
1

WB FX OUTLOOK
 FX Outlook Strategy                                                                               2 MARZO 2020

quando il bruco muore nasce la farfalla  

BANCHE CENTRALI VIRALI



2

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR

6/03/2020

Siamo dinanzi ad eventi che segnano la storia. Nulla sarà come prima.  
Le reti economiche e sociali sono destinate ad evolvere verso una nuova forma di scambi.  
La competizione su scala globale ha toccato con mano le criticità della sua architettura a 
perimetro aperto. L’ontologia del rischio economico d’impresa ha dispiegato tutta la sua 
configurazione amplificando l’universo delle sue estensioni. 

Nulla sarà come prima. Prepariamoci. 

Quanto sta accadendo ora, richiede decisioni ed interventi rapidi. 
Dopo ci sarà il tempo per la riorganizzazione cognitiva di una più consapevole gestione dei 
rischi e della competizione. Ci sarà un’evoluzione della cultura del rischio. 

In passato abbiamo affrontato gli stessi rischi in momenti diversi: 2000 bolla del paradigma 
tecnologico, 2001 rischio terrorismo, 2008 rischio finanziario, 2011 rischio monetario, 2016 
rischi geopolitici, 2018 rischio commerciale. 2020 pandemia. 

Ora dobbiamo affrontare tutti questi rischi insieme: commerciale, geopolitico, finanziario, 
ambientale, virale. La sfera degli interessi delle imprese è coinvolta e messa sotto attacco su 
tutti i fronti, in quanto l’impresa è espressione della globalità e le conseguenze della 
competizione prima evocata non si fermano neppure dinanzi alle epidemie globali. 
Siamo quindi chiamati tutti a prendere, dinanzi a questi eventi, decisioni rapide e coese 
fondate su una una nuova cultura della gestione dei rischi che fanno parte dell’universo 
economico di ogni singola impresa. Anche quando, nonostante l’emergenza, la competizione 
tra stati continua sotto traccia a manifestare la subdola entropia muscolare, proprio in un 
momento in cui la trasparenza delle informazioni risulta basilare per affrontare un evento che 
colpisce indistintamente tutti. Senza ideologia. 
Il mondo, gli scambi economici e sociali sono più resilienti e forti di qualsiasi ideologia. Si 
evolvono in progressiva continuazione.  

Dobbiamo agire e poi pensare, perché quando il bruco muore nasce la farfalla.



La diffusione dell’epidemia virale ha modificato gli equilibri in campo riportando un veloce 
ridimensionamento del dollaro contro l’euro a causa di due leve interconnesse:  
correlazione con i mercati azionari e riduzione dei tassi d’interesse negli USA. 

Le due leve sono interconnesse attraverso l’azione di sostegno della Fed ai mercati con la 
convinta disponibilità di ridurre i tassi in caso di emergenza. Ciò produce un effetto 
immediato sui carry trade e di conseguenza un rappezzamento dei tassi di cambio. Tra le 
major currency il rapporto eur usd risulta quello in cui maggiormente i mercati hanno 
sfruttato opportunisticamente l’effetto carry a proprio favore. Prova ne sia il grande vantaggio 
di cui godono i premi delle coperture import denominate in dollari.


Ogni qualvolta lo spread tra i tassi subisce un’alterazione di ampiezza, le sottostanti divise si 
adeguano prontamente. 


Al netto dell’effetto Covid-19 i differenziali tra euro e dollaro sull’intera curva dei tassi rimane 
comunque molto elevato, ancorché in via di ridimensionamento rispetto ai massimi storici.  


Anche sul fronte economico si rilevano valori divergenti: nonostante la crescita USA risulti in 
rallentamento, quella dell’Eurozona naviga in netta sofferenza ed in declino da oltre 24 mesi.

 BANCHE CENTRALI VIRALI   
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GDP EUROZONA VS. USA
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Le elezioni presidenziali presidenziali 
USA favoriscono un maggior 
interventismo della banca centrale a 
sostegno dei mercati e dell’economia 
statunitense. L’attuale crisi  epidemica 
in qualche modo offre alla Banca 
Centrale l’alibi per intervenire ed 
anticipare eventuali perdite di 
momentum della crescita americana 
eludendo l’evidenza congiunturale. 


