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In poche se
mane il bilancio della Fed 

è aumentato di $ 2,4 trilioni, vale a 

dire oltre il 10% del PIL degli Sta" Uni-

". Si tra&a di un'espansione senza pre-

ceden", proge&ata per soddisfare la 

domanda dell'a
vità considerata la 

più sicura e la più liquida in periodi di 

stress, il dollaro. La Fed lo sappiamo, 

non ha limi" alla creazione di dollari e 

quindi potrà con"nuare a servire tu&o 

coloro che ne faranno richiesta, senza 

peraltro rischiare effe
 inflazionis"ci 

nel medio termine. 

Sul lato delle passività, dal momento 

che la Fed ha il monopolio sulla crea-

zione della base monetaria, tu&o ciò 

che deve fare è accreditare i con" di 

deposito delle banche o del Tesoro. 

Sul lato degli a
vi invece, la Fed ha 

aumentato dras"camente i suoi acqui-

s" di "toli (+1,8 trilioni in totale, di cui 

l'88% sono "toli di stato). Inoltre Wa-

shington ha anche un credito nei con-

fron" delle banche centrali straniere, 

verso le quali ha a
vato linee straordi-

narie per evitare una carenza di dollari 

a livello internazionale (215 miliardi di 

dollari con la Banca del Giappone, 142 

miliardi di dollari con la BCE). Infine, la 

Fed ha varato varie stru&ure per ga-

ran"re il normale funzionamento dei 

merca" e per sostenere il credito all'e-

conomia.  

Insomma che il dollaro si possa svalu-

tare solo perché la Fed ha allargato i 

cordoni della borsa è piu&osto impro-

babile, perché sia la sua inizia"va che 

la fame di biglie&o verde del resto del 

mondo, funzionano come un supporto 

naturale alle quotazioni. 

Sul fronte opposto l’Euro con"nua a 

tenere bo&a nonostante le difficoltà 

poli"che interne. Lo scontro tra il 

gruppo “dei virtuosi” e quello “dei 

bisognosi”, si è certamente a&enuato, 

anche se i temi cruciali (MES e Euro-

bond), non hanno ancora trovato una 

conclusione defini"va. La tensione 

poli"ca però si è rido&a in modo sensi-

bile, così come il rischio di una spacca-

tura interna alla UE e questo, ha evita-

to che l’Euro potesse con"nuare ad 

indebolirsi, come invece sembrava 

potesse accadere a Marzo. 

Nulla di nuovo anche per il Franco sviz-

zero che ha mantenuto una posizione 

di forza per tu&o il mese, salvo una 

momentanea sbandata, nelle sedute 

immediatamente successive alla pub-

blicazione dei da" della BNS. Il report 

della Banca Nazionale di Berna (Bns) 

sul primo trimestre del 2020, ha infa
 

portato alla luce una maxi-perdita di 

41,2 miliardi di franchi, pari a 39,17 

miliardi di euro. Il passivo, scrive l’Is"-

tuto elve"co, è stato provocato per 

31,9 miliardi al deprezzamento delle 

azioni in portafoglio, e per 17,1 miliar-

di dal rafforzamento del cambio.  

Questo significa che per evitare l’ap-

prezzamento del franco, la Bns ha 

comprato sul mercato un imponente 

quan"ta"vo di euro e di dollari, senza 

le quali, il franco si sarebbe sicuramen-

te avvicinato di nuovo alla parità con la 

moneta unica europea. 

