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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La scorsa settimana è stata caratterizzata dal ritorno della debolezza del biglietto verde che ha

perso terreno verso tutte le principali valute. Il movimento è in gran parte riconducibile ai

deludenti dati sul mercato del lavoro USA, che di fatto allontanano le discussioni sul tapering oltre

la riunione di giugno della Fed.

• Il cambio EurUsd, già in rialzo dopo i commenti del membro BCE Kazaks sulla possibilità che

l’Istituto posso prendere una decisione sul tapering già nel mese di giugno, ha così accentuato la

via del rialzo tornando a scambiare in area 1,2150 al massimo da fine febbraio.

• Andamento volatile per la sterlina che, dopo essersi indebolita successivamente al meeting della

BoE (la Banca centrale britannica ha infatti annunciato una riduzione del ritmo degli acquisti di

titoli governativi mantenendo però invariato l’ammontare complessivo), è tornata ad apprezzarsi

stamani dopo l’esito delle elezioni. Il successo dei conservatori guidati da Johnson ha infatti fatto

passare in secondo piano la vittoria del partito Nazionalista (SNB) in Scozia che non è riuscito a

guadagnare la maggioranza assoluta per un solo seggio. Tuttavia, con l’appoggio dei verdi (8

seggi), la maggioranza può essere facilmente raggiunta e questo permetterebbe, una volta

superata l’emergenza sanitaria, ai partiti indipendentisti di indire un nuovo referendum.

• In tale contesto il comparto emergente ha continuato ad esibire un andamento estremamente

eterogeneo, caratterizzato dal forte recupero del real brasiliano, la migliore valuta della

settimana, che ha beneficiato dell’ennesimo rialzo di 75pb dei tassi da parte della Banca centrale

che ha anche prospettato un rialzo analogo nella riunione di giugno. Volatile la lira turca dopo

che la Banca centrale ha confermato i tassi affermando che questi saranno mantenuti sopra il

livello d’inflazione e che saranno normalizzato solo quando ci sarà una concreta convergenza del

CPI verso il 12,2%. Infine, segnaliamo il crollo del peso colombiano (su nuovi minimi storici

verso euro) dopo le dimissioni del Ministro delle Finanze in scia alle turbolenza in merito al

possibile inserimento di misure fiscali più restrittive.

• Sul fronte speculatori, i dati della CTFC hanno evidenziato un marginale aumento delle posizioni

nette lunghe sull’EurUsd e su quelle analoghe, incrociate, dell’EurGbp.

Il mercato del lavoro USA penalizza il dollaro
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-07/ecb-s-kazaks-says-decision-to-slow-bond-buying-possible-in-june
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana in cui il cambio EurUsd ha ripreso la fase di rialzo andando a rompere la trendline ribassista che aveva arginato le spinte rialziste in questo inizio d’anno.

❑ Il trend di brevissimo è al momento positivo, anche se l’avvicinamento alla resistenza statica posta a 1,2184 con possibile formazione di una divergenza negativa

sull’oscillatore giornaliero potrebbe far scattare qualche presa di profitto nelle prossime sedute.

❑ Al rialzo, da monitorare con particolare attenzione il livello di resistenza citato in precedenza (1,2184), in quanto una sua rottura confermata proietterebbe il cambio verso

1,2285. Al ribasso, le pressioni in vendite dovrebbero accelerare qualora venisse rotta la trendline (vedi grafico weekly) che parte dai minimi di marzo 2020 e che al

momento passa in area 1,1880.

RESISTENZE: 1,2184 - 1,2285 -1,2350

SUPPORTI: 1,1941 – 1,1837/1,1880 – 1,1738
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Settimana in cui il cambio si è mosso all’interno del range 0,8623 – 0,87, spingendosi verso la parte bassa oggi dopo l’esito delle elezioni locali in UK che allontana lo

spettro di un referendum indipendentista a breve (i.e. quest’anno).

❑ Nel breve, se il cambio dovesse confermarsi al di sotto del supporto a 0,8616, si potrebbe assistere ad un’accelerazione al ribasso che potrebbe portare il cambio verso

0,8425.

❑ Al rialzo, invece una rottura decisa di area 0,87, proietterebbe il cambio vs la fascia di resistenza compresa tra quella dinamica posta a 0,8783 (trender weekly) e 0,8791

(resistenza statica).

RESISTENZE: 0,87 – 0,8791 – 0,8905

SUPPORTI: 0,8616 – 0,8425- 0,83
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio EurJpy ha continuato a salire e sta puntando verso la resistenza posta in area 133,12/30

❑ Al momento il trend è impostato al rialzo ma segnali di eccesso giungono sia dall’oscillatore giornaliero, sui cui si sta formando una divergenza negativa con i prezzi,

che da quello settimanale. Tuttavia, affinché possa avvenire un’inversione di questa tendenza, è necessaria la rottura della trendline rialzista che al momento passa da

area 130.

❑ Al ribasso i primi supporti da monitorare sono quello statico a 131,24 e quello dinamico a 130,96.

RESISTENZE:  133,12/30 – 137,25

SUPPORTI: 131,24 /130,96 – 130 – 128,83
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Euro/Real
Daily Weekly

❑ Settimana in deciso calo per il cambio euro/real che ha rotto la trendline rialzista partita dai minimi di giugno 2020, in scia al rinnovato ciclo di rialzi della banca centrale.

❑ Se il cambio dovesse confermarsi sotto il supporto dinamico settimanale posto a 6,37, si aprirebbe lo spazio verso 6,18. A frenare il movimento di ribasso un oscillatore

giornaliero in forte ipervenduto che indica la possibilità di un rimbalzo tecnico di breve.

❑ Tuttavia, ricordiamo che il livello pivot di medio termine si trova intorno a 6. Una rottura confermata (con chiusura settimanale) di questo livello aprirebbe la strada per

un’accelerazione ribassista.

RESISTENZE: 6,53 – 6,8 – 7

SUPPORTI: 6,37 – 6,18 – 6
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