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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La scorsa settimana è stata caratterizzata da un apprezzamento pressoché generalizzato del

biglietto verde, favorito dal clima di cautela sui mercati oltre che dal rialzo dei tassi

governativi USA visto i timori inflattivi e le dichiarazioni hawkish di alcuni membri Fed.

• L’allargamento del differenziale dei tassi USA-EUR, sia nominali (in particolare a 2 anni) che

reali, ha così spinto momentaneamente il cambio EurUsd sotto l’importante supporto ad 1,16

per la prima volta da luglio 2020. In settimana il focus sarà indirizzato alla pubblicazione dei

dati sul mercato del lavoro statunitense, l’ultimo tassello mancante per ipotizzare l’avvio del

tapering da parte della Fed. Da tenere sotto osservazione anche i verbali dell’ultima riunione

BCE, ovvero quella in cui è stata annunciata una ricalibrazione del PEPP.

• In tale contesto è risultata particolarmente volatile la sterlina, che ha risentito di forze

contrastanti: da una parte la crisi energetica (e.g. l’approvvigionamento di benzina) che

potrebbe impattare negativamente sulla crescita, dall’altra il posizionamento del mercato a

prezzare tre rialzi (uno da 15pb e altri 2 da 25pb) da parte della BoE nel 2022. Il tutto si è

tradotto in un cambio EurGbp tornato a scambiare intorno ai valori della settimana

precedente in area 0,8550.

• Misto l’andamento del comparto emergente, dove, al marcato indebolimento del peso, sia

messicano che cileno, ha fatto da contraltare l’apprezzamento del rand sudafricano. In

Messico la Banca centrale ha alzato, come da attese, il tasso di riferimento di 25pb con una

maggioranza di 4 voti ad 1 (il precedente rialzo era stato voluto da soli 3 membri). La

settimana è stata tutto sommato positiva anche per il real brasiliano che ha beneficiato

dell’inizio del programma di intervento della Banca centrale (vendita di 700mln$ di fx swap).

• Sul fronte speculatori, prosegue la discesa del posizionamento netto lungo sull’euro/dollaro,

ormai prossimo all’azzeramento. Gli speculatori hanno poi invertito il posizionamento

incrociato sull’EurGbp, tornando a scommettere, in aggregato, su un apprezzamento della

divisa britannica verso quella unica per la prima volta dallo scoppio della pandemia (marzo

2020).

E’ stata la settimana del dollaro
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https://tg24.sky.it/mondo/2021/09/27/johnson-crisi-benzina-gran-bretagna
https://www.reuters.com/article/brazil-forex-idUSL1N2QQ2UF
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Euro/dollaro
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana l’euro/dollaro ha registrato un marcato calo che ha portato il cambio a raggiungere il target di 1,16 che ci aspettavamo per fine trimestre. Il

movimento si è fermato al momento in area 1,16, con un minimo a 1,1563 che rappresenta il livello di supporto principale da monitorare nel brevissimo.

❑ Gli oscillatori, al momento, si trovano entrambi in situazione di ipervenduto, con quello settimanale che sta per formare una divergenze positiva che potrebbe

tradursi in un rimbalzo nelle prossime settimane.

❑ Al rialzo la prima resistenza statica si colloca a 1,1693 (precedente supporto) seguita da 1,1851. Al ribasso, una rottura dei minimi della scorsa settimana a 1,1563

porterebbe ad un proseguimento della fase di calo.

RESISTENZE: 1,1693 – 1,1851 – 1,1945

SUPPORTI: 1,1563 – 1,1448 -1,1241
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Euro/rand sudafricano
Daily Weekly

❑ Settimana di calo per l’EurZar, con il movimento di rialzo che si è fermato proprio in prossimità della resistenza segnalata la scorsa settimana a 17,74 e che è stato arginato

anche dalla trendline ribassista partita ad agosto 2020. Questo ha fornito ulteriore conferma della sua valenza tecnica.

❑ Il movimento ha raggiunto livelli di eccesso sull’oscillatore giornaliero che sta perdendo momentum dopo aver raggiunto livelli di ipercomprato.

❑ Al rialzo, come detto, la prima resistenza statica si colloca a 17,65, seguita da quella posta in area 18,25. Al ribasso, il primo livello di supporto importante si posiziona

nell’area 16,69/56 dove passa la trendline rialzista che ha di recente supportato il movimento.

RESISTENZE:  17,65/17,74 – 18,25 – 18,59

SUPPORTI: 17,06 – 16,69/56 – 15,80
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Euro/peso messicano
Daily Weekly

❑ Settimana di debolezza per il peso messicano, peggiore valuta della settimana, con il cambio EurMxn che si è spinto in prossimità della resistenza posta in area 24.

Quest’ultimo rappresenta un livello chiave da monitorare con un’eventuale rottura al rialzo che proietterebbe il cambio vs quota 24,6.

❑ Al momento non giungono indicazioni particolari dagli oscillatori, anche se quello giornaliero si sta avvicinando alla fase di ipercomprato.

❑ Al rialzo, come detto, la prima resistenza statica si colloca a 23,83/24 area dalla quale passa la trendline discendente partita a maggio 2020. Al ribasso, il primo livello di

supporto, invece, si colloca a 23,43, ed il successivo a 23,15.

RESISTENZE:  23,83/24 – 24,60/75 – 25,5

SUPPORTI: 23,4 – 23,15
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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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