Il restringimento degli spread, 
insolitamente squilibrati rispetto 
all’andamento storico, è destinato 
comunque a mantenere un differenziale 
elevato rispetto agli standard. Il nostro 
modello mette sin d’ora in evidenza 
come lo spread sul Libor 3 mth rate 
( grafico 1 ) abbia già maturato una 
convergenza significativa. In termini di 
scala probabilistica il delta tassi 
dovrebbe consolidarsi sulla base di 150 
bp, mentre quello su scala decennale 
dovrebbe attestarsi sopra150/130 bp
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SPREAD LIBOR 3 MTH EURODOLLAR VS. EURIBOR

SPREAD 10 Y YIELD U.S. TREASURY BOND VS. GER BUND

salvo movimenti di coda della crisi in atto. 


Pertanto prevediamo sulla base dell’Outlook già documentato lo scorso anno e riportato 
nelle stime di scenario per il 2020, una discesa del 10 anni U.S. Treasury yield a 0,50%. Per 
l’analoga duration della carta governativa benchmark europea prevediamo una flessione tra 
-0,80/-1% in prima battuta con il rischio di assistere ad un bottom in area -1,20%

Di conseguenza le leve sui tassi dovrebbero mantenere ancora attivo il vantaggio offerto dal 
carry trade sulle operazioni di hedging a favore del dollaro. Qualora tale differenziale dovesse 
rimanere aperto a crisi ultimata, i mercati ritorneranno a riconsiderare l’appetibilità del 
biglietto verde. Anche perchè, ritornando sui fondamentali l’Eurozona appare inserita in un 
contesto di debolezza da cui non si intravvedono misure concrete messe in campo per 
invertire il ciclo. 


Il diverso grado di flessibilità nel governo dell’economia da parte dell’Amministrazione Usa rispetto a 
quello della Commissione Europea, non lascia spazio all’ottimismo in Eurozona  
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AREA RENDIMENTO 10 Y yield SPRED VS BUND 10 Y yield SPREAD VS TREASURY 10 Y  yoeld

SVIZZERA -0,894 -26,9 -184,4

GERMANIA -0,627 0,0 -157,5

GIAPPONE -0,136 48,9 -108,7

GRAN BRETAGNA 0,352 97,8 -59,8

ISRAELE 0,438 106,2 -51,3

TAIWAN 0,475 110,0 -47,6

AUSTRALIA 0,725 134,9 -22,6

HONG KONG 0,849 147,3 -10,2

ITALIA 0,929 155,3 -2,2

THAILANDIA 0,937 156,2 -1,4

USA 0,951 157,5 0,0

CANADA 0,965 158,9 1,4

NORVEGIA 1,001 162,5 4,9

NUOVA ZELANDA 1,036 166,0 8,5

REPUBBLICA CECA 1,140 176,4 18,9

COREA DEL SUD 1,300 192,5 34,9

SINGAPHORE 1,341 196,5 39,0

POLONIA 1,673 229,7 72,2

UNGHERIA 2,085 271,0 113,4

CINA 2,758 338,2 180,7

RUSSIA 6,110 673,5 515,9

INDIA 6,224 684,9 527,3

BRASILE 6,495 711,9 554,4

MESSICO 6,625 724,9 567,4

INDONESIA 6,713 733,8 576,2

SUD AFRICA 8,850 947,5 789,9

TURCHIA 11,690 1.231,5 1.073,9

DIFFERENZIALE DI RENDIMENTO 
BENCHMARK GOVERNATIVI0  
05.03.20 
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 GLOBAL PMI MANUFACTURING VIEW
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L’Indice Global PMI quota ai minimi di maggio 
2009.


L’Economia cinese registra la contrazione 
maggiore - Il resto del mondo conferma 
stagnazione.


