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Valute: la settimana a colpo d’occhio

• La scorsa settimana è stata caratterizzata da un andamento piuttosto volatile del dollaro che,

almeno nella prima parte, ha beneficiato dell’euforia dettata dall’annuncio del nuovo piano

infrastrutturale USA, di un piano vaccinale che prosegue senza intoppi e dalla lettura positiva di

alcuni dati macro.

• Il tutto ha portato ad un ulteriore allargamento del differenziale dei tassi USA-EUR, tornato, se

guardiamo allo spread T-note/bund sul tratto decennale, ben sopra al 2% su livelli che non si

vedevano da inizio 2020.

• Questo non poteva che riflettersi negativamente sull’EurUsd che si è spinto fino in prossimità di

1,17 registrando nuovi minimi da novembre scorso. Tuttavia, il clima positivo sugli asset rischiosi, e

la pausa del movimento rialzista sul rendimento dei titoli governativi statunitensi, ha portato nel

finale ad un ritracciamento del cambio che, in questo modo, ha scongiurato eventuali pressioni

ribassiste dettate da una chiusura settimanale sotto il supporto posto tra 1,1750/1,1760. Il rialzo

delle borse si è poi riflesso negativamente anche sulle altre divise rifugio come yen e franco

svizzero.

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

al suo interno, con le principali valute sensibili a fattori endogeni e a rischi idiosincratici domestici

(e.g. lira turca e real brasiliano) ben precisi. Pesa anche il rollout vaccinale che, per esempio, sta

portando ad un apprezzamento del peso cileno visto che oltre il 55% della popolazione (ben sopra

la media per un Paese emergente) ha ormai ricevuto la prima dose del vaccino.

• Il tutto mentre all’apertura del meeting di primavera del FMI, l’Istituto ha messo in evidenza i rischi

sul comparto dettati da un potenziale inasprimento delle condizioni finanziarie/monetarie delle

principali Banche centrali (Fed in primis). In tale scenario, si potrebbe assistere ad un forte deflusso

dal comparto emergente analogamente a quanto si verificò con il taper tantrum del 2013.

• Sul fronte speculatori, i dati CFTC hanno evidenziato un calo delle posizioni nette lunghe

sull’EurUsd, con l’ammontare complessivo sceso ormai al minimo dallo scorso maggio. In

ridimensionamento anche le analoghe posizioni incrociate sull’EurGbp.

L’EurUsd recupera nel finale
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Euro/dollaro
Daily Weekly

❑ Settimana a «V» per il cambio EurUsd che, dopo aver registrato nuovi minimi dallo scorso novembre, ha rialzato la testa nel finale negando così la rottura della fascia di

supporto (1,1750/1,1760) determinata dalla trendline rialzista di medio periodo insieme al supporto statico.

❑ Il cambio è così tornato a puntare la trendline ribassista di breve che passa, al momento, vicino ai valori attuali del cambio. Probabilmente, la settimana in corso si rivelerà

cruciale per l’orientamento del cambio nei giorni successivi.

❑ Il cambio si trova infatti «intrappolato» in un triangolo piuttosto stretto (1,1750/1,1810) la cui rottura ha sicuramente il potenziale di indirizzarlo verso una figura e mezzo circa

più in basso (rottura della trendline rialzista) o più in alto (rottura della trendline ribassista di breve).

❑ Gli oscillatori, che continuano a segnalare una situazione di ipervenduto sia nel breve che nel medio periodo, suggeriscono una rottura al rialzo.

RESISTENZE: 1,1810 - 1,1941- 1,2065 

SUPPORTI: 1,1756 – 1,1661 – 1,16
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❑ Ancora una settimana negativa per il cambio EurGbp, la quinta consecutiva (peggior «filotto» da agosto 2019), sceso momentaneamente sotto 0,85 per la prima volta

dallo scoppio della pandemia.

❑ I livelli da monitorare restano gli stessi della settimana precedente, con la tenuta del supporto statico a 0,8466 che resta l’ultimo baluardo ad arginare la caduta ribassista

che avrebbe come obiettivo finale 0,83.

❑ Al rialzo, solo un riposizionamento del cambio sopra 0,8580 avrebbe il potenziale per invertire il trend ribassista di breve, in atto ormai da inizio anno. Tuttavia segnali di

eccesso giungono dagli oscillatori (in ipervenduto entrambi) che suggeriscono quantomeno una pausa di riflessione della gamba ribassista.

RESISTENZE: 0,8580 – 0,8791 – 0,8905

SUPPORTI: 0,8466 – 0,83
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❑ Settimana in cui l’EurJpy ha provato a testare nuovamente la resistenza posta in area 129,38/130, spingendosi stamani circa mezza figura più in alto e avvicinandosi al

massimo dell’anno toccato a metà marzo.

❑ La rottura definitiva avrebbe conseguenze piuttosto importanti visto che proietterebbe il cambio verso la resistenza a 133,12 che anticipa quella statica a 137,50 (dove

passano anche i massimi del 2018).

❑ Al ribasso, da monitorare sempre il supporto statico posto a 128,92 e, soprattutto, la trendline rialzista che passa al momento poco sotto 129. Segnali di eccesso

continuano a giungere dagli oscillatori, con quello settimanale, in particolare, che si trova ormai da diverso periodo in territorio di ipercomprato.

RESISTENZE:  133,12 – 137,50

SUPPORTI: 128,92 – 128,15 - 126,44
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