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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La scorsa settimana è stata caratterizzata da un ritorno della forza del biglietto verde che

ha così interrotto la striscia negativa verso euro che durava da ben tre settimane

consecutive. Il tutto in un contesto di volatilità in aumento visto che il tono tendenzialmente

dovish utilizzato da Powell, alla conferenza stampa post FED, aveva spinto l’EurUsd al

massimo da oltre due mesi.

• Tuttavia, alla fine della settimana ha prevalso sia il miglioramento del quadro macro

(hanno sorpreso in particolar modo i consumi nella lettura preliminare del PIL del primo

trimestre) sia le dichiarazioni di Kaplan, membro FED non votante, in merito alla potenziale

discussione sul tapering visto i segnali di eccessi che stanno arrivando dai mercati

finanziari. Il tutto ha portato ad un forte apprezzamento del dollaro, il più marcato da 13

mesi, nella sola seduta di venerdì.

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

estremamente eterogeneo, caratterizzato dal recupero di rupia indiana e lira turca e dal

deprezzamento del peso, sia messicano che colombiano. In ogni caso l’attenzione sarà

incentrata, in settimana, sulla riunione della Banca centrale brasiliana che ha già di fatto

pre-annunciato un ulteriore rialzo da 75pb.

• In agenda anche il meeting della Banca centrale turca, particolarmente monitorata dagli

operatori dopo che le dichiarazioni del governatore della Banca centrale hanno dato un po’

di respiro alla lira turca (il cambio EurTry era infatti momentaneamente schizzato su nuovi

massimi storici) che non è escluso abbia beneficiato anche di un possibile intervento sul

forex (tramite l’utilizzo delle riserve in valuta estera) da parte dello stesso Istituto monetario.

• Sul fronte speculatori, non ci sono spunti di rilievo particolarmente interessanti visto che,

secondo i dati della CTFC, il posizionamento netto lungo sull’EurUsd, e quello analogo

incrociato sull’EurGbp, è rimasto pressoché sugli stessi livelli della settimana precedente.

Torna ad apprezzarsi il dollaro
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https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/la-mela-fa-bene-al-mercato.html
https://www.cnbc.com/2021/04/29/us-gdp-rose-6point4percent-in-the-first-quarter-vs-6point5percent-increase-expected.html
https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/i-falchi-tornano-a-farsi-sentire.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/turkey-s-central-banker-lifts-inflation-outlook-amid-lira-slide
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana in cui il cambio EurUsd ha arrestato la propria corsa al rialzo proprio in prossimità delle trendline ribassista che passa per i massimi di gennaio e febbraio in area

1,21.

❑ Il cambio si trova al momento quindi in una fase di indecisione, all’interno di un triangolo che risulta ben visibile nel grafico settimanale. Una rottura della trendline citata in

precedenza potrebbe dare nuovo vigore al movimento rialzista, mentre una rottura al ribasso della trendline che parte dai minimi di marzo 2020 dovrebbe aumentare le

pressioni ribassiste.

❑ Gli oscillatori al momento offrono segnali discordanti: quello di breve si trova in fase di ipercomprato e sta perdendo forza, mentre quello settimanale sta riprendendo

momentum.

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

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

❑ Settimana di bassissima volatilità per il cambio EurGbp che si mantiene poco sotto quota 0,87

❑ Nel breve potrebbe scattare qualche presa di profitto, considerato che sul grafico giornaliero è stata confermata la divergenza negativa dell’oscillatore rispetto ai prezzi.

❑ Al rialzo restano confermati i livelli indicati nel precedente weekly, ovvero la fascia di resistenza di 0,8783 (trender weekly) e 0,8791 (resistenza statica), mentre al ribasso

troviamo il primo supporto statico a 0,8623.

RESISTENZE: 0,8783/0,8791 – 0,8905 – 0,9048

SUPPORTI: 0,8623 – 0,8467 – 0,8426
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Euro/Yen
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio EurJpy ha dato un ulteriore segnale di forza, andando a rompere la resistenza statica a 131,24 (diventata ora il primo supporto da

monitorare) e puntando verso la successiva a 133,12

❑ Al momento il trend è impostato al rialzo ma segnali di eccesso giungono sia dall’oscillatore giornaliero 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 129,50

❑ Al ribasso i primi supporti da monitorare sono quello statico a 131,24 e quello dinamico a 130,75.

RESISTENZE:  133,12/30 – 137,25

SUPPORTI: 131,24 /130,75 – 129,5 – 128,83
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Euro/lira turca
Daily Weekly

❑ Settimana in calo per il cambio euro/lira turca che si è spinto su nuovi massimi storici in area 10,30, per poi scendere, confermando la valenza per il momento della

resistenza posta a 10,20.

❑ Il trend al momento è impostato al rialzo, anche se vi sono segnali di ipercomprato sul grafico settimanale che potrebbero portare ad una pausa nel movimento rialzista.

❑ Al rialzo, una rottura di 10,20 porterebbe ad un’accelerazione delle quotazioni verso la successiva resistenza posta a 10,50. Al ribasso, il primo supporto dinamico si

colloca a 9,77, con il successivo statico collocato a 9,42.

RESISTENZE:  10,20 – 10,50

SUPPORTI: 9,77 – 9,42 – 9,05
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