I crescenti livelli di arretrato delle consegne 
favoriscono un segnale di ripresa della 
produzione vincolate alla riattivazione della 
Supply Chain Globale.


 Il grafico mette in evidenza la velocità del 
cambiamento di percezione nella visione del 
futuro da parte delle aziende a livello globale 
tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio.


L’Asia registra il più elevato tasso di variazione 
con la Cina (intuitivamente) in maggiore 
difficoltà. 


Dobbiamo temere lo stesso effetto quando si 
diffonderà la pandemia nel resto del mondo? 

Si nota ancora una volta la diversa percezione 
del futuro nelle rilevazioni PMI in Eurozona 
rispetto agli USA.


Il livello complessivo tracciato dall’indice PMI 
Global Manufacturing registra nell’insieme il 
livello più basso dal mese di maggio 2009, 
ovvero da quando abbiamo avuto il primo 
concreto segnale di ripresa dopo la crisi del 
2008. Allo stesso ritmo sono stati tagliati il 
numero di lavorati al ritmo più alto del mese di 
agosto dello stesso anno.
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PMI GLOBAL MANUFACTURING

L’indagine PMI elaborata da Markit prende in esame sondaggi sui seguenti temi: nuovi 
ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori ed inventari degli input 
acquistati. Come risulta evidente dai grafici postati nelle pagine seguenti la caduta dei 
livelli relativi all’output ed ai nuovi ordinativi risulta estremamente ampia e fuori scala. 


L’accumulo di ordinativi inevasi lascia aperta la porta per una significativa ripresa del 
sentiment qualora le catene di distribuzione, supply chain, dovessero riattivarsi in tempi 
rapidi. Il sondaggio riporta su questo tema una previsione dei tempi di consegna attesi nel 
futuro prossimo. Essi dipendono tuttavia dai vincoli delle restrizioni sanitarie imposte.  

Cosa stanno mettendo in evidenza i sondaggi sulla fiducia delle aziende?

6/03/2020
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GLOBAL MANUFACTURING OUTPUT GLOBAL MANUFACTURING EXPORTS

GLOBAL MANUFACTURING OUTPUT REGION GLOBAL MANUFACTURING PMI KEY ECONOMIES 

GLOBAL MANUFACTURING DELIVERY & INVENTORIES GLOBAL MANUFACTURING FUTURE EXPECTATIONS
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GLOBAL MANUFACTURING SUPPLY DELIVERY TIMES

MANUFACTURING SUPPLY DELIVERY TIMES BY AREA
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GLOBAL MANUFACTURING SUPPLY DELIVERY BY COUNTRY

Il sondaggio riporta uno dei fattori critici scatenati dalla diffusione su scala globale 
dell’epidemia virale. La tabella indica la  previsione dei tempi di consegna attesi nel futuro 
prossimo suddivisi per per paese.  Essi dipendono tuttavia dai vincoli delle restrizioni sanitarie 
imposte dai singoli governi ed in generale dall’OMS. I grafici invece rilevano il grado di fiducia 
sul rispetto degli attuali tempi di consegna attesi. 
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CINA EFFETTI 
ECONOMICI  
Sondaggi PMI febbraio 2020 

• LA PRODUZIONE, I NUOVI ORDINI E L'OCCUPAZIONE SCENDONO TUTTI A TASSI RECORD

• CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO SONO SOTTO FORTE PRESSIONE