PRINCIPALI CROSS CONTRO EURO 

Valute PREZZO 1 mese fa 3 mesi fa 6 mesi fa Perf% 1M MAX 52 W MIN 52 W RSI 14 

EURUSD 1,0867 1,1048 1,101 1,1112 -1,6383 1,1495 1,0636 48,258 

EURJPY 115,69 119,1 120,02 120,99 2,9475 125,23 115,51 34,637 

EURGBP 0,87336 0,88981 0,84565 0,8635 1,8835 0,95006 0,82769 45,746 

EURCAD 1,51508 1,56484 1,45325 1,45421 3,2843 1,59926 1,42639 44,952 

EURAUD 1,66464 1,78954 1,63017 1,61874 7,5031 1,9802 1,58292 32,856 

EURNZD 1,7827 1,8484 1,6871 1,7483 3,6854 1,993 1,6527 41,216 

EURCHF 1,05618 1,0587 1,07164 1,10455 0,2386 1,144 1,05083 51,547 

EURDKK 7,4567 7,4681 7,4728 7,4707 0,1529 7,481 7,4531 37,402 

EURNOK 11,2813 11,656 10,0875 10,2535 3,3214 13,1794 9,584 48,104 

EURSEK 10,7114 11,0853 10,5918 10,7797 3,4907 11,4262 10,4128 37,698 

EURSGD 1,5365 1,5736 1,4981 1,5137 2,4146 1,5971 1,4893 43,214 

EURKRW 1322,5 1356,36 1296,19 1292,77 2,5603 1409,58 1274,69 44,362 

EURTWD 32,5264 33,5019 33,1275 33,8205 2,9991 35,6585 32,2295 42,243 

EURZAR 20,099 19,8202 16,0939 16,2538 -1,3871 20,919 15,424 55,768 

EURBRL 5,9546 5,7378 4,6177 4,4314 -3,6409 6,2019 4,1725 64,008 

EURMXN 26,2844 26,2868 20,5924 21,2428 0,0091 27,8864 20,0368 54,554 



Quadro Tecnico Operativo dei principali cross 

EUR - USD 

EUR - CHF 

ULTIMO PREZZO 1,09 

VOLATILITA’ 30GG 9,68 

REND% YTD -2,30 

TARGET 1.08 

TREND (14W) RIBASSISTA 

REND% 1M -0,69 

ULTIMO PREZZO 1,05 

VOLATILITA’ 30GG 2,79 

REND% YTD -2,56 

TARGET 1.02 

TREND (14W) RIBASSISTA 

REND% 1M -0,25 

Il quadro tecnico del cross EURUSD con"nua a mantenersi tendenzialmente ribassista, anche se i suppor" di area 1.08Usd per il momento 

hanno mostrato una resilienza notevole. L’inclinazione del canale di medio termine però rimane nega"va ed in questo contesto non si può 

escludere che il movimento prosegua almeno sino al test dei suppor" di area 1.05 Usd. 

Da so&olineare infine che proprio sui livelli in cui il cross sta scambiando in ques" giorni, passa la trend line rialzista di lungo termine che uni-

sce i minimi dell’o&obre 2000 e del dicembre 2016. Una sua violazione quindi avrà implicazioni rilevan" di lungo termine, sopra&u&o se ve-

nisse confermata da una chiusura mensile so&o 1.0425 Usd. 

La forza del CHF è diminuita solo verso fine mese, dopo la pubblicazione dei con" della BNS che hanno evidenziato 

una grossa perdita, in modo par"colare legata alle inizia"ve di contrasto all’eccessiva rivalutazione del Franco. Re-

sta il fa&o che nonostante la Banca Centrale remasse contro, il mercato ha con"nuato a chiedere valuta rifugio, 

tanto da arrivare a spingere il cambio ai minimi del luglio 2015. Poco da dire se non che la polarità è ben delineata e 

che da qui, il cross è a&eso al test dei target di area 1.02 Chf. 



Quadro Tecnico Operativo dei principali cross 

EUR - JPY 

EUR - GBP 

ULTIMO PREZZO 0,88 

VOLATILITA’ 30GG 9,12 

REND% YTD 2,83 

TARGET - 

TREND (14W) LATERALE 

REND% 1M -2,07

Al pari del CHF anche lo Yen ha proseguito nel movimento di lento e costante apprezzamento. Il tu&o nonostante la 

BOJ abbia annunciato nuovi importan" misure di allentamento monetario, al contrario di quanto invece ha fa&o BCE. 

