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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• 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.

Torna ad apprezzarsi il dollaro

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/u-k-eu-talks-over-northern-ireland-end-without-a-breakthrough
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/haldane-says-gangbusters-u-k-economy-may-need-less-boe-support
https://www.ft.com/content/c13da04f-b765-4e58-8435-d9cc27d491dc
https://eurasiantimes.com/biden-to-discuss-s-400-missile-deal-with-turkish-president-erdogan/
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ 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.

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

SUPPORTI: 1,21 - 1,1990/1,1941– 1,1738
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Euro/Sterlina
Daily

Weekly

❑ 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.

RESISTENZE: 0,87 – 0,8791 – 0,8905

SUPPORTI: 0,8581/60 – 0,8472/26 - 0,83
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ 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.

RESISTENZE:  134,02/134,40 – 137,50

SUPPORTI: 132 – 131,07– 128,83
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Euro/Rublo
Daily Weekly

❑ 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.

RESISTENZE: 88,79 – 90 – 91,60

SUPPORTI: 86,50 – 85,63/85 – 83,40
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