• IL PIÙ RAPIDO ACCUMULO DI ORDINI ARRETRATI PER QUASI 15 ANNI

• L'OTTIMISMO (FUTURE OUTPUT) SALE AL MASSIMO DI CINQUE ANNI CON LE AZIENDE CHE PREVEDONO 

UN RIMBALZO DELLA PRODUZIONE IN CASO DI ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI SANITARIE

• IL RECUPERO POTREBBE ARRIVARE A  PARTIRE DAL MESE DI MARZO


L'epidemia COVID-19 ha avuto un grave impatto sul settore manifatturiero cinese a febbraio 
a causa degli sforzi per contenere la diffusione del coronavirus, secondo gli ultimi dati Caixin 
PMI. Le sospensioni del lavoro nelle fabbriche a partire dal Capodanno lunare prolungato, ha 
visto la produttività scendere ben al di sotto dei livelli di capacità, causando un calo dei 
volumi di produzione e delle immissioni di nuovi ordini a tassi record di indagine. Di 
conseguenza, le catene di approvvigionamento sono state interrotte, causando un forte 
accumulo di arretrati di lavoro. Gli effetti negativi, tuttavia, dovrebbero essere temporanei, 
con le aziende che prevedono un rapido recupero della produzione dopo l'eliminazione delle 
restrizioni per arrestare la diffusione del coronavirus.

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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• INDAGINE SENTIMENT COMPARTO PMI MANIFATTURIERO CINA  
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la Fed potrebbe intervenire già nel meeting Fomc del 18 marzo.  Un ulteriore taglio dei tassi è 
già scontato nella curva dell’eurodollaro. L’azione della Riserva Federale potrebbe attivare 
una catena coordinata di allentamento dei tassi. Nel mese di ottobre del 2008, otto banche 
centrali hanno preso parte ad un’azione analoga. La BCE si è unita agli orientamenti generali, 
il consensus prevede un taglio di 20 bp. 


Ricordiamo comunque che in questa circostanza non è in discussione la tenuta del sistema 
delle banche, quanto quella delle imprese e di tutta la catena di fornitura, la sola in grado di 
creare valore.  Analizzeremo in seguito come questa esperienza modificherà la struttura della 
supply chain, ma oggi risulta vitale sostenerla. 


Gli esiti dei primi sondaggi sul sentiment risultano resilienti in Europa, meno a livello globale. 
Negli Stati Uniti la perdita di momentum della fiducia risulta bilanciata da un miglioramento 
dei livelli di produzione confermati dalla lettura del dato di febbraio al di sopra della media di 
ciclo e sopra le già positive attese (+273k nuovi assunti nei vari settori escludendo quello 
agricolo, +228k settore privato).  Nonostante il dato i mercati continuano a soffrire. In questo 
momento sono in ostaggio dell’emotività. Operando in un terreno inedito prevale tra gli 
investitori l’allarmismo, ancorché destinato a rientrare in un futuro prossimo.  


 Quando ciò accadrà registreremo un veloce riequilibrio dell’emotività. 

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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• PMI MANIFATTURIERO EUROZONA• PMI MANIFATTURIERO GERMANIA

• GLOBAL PMI • GLOBAL PMI MANUFACTURING FEB 2020
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USA UNO SGUARDO 
ALLA SUPPLY CHAIN   
IL SISTEMA DEI TRASPORTI: ANALISI DI ALCUNI INDICI DEL TRASPORTO MERCI USA 

Abbiamo analizzato in profondità alcuni indici che tracciano l’andamento del trasporto merci 
negli Stati Uniti. La loro analisi dovrebbe consentire di avere un quadro più dettagliato degli 
scambi all’interno del paese. In tal modo (usiamo ancora il condizionale) si dovrebbe ricavare 
una chiave di lettura in termini di proxy sullo stato di salute dell’economia sottostante.


Gli indicatori più rappresentatitivi del settore mettono in evidenza una perdita progressiva di 
momentum, definendo un quadro congiunturale che merita attenzione. Tuttavia se si raffronta 
la loro attuale fotografia con il livello di fiducia dei consumatori, l’analisi derivante risulta 
meno lineare. 


Da un lato abbiamo un ridimensionamento del tonnellaggio di merci trasportate via gomma e 
via rotaia, dall’altro il livello di fiducia dei consumatori risulta ai massimi di periodo. 


Una prima empirica deduzione di questo fenomeno può trovare risposte nel livello della 
creazione delle scorte e solo in parte dalla domanda di beni durevoli e d’investimento delle 
aziende. 


WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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ANDAMENTO SCORTE USA DAL 2007,  LO STOCK È SENSIBILMENTE DIMINUITO PER TUTTO IL 2019

6/03/2020



12

• CASS FREIGHT INDEX USA VOLUME SPEDIZIONI SU RUOTA

• CASS FREIGHT INDEX EXPENDITURE USA SPEDIZIONI SU 
RUOTA

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR

•   L’indice Cass Freight rileva il traffico delle 
merci trasportate su gomma e rotaia negli USA 
( l’indice risulta prevalentemente ponderato su 
trasporto gomma ).  
 
I volumi delle spedizioni registrate lo scorso 
gennaio sono diminuiti del 9,4%  rispetto ai livelli 
rilevati nel 2019 ( grafico 1 ), registrando la 
lettura più bassa in assoluto negli ultimi tre anni. 
Si è trattato anche del più forte declino a/a dal 
2009.


•   Il dato risulta correlato al ribasso dei costi di 
trasporto ( grafico 2 )  registrati nel medesimo 
periodo.  
 
La consistente diminuzione del traffico merci 
richiama ancora una volta l’attenzione sul 
potenziale rallentamento dell’economia 
statunitense. Tale richiamo risulta ancora più 
significativo se rapportato al periodo ante 
diffusione Covid-19.


•   Tuttavia la lettura incrociata con l’indice di 
Confidenza dei Consumatori non conferma la 
medesima percezione. L’indice risulta infatti 
ancora in crescita a gennaio. Soprattutto 
proviene da un 2019 che pur in un ambito di 
volatilità risulta positivo.


•   Gli indici PMI Manufacturing e Services hanno 
subito una moderata flessione soltanto nel mese 
di febbraio.


•   Il GDP nell’ultimo trimestre 2019 è risultato in 
crescita del 2,1%. 


Per tali ragioni dovremo raccogliere ulteriori dati 
per avere un quadro più netto delle condizioni 
macro USA.

• CONSUMER CONFIDENCE USA

6/03/2020



USA UNO SGUARDO 
AL GDP USA 

   
LA FED DI ATLANTA ELABORA UN MODELLO DINAMICO SULLE PROSPETTIVE DI 
CRESCITA DEL GDP USA  

Il modello è costituito da un algoritmo costituito da diversi indicatori economici correlati con 
la curva della crescita. In verde è messo in evidenza la stima elaborata dal modello per il       
I°Q 2020, nel campo azzurro è indicato il range delle stime di consensus con la propria 
mediana. Il quadro viene aggiornato settimanalmente. 


Al 6 marzo l’output del modello segnala una stima in crescita con proiezioni al 3%. 
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SUB COMPONENTI CHE FORMANO L’UNIVERSO DEL 
MODELLO GDPNOW
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FX MARKET  
 

EUR USD  L’Eur Usd prima di violare al rialzo area 1,0950 e successivamente 1,1220, 
aveva avvicinato il nostro primo target 2020 a 1,07/1,0650 ( min 1,0770 20/02/20 ).            
Il break up iniziale ha attivato un segnale rialzista di medio periodo collegato all’emergenza 
straordinaria che porta a sovrappesare le azioni accomodanti della Fed sulla BCE. La 
situazione risulta distorta dalla percezione della diversa forza comparata tra la crescita 
USA e quella UEM.


Di fatto il loop che stiamo studiando in questi giorni associa l’andamento dei listini 
azionari, NYSE,  con una correlazione diretta al dollaro. Le vendite sull’azionario allertano 
la Casa Bianca che a sua volta preme sulla Fed per tagliare i tassi deprimendo i corsi della 
divisa. Di conseguenza abbiamo individuato le aree in cui si concentrano i sell order degli 
algoritmi di trading (es.: 2860 S&P 500). Ad ogni breakout corrisponde una nuova 
accelerazione delle vendite alimentando direttamente l’attesa per nuovi interventi della 
FED. A questa logica rispondono anche i rendimenti obbligazionari: il 10 anni USA è 
straordinariamente sceso in prossimità del nostro target 0,50% annunciato ancora a 
dicembre dello scorso anno. 


