daily Weekly

❑ Torna a salire il cambio EurBrl e lo fa al ritmo più marcato da tre mesi andando a registrare nuovi massimi da fine maggio a 6,40.

❑ In questo caso l’oscillatore di breve è entrato in una situazione di ipercomprato, segnalando la possibilità di un’interruzione, quantomeno momentanea, della gamba rialzista.

❑ La prima resistenza è rappresentata dalla parte alta del canale rialzista di breve, che, al momento, passa vicino a 6,46. Una sua rottura proietterebbe il cambio verso il livello

statico a 6,53 prima e verso la parte alta del canale laterale di medio periodo che si trova poco sotto 6,7820.

❑ Al ribasso c’è un supporto statico (6,19) poco sopra la parte bassa del canale rialzista di breve, che anticipa la parte analoga del canale di medio periodo (5,89). Un rottura

definitiva di quest'ultima proietterebbe il cambio verso il supporto statico a 5,76.

RESISTENZE:  6,46  - 6,53 - 6,7818

SUPPORTI: 6,19 – 5,89 - 5,76
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Classsifica Bloomberg migliori previsori mondiali al 30 settembre 2021:
MPS Capital Services 3° posto valute G10, 4° Eurodollaro, 3° Sterlina e Dollaro Canadese, 2° Franco Svizzero, 1° Dollaro Australiano
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