
Weekly Forex

Ufficio Market Strategy

13 settembre 2021



2
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. Sede Legale: Via L. Pancaldo, 4 – 50127 Firenze – Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 –
50127 Firenze www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 – Fax 055.240826 - Capitale Sociale € 1.669.516.282,10 i.v. - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 00816350482 – GRUPPO IVA MPS – Partita IVA 01483500524 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. - Codice Banca 10643.5- Codice Gruppo 1030.6 – Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario – Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche della Banca d’Italia al n.4770.

Valute: la settimana a colpo d’occhio

• Il ritorno dell’attenzione sul tapering Fed ed il generale clima di avversione al rischio, si è

tradotto in un apprezzamento pressoché generalizzato del dollaro verso le principali valute. Il

cambio EurUsd è tornato a scambiare sotto 1,18 non curante della decisione BCE che ha di fatto

rimandato ogni decisione sul futuro del PEPP a dicembre.

• Il recupero dei metalli industriali e la stabilizzazione politico continuano a sostenere

l’apprezzamento dello zar, che tra le valute emergenti è risultata la migliore della settimana.

Settimana di deprezzamento per il real che oltre ad essere maggiormente sensibile al clima sui

mercati ha risentito delle frizioni tra il presidente Bolsonaro e la Corte Suprema, sebbene il

presidente abbia ammorbidito poi la sua posizione.

• Tra le peggiori valute della settimana troviamo la lira turca penalizzata dalle dichiarazioni del

governatore della banca Centrale, Kavcioglu, che ha dichiarato che l’Istituto monitorerà anche

l’inflazione core (al momento inferiore di 150pb rispetto alla lettura nominale ed inferiore al tasso

di riferimento), riducendo così la possibilità di un rialzo dei tassi d’interesse ed andando incontro

alle richieste governative di un taglio dei tassi. Si deprezza anche il rublo in un contesto in cui la

banca centrale ha alzato il tasso di riferimento meno del previsto (25 pb da 50 attesi) ma ha

lasciato la porta aperta per un ulteriore rialzo nei prossimi mesi.

• Tra le valute dell’est Europa lo zloty è risultata la peggiore con il deprezzamento che si è

intensificato dopo che il governatore della banca centrale ha difeso la sua decisione di lasciare i

tassi invariati malgrado il recente forte rialzo dell’inflazione (considerato temporaneo) e le

pressioni dei membri più hawkish del board.

• Sul fronte speculatori, dopo due settimane in calo sono tornate a salire le posizioni nette

lunghe di euro verso dollaro, sebbene continuino a rimanere vicine alla neutralità.

Dollaro in apprezzamento
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https://www.aljazeera.com/news/2021/9/8/brazil-chief-justice-says-top-court-will-not-tolerate-threats
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Euro/dollaro
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio EurUsd è tornato a scendere interrompendo una fase rialzista che durava da due settimane consecutive. Il cambio è quindi andato a

testare il supporto ad 1,1796, la cui eventuale rottura settimanale spianerebbe la strada verso il supporto statico posto ad 1,1693. Più in basso troviamo sempre

1,16.

❑ Al rialzo rimane da monitorare la resistenza statica ad 1,1945, un livello particolarmente importante visto che rappresenta anche il baricentro tra la parte alta del

canale ribassista di medio periodo (1,1925) ed il livello dinamico sempre di medio periodo (1,1973).

❑ Un’eventuale rottura di questa fascia di resistenza creerebbe le condizioni per il raggiungimento di 1,21.

RESISTENZE:  1,1945 - 1,21

SUPPORTI: 1,1796 – 1,1693 – 1,16
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Euro/real brasiliano
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio EurBrl ha chiuso ancora una volta in rialzo, andando così a testare la resistenza statica ad 6,19 che rimane il primo livello da monitorare. Il

livello successivo è invece rappresentato dalla parte alta del canale rialzista di breve che, da inizio luglio, ha delimitato molto bene l’andamento del cambio.

❑ Guardando al grafico di medio periodo, emerge come il cambio continui ad esibire una tendenza laterale, con la parte alta del canale (posta poco sotto 6,80) che rappresenta

un importante livello di resistenza.

❑ Al ribasso, i livelli principali da monitorare sono rappresentati dalla parte bassa del canale di breve e di medio periodo, che passano attualmente a 6,10 e 5,85

rispettivamente. Più in basso focus su 5,76.

RESISTENZE: 6,19 – 6,40 – 6,80

SUPPORTI: 6,10-5,85 – 5,76
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Euro/rand sudafricano
Daily Weekly

❑ Ancora una settimana negativa per il cambio EurZar, la terza consecutiva, che ha così definitivamente confermato la rottura del canale rialzista in essere dallo scorso

giugno.

❑ L’oscillatore giornaliero, in forte ipervenduto, suggerisce quantomeno una pausa della gamba ribassista, la quale incontra il primo supporto (statico) a 1,1656. Più in

basso, invece, si trova l’analogo livello di medio periodo a 15,80.

❑ Al rialzo troviamo invece le resistenza statiche di breve periodo poste a 17,06 e 17,66. Più in alto focus sui massimi relativi di agosto registrati a 17,98.

RESISTENZE:  17,06 –17,66 – 17,98

SUPPORTI: 16,56 – 15,80
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