Lo scenario su cui mettere a fuoco lo sviluppo tendenziale dei prezzi percorre due diverse 
ipotesi:


A) Durata prolungata della pandemia: l’eur usd consolida valori superiori a quota 
1,12, viola area 1,1380 ed accelera verso area 1,17/1,18 dove transita la parte alta 
del major range .


B) La pandemia allenta velocemente la propria diffusone riportando le catene di 
distribuzioni in condizioni di normalità: l’eur usd dopo una fase di distribuzione tra 
1,15/1,17 perde momentum e ritorna ad esprimere una tendenza riflessiva 
ritornando progressivamente dove sono scattate le iniziali vendite di dollari in area 
1,0950. 


In termini operativi siamo intervenuti nell’ambito delle strategie di Enterprise Risk 
Management coprendo a partire da area 1,0850 eur usd e successivamente su vari livelli 
posizioni export in usd ed eccezionalmente smontando le coperture import di dollari fatte 
ancora lo scorso anno (in periodo budget). In alcune situazioni abbiamo deciso di 
intraprendere un atteggiamento proattivo verso il rischio per non avere vincoli di prezzo 
sbilanciati rispetto alle condizioni straordinarie ed emergenziali prodotte dalla crisi in atto.


WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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FX MARKET  
 

EUR GBP L’Eur Gbp a seguito delle ricoperture operate in generale sull’euro ha adeguato 
i valori sopra la soglia 0,8575/8600 riportando le negoziazioni all’interno del range di 
fluttuazione consolidate durante tutta la fase che ha caratterizzato la prima parte dei 
negoziati Brexit UE - UK. Avremo quindi oscillazioni con possibili picchi in area 0,8950 
fintantoché reggerà la base 0,86. 


L’avvitamento della crisi dell’Eurozona in potenziale recessione, spingerà i negoziatori a 
trovare un accordo compromissorio  per il futuro degli scambi commerciali nell’interesse 
dell’UE. Tale fase potrebbe essere preceduta da una debolezza contingente e temporanea 
del sound.


EUR JPY Euro e yen si giocano il ruolo di monete di copertura in risposta alla crisi in atto. 
In particolare lo yen torna a rivestire i panni di moneta rifugio. Rileviamo segnali di 
progressivo rafforzamento nel rapporto contro il dollaro. La violazione di area 107 apre 
spazi per spinte veloci in direzioni di 105. Tali spinte saranno contrastate dalla BoJ.  
 
Il movimento primario spingerà di conseguenza l’Eur Jpy verso area 115. La rottura di 118 
conferma la proiezione attesa. 


EUR CNY Il virus che inizialmente aveva colpito lo yuan renminbi, non ha modificato 
l’outlook di inizio anno. I valori rimangono pertanto inseriti nell’ambito della tendenza 
attesa con obbiettivi sempre orientati verso area 7,35 a breve. Tuttavia in considerazione 
della forza eur contro dollaro è bene monitorare i livelli di resistenza e warning indicati 
nella tabella di sintesi. Confermiamo quindi le attese già indicate sul rapporto diretto 
contro dollaro dove il recente movimento di debolezza dello yuan è stato respinto con 
forza, presumibilmente dal controllo della PBoC.


EUR HKD Il cambio dopo la verifica del nostro target 2020 a 8,50, il 20 febbraio 2020, 
ha avviato in linea con il cambio eur usd un segnale di reversal. Ci attendiamo un 
allineamento delle contrattazioni sul rapporto contro Hong Kong dollar, con un segnale di 
apprezzamento nel breve medio di euro secondo le indicazioni tecniche evidenziate. 


WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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FX MARKET  
 

EUR SCANDINAVIAN Le due monete scandinave, Nok e Sek, rimangono impegnate in 
un’articolata azione di recupero sull’euro. Più decisa quella della corona svedese, ancora 
in costruzione ed in attesa di rettifiche  tecniche quella norvegese. La prima ha già fornito 
segnali di conferma orientati ad un progressivo recupero sull’euro in direzione del target 
previsto. La seconda invece risulta ancora impegnata ad affrontare un processo di 
costruzione di un segnale più concreto di reversal. Tale segnale matura con il breakout di 
area  10,20 eur nok.


