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REPORT SETTIMANALE “ FOREX ”
LIVELLI FOREX PER LA SETTIMANA
ID

SEGNALE

ENTRY OR
WEEKLY RANGE

NOTE

EUR/USD

-

1,3047 – 1,2786

Fare riferimento al range indicato.
Siamo propensi a vendere euro sugli spunti di
forza.

EUR/JPY

-

158,27 - 154,81

Fare riferimento al range indicato.
Siamo propensi a vendere euro sugli spunti di
forza.

USD/JPY

-

122,18 - 120,37

Fare riferimento al range indicato.
Attendiamo ritorno verso quota 120,50 circa.

AUD/USD

-

0,7827- 0,7631

Fare riferimento al range indicato.
Si veda sotto nelle “OPEN POSITIONS”.

NZD/USD

-

0,7029 – 0,6821

Fare riferimento al range indicato.
L’orientamento è sempre di vendere su ogni
eventuale rialzo.
Si veda sotto nelle “OPEN POSITIONS”.

GBP/USD

-

1,9747 – 1,9396

Fare riferimento al range indicato, cui aggiungere
eventualmente 30 pips di Stop Loss.

USD/CHF

-

1,2667 – 1,2428

I minimi e massimi indicati potranno essere
utilizzati per operazioni di trading, con orizzonte
settimanale, aggiungendo eventualmente ai citati
livelli altri 30 pips di stop loss.

USD/CAD

-

1,1887 – 1,1716

I minimi e massimi indicati potranno essere
utilizzati per operazioni di trading, con orizzonte
settimanale.

GOLD

-

653 – 628

CRUDE
(NY L/S )
Petrolio

-

57,27 – 53,08

Fare riferimento al range indicato.

Fare riferimento al nostro report materie prime.
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PREVIOUS TRADES (OPEN POSITIONS)
ID

SEGNALE

ENTRY

NOTE

NZD/USD

Mantenere
Sell

0,6937

Stop portato a 0,7100 da 0,6967 – obiettivo aperto.
Posizione aperta venerdì 8 dicembre 2006.

AUD/USD

Mantenere
Sell

0,7667

Abbiamo portato lo stop loss, a 0,7996.
L’obiettivo è sempre a 0,7408.
La posizione è aperta dalla settimana 14/18 agosto u.s.

CLOSED TRADES
ID

SEGNALE

ENTRY

NOTE

-

-

-

Da questa settimana non indicheremo più i movimenti di
breve ma i risultati delle posizioni con obiettivo a
medio/lungo termine.
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SCENARIO
Ci attendiamo una settimana di conferma della forza del dollaro verso le altre valute in modo da
riflettere sia i tanti positivi dati emersi dallo scenario economico USA nelle ultime settimane,
sia possibili cambiamenti di orientamento della FED, di nuovo in senso restrittivo e tali da
negare le attese di tagli dei tassi che il mercato ha preso in considerazione di recente.
Un consolidamento dei guadagni del dollaro é da mettere in considerazione, così come il
raggiungimento di un nuovo range EUR/USD con minimi/massimi inferiori, quale conseguenza
del ritorno sul mercato di molti grandi operatori che probabilmente fino ad oggi sono rimasti ad
osservare, senza prendere iniziative proprio per verificare la solidità della congiuntura USA,
così come l’orientamento della FED.
Entrambi questi punti nella settimana in corso potrebbero avere sviluppi risolutivi.
In settimana verranno resi noti molti dati che dovrebbero continuare a confermare il positivo
andamento dell’economia, cosa che dovrà essere presa in considerazione anche dalla FED che
dovrà esprimersi più chiaramente per la possibilità di nuovi rialzi dei tassi americani qualora
occupazione e consumi si confermino sostenuti.
La vera novità, dopo molti mesi, potrebbe essere appunto un nuovo orientamento della FED in
materia di tassi, tale da negare tutte le aspettative di ribasso che erano emerse.
I dati sull’occupazione del prossimo venerdì 2 febbraio, potrebbero di nuovo sorprendere al rialzo,
cosa che suggerirà nuove pressioni salariali che la FED non potrà non prendere in considerazione.
Il dato relativo al PCE core deflator è atteso in rialzo dal 2,2% al 2,3% su base annuale, mentre
spese personali, fiducia dei consumatori ed indicatori dell’attività manifatturiera sono tali da
rafforzare la prospettiva di nuovi rialzi dei tassi piuttosto che allentamenti.
MARIO GALLI
mario.galli@forexgm.com

DISCLAIMER
Questo documento si prefigge l’obiettivo di manifestare le opinioni della Società e fornire un’informazione finanziaria il più possibile
accurata. Non intende costituire quindi sollecitazione ad effettuare operazioni aventi ad oggetto gli strumenti indicati, né può essere
inteso come offerta d’acquisto d’alcun prodotto o strumento finanziario. GM Consulenza non assume alcuna responsabilità riguardo ai
risultati delle operazioni consigliate o comunque delle previsioni e analisi fornite, che riguarderanno solo i destinatari delle opinioni
espresse, i quali sono liberi di darvi o meno esecuzione, con metodi e modalità di volta in volta prescelte, né potranno essere imputate a
GM Consulenza responsabilità per perdite finanziarie derivanti da operazioni basate sulle informazioni contenute in questo
documento. Le informazioni contenute nel presente elaborato si basano su fonti ritenute attendibili, tuttavia GM Consulenza non è in
grado di garantire esattezza e completezza dei dati citati con riguardo a quelle stesse fonti. Si precisa inoltre che la Società, nello
svolgimento della propria attività, potrebbe avere posizioni di qualsivoglia segno, relativamente agli strumenti considerati. Le opinioni
espresse sono soggette a cambiamento senza preavviso.

© COPYRIGHT 2006 - Tutti i diritti sono riservati a GM Consulenza, proprietaria del sito, del
logo e del marchio. Tutte le informazioni e i dati contenuti nel sito sono protetti da copyright. E’
vietata la riproduzione o la modifica, anche parziali, la distribuzione a terzi, nonché la
ripubblicazione senza specifica ed esplicita autorizzazione da parte di GM Consulenza.
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