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Valute: la settimana a colpo d’occhio
Torna ad apprezzarsi il dollaro
• La scorsa settimana si è registrato un apprezzamento pressoché generalizzato del
dollaro,. Il cambio EurUsd è rimasto intorno a 1,2180 per buona parte della settimana, per
poi spingersi in area 1,21 venerdì (per la prima volta da un mese) dopo i buoni dati sulla
fiducia dell’Università del Michigan e soprattutto in scia all’allargamento del differenziale
tassi, con quelli dell’eurozona che sono scesi grazie all’atteggiamento accomodante
emerso dalla riunione BCE.
• Stabile la sterlina, con il cambio EurGbp che tuttavia si mantiene in area 0,86 nonostante i
timori di un aumento dei contagi e del crescere delle divergenze con l’UE sul protocollo
Irlandese . A bilanciare le pressioni svalutative sono state probabilmente le dichiarazioni di
membri BoE più hawkish (in particolare il capoeconomista Haldane) che iniziano ad
evidenziare la necessità di cominciare una discussione sulla riduzione degli stimoli
monetari.
• Tra le valute emergenti, sono prevalse le prese di profitto sul rand sudafricano,
risultando la peggiore valuta della settimana, in scia al crescere dei timori di una terza
ondata di contagi. Prese di profitto anche sul real, malgrado l’attesa di un rialzo dei tassi
nella riunione della Banca centrale del prossimo venerdì.
• Tra le altre valute ha recuperato il rublo, seconda migliore valuta della settimana dopo la
lira turca. Il movimento è stato guidato prima dall’attesa per un rialzo dei tassi da parte della
Banca centrale (poi concretizzatosi) e dalle dichiarazioni della governatrice, Nebioulina,
secondo cui è molto probabile un altro rialzo già a luglio. Torna ad apprezzarsi anche la lira
turca dopo l’apertura verso un dialogo con gli USA .
• Sul fronte speculatori, la scorsa settimana si è registrato una modesta riduzione delle
posizioni nette lunghe sull’EurUsd e di quelle analoghe, incrociate, dell’EurGbp.
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Euro/Dollaro
Daily

Weekly

RESISTENZE: 1,2284 – 1,2330/1,2350 – 1,25

SUPPORTI: 1,21 - 1,1990/1,1941– 1,1738

❑ Seconda settimana consecutiva in calo per l’EurUsd (non accadeva da marzo), il cui ribasso è praticamente imputabile alla seduta di venerdì quando è sceso sotto 1,21 per
la prima volta da un mese. Il primo livello da monitorare si trova proprio ad 1,21 anche se, quello più importante, rimane la fascia di supporto ad 1,1990/1,1940.
❑ Solo una rottura definitiva di quest’ultima, dove passa anche la parte bassa del canale rialzista sul grafico settimanale, darebbe un segnale più forte in grado di spingere il
cambio verso 1,1738 prima ed 1,16 successivamente.
❑ Al rialzo, il primo livello da monitorare rimane intorno ad 1,2284 che anticipa la fascia di resistenza posta ad 1,2330/1,2350 dove passano anche i massimi dell’anno.
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Euro/Sterlina
Daily

Weekly

RESISTENZE: 0,87 – 0,8791 – 0,8905
SUPPORTI: 0,8581/60 – 0,8472/26 - 0,83

❑ Ancora una settimana di stallo per l’EurGbp che non riesce a prendere una direzionalità più definita. Il quadro tecnico rimane quindi di fatto immutato rispetto alla
settimana precedente.
❑ Al ribasso rimane quindi da monitorare la fascia di supporto a 0,8581/60, la cui rottura definitiva proietterebbe il cambio verso la fascia successiva delimitata dai minimi
dell’anno, 0,8472 ed il supporto statico a 0,8426. Più in basso il livello da tenere in considerazione si trova sempre a 0,83.
❑ Al rialzo, invece, solo una rottura definitiva di area 0,87 proietterebbe il cambio vs 0,8791 (resistenza statica) prima e 0,89 successivamente.
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Euro/Yen
Daily

Weekly

RESISTENZE: 134,02/134,40 – 137,50
SUPPORTI: 132 – 131,07– 128,83

❑ Seconda settimana consecutiva di ribasso per l’EurJpy che ha così messo quanto meno un freno al trend rialzista in atto ormai da circa un anno. Al rialzo, pertanto, la prima
fascia di resistenza da monitorare rimane quella delimitata dallo statico a 134,02 e 134,40, dove passano anche i massimi pluriennali.
❑ Al ribasso, focus su 132 anche se, una figura più in basso circa, si trova il livello chiave la cui rottura definitiva decreterebbe la fine del trend rialzista. A 131, infatti, passa la
trendline rialzista in atto da circa un anno insieme al supporto statico di breve periodo.
❑ Più in basso ancora, rimane da monitorare il supporto statico a 128,83.
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Euro/Rublo
Daily