EUR CHF  Il franco svizzero ha raggiunto il primo degli obbiettivi stimati per il 2020 a 
1,0650 ( 24 02 2020 ). In condizioni di normalità ci attenderemo una correzione, tuttavia il 
ruolo di moneta rifugio ne preserva la forza. Anche in una situazione di ipercomprato.
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★ EVIDENZA CAMPO VERDE: TARGET VERIFICATO DAL MERCATO


★ I segnali relativi alle colonne ALERT STRATEGIA E ALERT TATTICA si attivano nel momento in cui le attuali indicazioni 
tecniche subiscono variazioni. Saranno quindi oggetto di aggiornamento nel corso delle prossime settimane.

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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VALUTE TREND ALERT STRATEGIA ALERT TATTICI 5 mar 2020 RESISTENZA SUPPORTO WARNING STOP TARGET TARGET 
STRATEGICO

DOLLAR IX NEUTRAL 96,60 100,50 96,20 95,90 100,00 104,00

EUR/USD NEUTRAL 1,1232 1,1325 1,1220 1,1220 1,1700 WAIT
EUR/USD 
TATTICO BULLISH 1,1232 1,1210 1,0950 1,1220 1,1380 1,1700

EUR/GBP NEUTRAL 0,8672 0,881 0,8570 0,8950 0,8900

GBP/USD NEUTRAL 1,2951 1,3350 1,2600 1,2750 1,3500 1,4200

EUR/JPY BEARISH 119,23 122,50 118,00 123,50 115,00 112,50

USD/JPY NEUTRAL 106,17 111,50 105,85 111,50 102,00 100,00

EUR/CNY BEARISH 7,79 7,85 7,60 8,00 7,35 7,00

USD/CNY BEARISH 6,94 7,05 6,85 7,10 6,70 6,35

EUR/SEK BEARISH 10,60 10,70 10,43 10,75 10,40 10,25

EUR/NOK NEUTRAL 10,43 10,50 10,20 10,55 10,00 9,85

EUR/DKK NEUTRAL 7,4696 7,4700 7,4400 7,4400 7,4500 7,4500

EUR/CHF BEARISH 1,0622 1,0850 1,0600 1,0850 1,0650 1,0200

USD/CHF NEUTRAL 0,9457 1,1120 0,9430 0,9410

EUR HKD BULLISH 8,7294 8,7500 8,5000 8,6500 8,5000 8,1000

USD HKD NEUTRAL 7,7698 7,8000 7,7400 7,7300

CNY HKD BULLISH 1,1201 1,1350 1,1050 1,1050 1,1350 1,1450

CNY JPY BEARISH 15,31 15,50 15,40 15,40 15,00

SGD CNY BEARISH 5,0168 5,1000 5,0000 5,1000 4,9500 4,9000

USD SGD NEUTRAL 1,3827 1,4050 1,3550 1,3550

USD CAD BULLISH 1,3403 1,3465 1,3325 1,3300 1,3600 1,4300

USD MXN FALSO 19,86 20,00 18,75 18,55 18,50 22,00

EUR MXN BULLISH 22,30 22,50 21,40 21,40 20,00 23,00

EUR RUB BULLISH 75,91 76,00 75,35 75,10 80,00 89,00

USD RUB BULLISH 67,58 70,40 64,75 64,50 70,40
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La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi 
contenuti, WB Advisors non si assume tuttavia alcuna responsabilità in  merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti 
ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza WB Advisors declina ogni responsabilità per errori od omissioni. 
La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero 
promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale 
offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. 
Nessuna società appartenente a WB Advisors potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il danno per 
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per 
qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti nella presente pubblicazione. 
La presente pubblicazione non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente 
pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di WB Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si 
propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/
o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. WB Advisors 
può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente menzionati nella 
presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, quali la consulenza 
in materia di investimento in strumenti finanziari ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione.
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