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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La settimana si è conclusa con un apprezzamento pressoché generalizzato del dollaro in

scia all’iniziale risk-off con il movimento che è rientrato nell’ultima parte di settimana.

Stamattina il crollo delle borse cinesi sta favorendo nuovamente le valute rifugio ed in

particolare yen e franco svizzero.

• Il cambio EurUsd si è così portato stabilmente sotto 1,18, appesantito anche all’annuncio

della nuova forward guidance della BCE, interpretata dal mercato come un segnale di tassi

bassi ancora per lungo tempo.

• Tra le altre valute emergenti, si evidenzia la debolezza del rand sudafricano (peggiore

valuta della settimana) che ha risentito dell’atteggiamento dovish della Banca centrale. La

riunione della scorsa settimana, come da attese, si è conclusa senza modifiche al livello dei

tassi (3,5%). L’Istituto ha però segnalato che entro fine anno potrebbe esserci un rialzo dei

tassi, contro i due indicati nella precedente riunione, citando la terza ondata di Covid, il

ritardo nella campagna vaccinale ed i recenti disordini come i principali fattori di rischio per

l’economia. Debole anche il dollaro australiano in scia alle nuove restrizioni introdotte nel

Paese in scia alla recrudescenza del virus.

• Migliore valuta della settimana è stato il rublo, sostenuto soprattutto dal rialzo delle

quotazioni petrolifere in un contesto di politica monetaria restrittiva da parte della Banca

centrale. L’Istituto ha, infatti, deciso di alzare il tasso di riferimento di 100 pb (6,5% da 5,5%),

in linea con le attese, segnalando allo stesso tempo possibili ulteriori rialzi. La governatrice

Nabiullina ha infatti indicato che è «prematuro» indicare la fine del ciclo di rialzo dei tassi.

• Sul fronte speculatori, la scorsa settimana abbiamo assistito ad un’ulteriore riduzione delle

posizioni nette lunghe di euro verso dollaro (si tratta del quinto calo settimanale consecutivo),

con l’ammontare complessivo tornato sui livelli di marzo 2020.

Apprezzamento generalizzato del dollaro
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Euro/Dollaro

Daily
Weekly

❑ La scorsa settimana si è assistito ad un consolidamento del cambio euro/dollaro in prossimità dell’importante supporto 1,1738. Ribadiamo che solo una rottura di tale

livello, confermata a chiusura di settimana, potrebbe dare maggiore impulso al movimento ribassista e portare ad un’accelerazione verso il supporto successivo posto

in area 1,16.

❑ Visti i livelli raggiunti e considerando che l’oscillatore giornaliero presenta una tripla divergenza positiva, nel brevissimo potrebbe verificarsi un rimbalzo tecnico.

❑ Al rialzo, da monitorare ancora la resistenza statica più vicina 1,1945, seguita poi da quella dinamica settimanale che si trova a quota 1,2044.

RESISTENZE: 1,1945 - 1,2044 – 1,2284

SUPPORTI: 1,1738 – 1,16 – 1,1241 
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Euro/Sterlina

Daily Weekly

❑ Settimana in cui si è registrata una maggiore volatilità sul cambio EurGbp, che si è spinto fino ad area 0,8670, per poi ritracciare e tornare sotto quota 0,86.

❑ Nonostante la maggiore volatilità settimanale, il cambio rimane ancora in una fase di lateralità all’interno dell’ampio range 0,8472 - 0,87. Solo la rottura di uno di questi due

livelli dovrebbe dare maggiore direzionalità all’EurGbp.

RESISTENZE: 0,8581 – 0,87 – 0,8791 

SUPPORTI: 0,8539 – 0,8472/26 – 0,83



5
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. Sede Legale: Via L. Pancaldo, 4 – 50127 Firenze – Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 –
50127 Firenze www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 – Fax 055.240826 - Capitale Sociale € 1.669.516.282,10 i.v. - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 00816350482 – GRUPPO IVA MPS – Partita IVA 01483500524 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. - Codice Banca 10643.5- Codice Gruppo 1030.6 – Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario – Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche della Banca d’Italia al n.4770.

Euro/Yen
Daily Weekly

❑ Come avevamo segnalato la scorsa settimana, l’approssimarsi del cambio al supporto posto a 128,83 e la presenza di un forte ipervenduto giornaliero ha portato ad un

rimbalzo del cambio che è tornato sopra area 130.

❑ Il trend di breve rimane comunque negativo, come si può ben vedere dall’oscillatore settimanale che continua a perdere forza, e solo un ritorno sopra quota 131,07 potrebbe

alleviare le pressioni al ribasso che, se confermate, hanno in 126,44 il target del movimento in essere.

RESISTENZE: 131,07 – 133,02 – 134,40

SUPPORTI: 128,83 – 126,44
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Euro/Rand
Daily Weekly

❑ La rottura confermata della trendline ribassista (vedi grafico weekly) ha portato ad un proseguimento della fase di rialzo dell’EurZar che questa mattina sta provando a

testare l’importante resistenza posta a 1,1752.

❑ Al momento, però, la presenza di una divergenza negativa sul grafico giornaliero depone a favore, almeno nel brevissimo termine, per una pausa del movimento rialzista

visto nell’ultimo mese.

❑ Al ribasso, i livelli da monitorare sono i minimi dell’anno (16,30) e successivamente il supporto statico a 15,80. Al rialzo, invece, una rottura del livello di 17,52 proietterebbe il

cambio verso la resistenza posta a 18,25.

RESISTENZE: 17,52 – 18,25 – 19

SUPPORTI: 16,30 – 15,80 – 14,29
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