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Valute: la settimana a colpo d’occhio

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

dollaro in scia al ritracciamento dei tassi governativi statunitensi. Il dollaro resta pertanto in balìa dei

tassi governativi. Di questo ne hanno beneficiato le valute emergenti, tra cui però si registrano

alcune eccezioni come rupia indiana e rublo penalizzate rispettivamente dal peggioramento della

situazione pandemica, oltre che dalla decisione della banca centrale di avviare un piando di QE da

1000 Mld rupie (13 Mld€ circa) e, nel caso russo, da rinnovate tensioni geopolitiche in Ucraina.

• Il cambio EurUsd in settimana si è spinto fin sopra 1,19, complice anche la revisione migliorativa

degli indici PMI ed il peggioramento del deficit commerciale statunitense che ha registrato livelli mai

visti prima.

• Indebolimento generalizzato per la sterlina con il cambio EurGbp salito in prossimità di 0,87 in scia

ai timori sul vaccino AstraZeneca. Stamattina invece, la riapertura di buona parte delle attività non

essenziali (ristoranti, pub e parrucchieri) chiuse da gennaio, sta favorendo la valuta britannica

tornata ad apprezzarsi verso le principali valute.

• Tra gli emergenti in evidenza il real che, pur chiudendo la settimana in apprezzamento verso il

dollaro, resta fortemente penalizzato dal peggioramento della situazione pandemica e da frizioni

politiche interne dopo la decisione della Corte Suprema di indagare sulle decisioni del governo

durante la pandemia.

• Sul fronte speculatori, i dati CFTC hanno evidenziato una continuazione del calo delle posizioni

nette lunghe sull’EurUsd scese al minimo da circa un anno. Continuano a scendere le analoghe

posizioni incrociate sull’EurGbp, anch’esse ai minimi da marzo.

Dollaro in balìa dei tassi governativi

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-07/india-s-central-bank-holds-rate-as-virus-surge-risks-recovery
https://www.repubblica.it/esteri/2021/04/06/news/ucraina_escalation_militare_nel_donbass-295220800/
https://www.reuters.com/article/us-brazil-bolsonaro-covid-idUSKBN2BW1ZE
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Euro/dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana di rialzo per il cambio EurUsd, che ha registrato la performance migliore del 2021. La rottura del «triangolo» citato nel precedente weekly (visibile nel grafico a

sinistra), ha infatti impresso una spinta rialzista al cambio che si è fermato poco al di sotto della resistenza statica posta ad 1,1941.

❑ I livelli successivi al rialzo da monitorare si trovano a 1,2025 (trender weekly) e la resistenza statica ad 1,2184.

❑ Al ribasso il primo supporto da monitorare coincide con la fascia delimitata sempre dalla trendline rialzista di lungo periodo (che al momento passa per 1,1790 circa) ed il

supporto statico ad 1,1756.

❑ Per quanto riguarda gli oscillatori, quello di breve è ormai rientrato da una situazione di ipervenduto e sta entrando in una di ipercomprato, mentre quella di medio periodo

suggerisce pressioni ribassiste sul cambio in un orizzonte temporale di più lungo respiro.

RESISTENZE: 1,1941 - 1,2025 - 1,2184

SUPPORTI: 1,1709/1,1756 – 1,16 – 1,1448
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Euro/Sterlina
Daily Weekly

❑ Il cambio EurGbp ha interrotto un «filotto» negativo che durava ormai da ben cinque settimane consecutive, registrando il rialzo più marcato (2,09%) da sette mesi.

❑ La rottura della precedente resistenza posta poco sotto 0,86 ha infatti portato ad un violento rialzo del cambio, arrivato a sfiorare 0,87 per la prima volta da inizio marzo. A

questo punto il livello successivo da monitorare si trova circa una figura più in alto dai livelli attuali ed è ben delimitato dalla fascia di resistenza che ha per estremi 0,8783

(trender weekly) e 0,8791 (resistenza statica). Oltre tali valori, le resistenze successive si collocano a 0,8905 e 0,90.

❑ Al ribasso, solo un ritorno del cambio sotto 0,8551, potrebbe spianare la strada verso il supporto successivo (0,8426) la cui rottura avrebbe come target 0,83.

RESISTENZE: 0,8783/0,8791 – 0,8905 – 0,90

SUPPORTI: 0,8551 – 0,8426 - 0,83
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ Seconda settimana consecutiva di rialzo per il cambio EurJpy, che ha simbolicamente registrato nuovi massimi dell’anno a 130,69. Quest’ultima diventa così la prima

resistenza da monitorare seguita da quella statica posta a 131,24. Più in alto il focus rimane a 133,12.

❑ Tuttavia l’ipercomprato che emerge sia dallo stocastico di breve che di medio periodo, suggerisce quantomeno una pausa della gamba rialzista.

❑ Al ribasso, da monitorare la forte fascia di supporto 129,12/128,83 che comprende la trendline rialzista disegnata nel grafico daily. La rottura di questa fascia di supporto

potrebbe infatti spingere il cambio verso area 126.

RESISTENZE:  130,69 – 131,24 - 133,12 

SUPPORTI: 129,12/128,83 – 126,44 – 125,77
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Euro/Inr
Daily Weekly

❑ Fortissimo rialzo per il cambio Euro/Rupia indiana, che ha registrato la settimana migliore (2,91%) dallo scoppio della pandemia (marzo 2020).

❑ Il cambio sembra quindi indirizzato verso il test dei massimi di fine 2020 registrati poco sopra 90. Il livello successivo da monitorare rimane invece il record storico fatto

vicino a 91,94. L’ipercomprato sul daily suggerisce la tenuta, almeno nel breve periodo, del massimo storico.

❑ Al ribasso, da monitorare la forte fascia di supporto 88,60/87,80 che anticipa il supporto dinamico a 85,77. Tuttavia, il livello più forte da monitorare, rimane la trendline

rialzista di lunghissimo periodo (è in atto dal 2010- linea tratteggiata rossa sul settimanale) la cui rottura proietterebbe il cambio su valori notevolmente più bassi.

RESISTENZE:  90,44 – 91,94

SUPPORTI: 88,60/87,80 – 85,77 - 80
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