Il cambio a 106 Yen sembra quindi poter proseguire verso i bo&om di marzo di area 105. Questo livello, tecnicamen-

te rilevante perché valido dal 2018, dovrebbe perme&ere quanto meno una reazione della moneta unica. Viceversa 

la debolezza proseguirà almeno sino al test di area 100 Yen 

ULTIMO PREZZO 116,72 

VOLATILITA’ 30GG 8,26 

REND% YTD -3,57

TARGET - 

TREND (14W) LATERALE 

REND% 1M -1,03

Nessuna novità opera"va degna di nota per il cross EURGBP. 

 Il cambio con"nua ad oscillare all’interno del solito macro range ed ad aprile si è confermato sui livelli di chiusura di 

un mese fa. 



Parità del potere d’acquisto (Vs. EURO) - Prezzi al Consumo 

Parità del potere d’acquisto (Vs. EURO) - Prezzi alla Produzione 



 
Tabella di Correlazione 

 EURUSD EURCHF EURJPY EURTRY TRYJPY TRYSEK USDSEK CZKNOK NOKJPY NOKTRY 

EURUSD 1 0,127 0,152 0,407 -0,264 -0,345 -0,635 0,136 -0,015 0,211 

EURCHF 0,127 1 0,467 -0,024 0,248 -0,021 -0,143 -0,11 0,286 0,083 

EURJPY 0,152 0,467 1 -0,112 0,565 -0,016 -0,281 -0,229 0,653 0,212 

EURTRY 0,407 -0,024 -0,112 1 -0,879 -0,806 -0,002 0,214 -0,291 0,485 

TRYJPY -0,264 0,248 0,565 -0,879 1 0,66 -0,131 -0,277 0,546 -0,307 

TRYSEK -0,345 -0,021 -0,016 -0,806 0,66 1 0,424 0,105 -0,08 -0,722 

USDSEK -0,635 -0,143 -0,281 -0,002 -0,131 0,424 1 0,315 -0,473 -0,418 

CZKNOK 0,136 -0,11 -0,229 0,214 -0,277 0,105 0,315 1 -0,793 -0,634 

NOKJPY -0,015 0,286 0,653 -0,291 0,546 -0,08 -0,473 -0,793 1 0,621 

NOKTRY 0,211 0,083 0,212 0,485 -0,307 -0,722 -0,418 -0,634 0,621 1 



Tabella Rendimento 

Più Paesi 1 giorno 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 
Won sudcoreano 0 0 -0,04 -0,15 -0,33 