Weekly

RESISTENZE: 88,79 – 90 – 91,60
SUPPORTI: 86,50 – 85,63/85 – 83,40

❑ Il cambio EurRub ha messo a segno un «filotto» di quattro settimane consecutive di ribasso (non accadeva da oltre un anno), con il movimento che ha preso forza dopo la
rottura definitiva della trendline rialzista di medio periodo.
❑ Il cambio sembra ormai diretto verso i minimi dell’anno a 0,8650, anche se l’ipervenduto di breve suggerisce quantomeno una pausa del movimento ribassista. Più in basso
focus su 85,63 e la soglia psicologica 85. La rottura definitiva di quest’ultima sarebbe probabilmente in grado di orientare il cambio verso una figura e mezzo più in basso
circa.
❑ Al rialzo i primi livelli da monitorare sono sicuramente la resistenza dinamica a 88,79 e la soglia psicologica posta a 90. Più in alto ancora focus sulla resistenza statica posta
a 91,60.
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Disclaimer
Il presente documento (il “Weekly” o semplicemente il “Documento”) è redatto e distribuito da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPS Capital Services”) in forma elettronica ai propri Clienti. MPS Capital
Services è società appartenente al Gruppo Montepaschi e intermediario autorizzato ai sensi di legge. Il Documento è indirizzato esclusivamente al destinatario e non può essere riprodotto in nessuna sua parte né può
essere introdotto o inserito in archivi o siti internet o trasmesso, distribuito o comunicato a soggetti terzi diversi dall’originario destinatario in qualsivoglia forma o modo. Il Documento é destinato esclusivamente alla
consultazione da parte della clientela di MPS Capital Services e viene diffuso per mera finalità informativa ed illustrativa; esso non intende in alcun modo sostituire le autonome e personali valutazioni che i singoli
destinatari del Documento sono tenuti a svolgere prima della conclusione di qualsiasi operazione per conto proprio o in qualità di mandatari. Pertanto il destinatario dovrà considerare la rilevanza delle informazioni
contenute nel Documento ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. Le informazioni ed i
dati contenuti nel presente Documento si basano su fonti ritenute affidabili ed elaborate in buona fede alla data di redazione dello stesso, tuttavia MPS Capital Services non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia,
espressa o implicita, relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse. Qualsiasi riferimento diretto ed indiretto ad emittenti o titoli non è, né deve essere inteso, quale offerta di vendita o acquisto di
strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le informazioni ed i dati contenuti nel presente Documento non costituiscono una ricerca in materia di investimenti o una raccomandazione, una sollecitazione né un’offerta, invito ad
offrire o messaggio promozionale finalizzata/o alla sottoscrizione alla vendita, all’acquisto, allo scambio, alla detenzione o all’esercizio di diritti relativi a prodotti e/o strumenti finanziari e/o a qualsiasi investimento in
emittenti in esso eventualmente menzionati. Esse non configurano consulenza, e non possono essere in alcun modo considerate come una raccomandazione personalizzata ovvero come prestazione di un servizio di
consulenza in materia di investimenti da parte di MPS Capital Services , in quanto il Documento e le informazioni in esso contenute non sono stati redatti tenendo conto delle caratteristiche, della situazione finanziaria e
degli obiettivi specifici dei soggetti cui gli stessi sono trasmessi . MPS Capital Services e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, i relativi amministratori, rappresentanti, funzionari, quadri o dipendenti, non
possono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite determinate dall’utilizzo del presente Documento. Si avverte inoltre che MPS Capital Services e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, gli
amministratori e/o rappresentanti e/o le rispettive persone ad essi strettamente legate, possono avere rapporti di natura bancaria e finanziaria con eventuali emittenti qui citati ovvero avere interessi specifici con
riferimento a società, strumenti finanziari o operazioni collegate al presente Documento. A titolo meramente esemplificativo MPS Capital Services e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi possono svolgere
attività d’investimento e d’intermediazione, avere rapporti partecipativi diretti ed indiretti con emittenti qui menzionati e prestare ad essi servizi di consulenza; inoltre, con particolare riferimento agli strumenti finanziari
eventualmente citati, esse possono altresì svolgere attività di “prestito-titoli”, sostenerne la liquidità con attività di “market making” su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi di scambi
organizzati. MPS Capital Services e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi potrebbero strutturare titoli ed operazioni con rendimenti collegati a parametri e strumenti finanziari qui menzionati. Si specifica che
l’elenco dei potenziali conflitti d’interesse indicati può non esaurire il complesso dei conflitti stessi; per ulteriori approfondimenti sulla politica di gestione dei conflitti d’interesse adottata dalla medesima MPS Capital
Services si rinvia alla specifica informativa messa a disposizione della clientela ai sensi della disciplina vigente. Per quanto non riprodotto nelle presenti Avvertenze, si fa espresso rinvio a quanto riportato nel sito internet
www.mpscapitalservices.it ed alle condizioni del servizio eventualmente prestato con l’invio del Documento. Procedendo alla lettura di questo documento, si accettano automaticamente le limitazioni e le avvertenze
precedentemente riportate.

