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Valute: la settimana a colpo d’occhio

❑ Il dollaro anche la scorsa settimana si è rafforzato verso quasi tutte le principali valute. Il

cambio EurUsd dopo essersi portato fin sopra 1,06 in scia ad una Fed meno aggressiva

delle attese, è tornato a scendere per poi stabilizzarsi in area 1,05. In evidenza anche

l’Euro che insieme al dollaro ha tratto la forza dal rialzo dei tassi.

❑ Tra le valute G10, da segnalare il deprezzamento della sterlina dopo che la BoE, pur

alzando i tassi in linea con le attese, ha sorpreso per le preoccupazioni mostrate sulla

crescita. La valuta britannica ha anche risentito del voto in Irlanda del Nord che, per la

prima volta nella storia, ha visto la vittoria del partito nazionalista, Sinn Fein, che tra i

suoi obiettivi avrebbe quello di riunificare l’Irlanda del Nord con la Repubblica d’Irlanda e

che si è così imposto sul DUP, alleato dei Conservatori britannici che aveva sostenuto la

Brexit.

❑ Tra le valute emergenti si è apprezzato il peso messicano in vista della riunione della

Banca centrale che giovedì è attesa alzare i tassi di 50 pb, mentre si è deprezzato il real

dopo le indicazioni sull’attesa di un rallentamento dell’inflazione che supporterebbe una

banca centrale meno aggressiva.

❑ Continua la debolezza dello yuan in scia ai deludenti dati macro (bilancia commerciale,

PMI) e dopo che il vice governatore Chen Yulu, ha dichiarato che la PBoC porrà

maggiore attenzione alla stabilizzazione della crescita e aumenterà il sostegno

all’economia. La PBoC venerdì è attesa tagliare il tasso sui prestiti a 1 anno di 5 pb.

❑ Tra le valute dell’Est Europa si segnala il deprezzamento dello zloty in seguito al rialzo

dei tassi della Banca centrale inferiore alle attese (5,25% vs 5,50% atteso) e dopo che il

governatore ha mostrato preoccupazione sulle prospettive di crescita.

Il rialzo dei tassi favorisce dollaro ed euro

https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/powell-esclude-per-ora-un-rialzo-da-75pb.html
https://www.mpscapitalservices.it/analisi-finanziaria/daily/sell-off-su-azionario-e-bond.html
https://www.ilpost.it/2022/05/07/irlanda-del-nord-elezioni-sinn-fein/
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Euro/Dollaro
Daily Weekly

❑ La scorsa settimana il cambio EurUsd, dopo una temporanea salita sopra 1,06, è tornato in area 1,05, chiudendo la settimana poco variato. Un possibile driver in

settimana è rappresentato dall’inflazione USA attesa uscire mercoledì in rallentamento all’8,1% vs 8,5% precedente.

❑ Sul fronte tecnico, ribadiamo l’importanza della tenuta di 1,05 per evitare una discesa verso i minimi del 2017 in area 1,0340. Al rialzo le prime resistenze dinamiche si

collocano a 1,0681 e 1,0936.

❑ Gli oscillatori giornaliero e settimanale continuano a rimanere in forte ipervenduto.

RESISTENZE: 1,0681 – 1,0936 – 1,1024

SUPPORTI: 1,05 – 1,0340 - 0,985
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Euro/Sterlina

Daily Weekly

❑ Settimana di deciso rialzo per il cambio EurGbp che si è portato in prossimità di 0,86, segnando i nuovi massimi dell’anno dopo la rottura del canale ribassista che ha

contenuto il movimento degli ultimi 13 mesi in scia alla BoE ed al risultato delle elezioni in Irlanda del Nord che potrebbe aumentare le incertezze sulla modifica auspicata

da Johnson del Protocollo dell’Irlanda del Nord.

❑ Sul fronte tecnico, al ribasso incontriamo il primo supporto statico a 0,8446, seguito da quello dinamico a 0,8397. Al rialzo da monitorare area 0,86, sopra il quale si apre

lo spazio verso 0,87 prima e 0,88 poi.

❑ L’oscillatore nel grafico giornaliero è in area di ipercomprato e potrebbe segnalare una pausa di riflessione dopo il recente rally.

RESISTENZE: 0,8623 – 0,87 -0,88 

SUPPORTI: 0,8446 – 0,8397 – 0,8246
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Euro/Brl

Daily Weekly

❑ Tra le peggiori valute della scorsa settimana troviamo il real che, penalizzato dalle dichiarazioni della Banca centrale, ha visto il cambio EurBrl portarsi fino a 5,40, valori

che no si vedevano dallo scorso marzo. La Banca centrale pur avendo alzato i tassi di 100 pb come nelle attese ha lasciato intendere che ci sarebbe ancora spazio per un

aumento del tasso di riferimento a giugno, ma di entità inferiore e questo grazie all’attesa di un rallentamento dell’inflazione. È bastato questo a far scattare prese di

beneficio sulla valuta dopo il rally del 1° trimestre.

❑ Sul fronte tecnico, al rialzo la prima resistenza dinamica passa per 5,46 con 5,60 successiva area da monitorare. Al ribasso da monitorare 5,20 (supporto dinamico)

prima e 5 poi.

❑ Lo stocastico giornaliero è entrato in ipercomprato il che suggerirebbe a breve una possibile pausa al movimento di rialzo.

RESISTENZE: 5,46 – 5,60 – 6,05

SUPPORTI: 5,20 – 4,93 
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