Franco svizzero 0 0 -0,04 0,13 0,44 

Yen giapponese 0 0 -0,02 -0,09 -0,2 

Corona danese 0 0 -0,02 -0,12 -0,29 

Euro 0 0 -0,01 -0,06 -0,11 

Corona svedese 0 0 0,01 0,03 0,08 

Shekel israeliano 0 0 0,02 0,04 0,06 

Fiorino ungherese 0 0 0 0,06 0,31 

Peso cileno 0 0 0,08 0,31 0,8 

Dollaro di Taiwan 0 0 0,05 0,3 0,75 

Sterlina inglese 0 0 0,07 0,27 0,68 

Bhat tailandese 0 0 0,04 0,28 0,74 

Corona norvegese 0 0 0,04 0,14 0,3 

Dollaro canadese 0 0 0,05 0,16 0,35 

Dollaro USA 0 0 0,08 0,23 0,48 

Corona ceca 0 0 0,06 0,37 0,85 

Dollaro australiano 0 0 0,09 0,34 0,82 

Dollaro di Singapore 0 0 0,1 0,33 0,68 

Dollaro neozelandese 0 0 0,07 0,25 0,65 

Zloty polacco 0 0 0,06 0,3 0,72 

Rial qatariano 0 0 0,1 0,2 0,26 

Rial saudita 0 0 0,12 0,41 0,98 

Dollaro di Hong Kong 0 0 0,14 0,38 1,03 

Dirham degli EAU 0,01 0,01 0,14 0,42 0,95 

Dinaro del Bahrein 0,01 0,01 0,2 0,66 1,44 

Corona islandese 0,01 0,01 0,16 0,5 1,17 

Renminbi cinese offshore 0,01 0,01 0,15 0,55 1,32 

Leu romeno 0,01 0,01 0,19 0,66 1,52 

Dinaro kuwai"ano 0,01 0,01 0,21 0,67 1,41 

Renminbi cinese 0,01 0,01 0,24 0,71 1,53 

Rial Oman 0,01 0,01 0,22 0,66 1,39 

Ringgit della Malesia 0,01 0,01 0,49 1,35 2,19 

Reale brasiliano 0,01 0,01 0,25 0,72 1,57 

Sol peruviano 0,01 0,01 0,3 0,85 1,81 

Peso colombiano 0,01 0,01 0,34 1 1,98 

Rupia indonesiana 0,02 0,02 0,5 1,47 2,87 

Peso messicano 0,02 0,02 0,51 1,57 3,26 

Rand sudafricano 0,02 0,02 0,45 1,3 2,72 

Rublo russo 0,02 0,02 0,52 1,09 1,57 

Rupia indiana 0,02 0,02 0,56 1,62 3,28 

Peso filippino 0,03 0,03 0,61 1,72 3,6 

Lira turca 0,06 0,06 1,33 3,62 7,24 

Sterlina egiziana 0,06 0,06 1,53 4,12 6,9 

Peso argen"no 0,23 0,23 5,14 14,75 37,29 



LEGENDA 

TABELLA CROSS CONTRO EURO 

 

• Prezzo = Prezzo fine mese rela�vo al mese precedente la data di pubblicazione 

• 1 Mese fa= Prezzo rela�vo all’ul�mo giorno del secondo mese precedente la data di pubblicazione 

• 3 Mesi  fa= Prezzo rela�vo all’ul�mo giorno del quarto mese precedente la data di pubblicazione 

• 6 Mesi  fa= Prezzo rela�vo all’ul�mo giorno del se$mo mese precedente la data di pubblicazione 

• Perf % 1 M = Variazione percentuale del prezzo nell’ul�mo mese 

• MAX 52 W= Quotazione massima del cambio nelle ul�me 52 se$mane 

• MIN 52 W = Quotazione minima del cambio nelle ul�me 52 se$mane 

• RSI 14 = Valore dell’oscillatore di momentum RSI a 14 giorni 

PARITA’ DEL POTERE D’ACQUISTO 

 

Viene calcolato il valore di equilibrio tra due monete in relazione al potere di acquisto. Questo valore cal-

colato abitualmente su due fa�ori �picamente infla$vi, quali il CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) ed il PPI 

(Indice dei Prezzi alla Produzione), esprime un valore medio verso il quale, nel lungo periodo, i prezzi ten-

dono a convergere. In questo modo quindi è possibile scegliere i cross che, secondo questo principio, 

TABELLA DELLE CORRELAZIONI 

 

L’indice di correlazione o coefficiente di correlazione è un numero compreso tra -1(correlazione asimme-

trica) – 0 – (correlazione minima) – e 1 – (massima) – e indica la misura in cui le due serie tendono a muo-

versi in sincronia – tralasciando ogni relazione di causalità. Se il coefficiente di correlazione è basso vuol 

dire che le variazione di due merca� non sono correla� cioè hanno una relazione scarsa e non si influenza-

no, o non hanno movimen� correla�. Più l’indice di correlazione tende a 1 e più gli indici sono correla�. 

Nel caso dei Cross valutari il conce�o di correlazione è lo stesso, ma a�enzione perché essendo il Cross un 

rapporto tra due fa�ori, la correlazione tra 2 Cross esprime il legame tra i due denominatori. 

Es. Corr. EURUSD - EURCHF = 0.227 Significa che la correlazione tra USD e CHF è minima. Valori di correla-

zione acce�abili devono essere ≥ 0.65, oppure ≤ -0.65 

TABELLA DEI RENDIMENTI 

 

Esprime i rendimen� delle singole valute per le scadenze evidenziate. I da� si riferiscono alla fine del me-

se precedente la data di pubblicazione del report. 




