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AUDJPY fornisce preziosi indizi a chi li cerca 
 

 
Figure 1: AUDJPY monthly chart 

 
 

Il cambio dollaro australiano/yen giapponese sembra si stia comportando in un modo molto simile 
al periodo tra il 2005 ed il 2007. 
 
Fondamentalmente in quel periodo, come anche dal 2010 ad oggi il cambio in questione e’ inserito 
in un ampio movimento laterale, tra 0.75 e 0.90 e solo recentemente e’ riuscito a romperlo, al 
rialzo. 
 
Se queste similitudini dovessero continuare, questo recente movimento rialzista (e il prossimo che 
dovrebbe materializzarsi fra pochissimo) dovrebbe essere quindi interpretato come il movimento 
finale di tutto il mercato rialzista partito dai minimi del 2009: questa ipotesi trova conferme anche 
osservando la mappa generalizzata del tipico ciclo di mercato (Figura 2) in cui si puo’ notare come 
le materie prime (ed il dollaro australiano anche, essendo una valuta fortemente basata 
sull’estrazione) tendano a dare il meglio proprio nelle fasi finali del ciclo economico.  
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Figure 2: Market cycle pattern 

 
Quanto sopra esposto e’ una regola generale,  ma se guardiamo alle materie prime in generale 
usando un indice e le raffrontiamo al cambio preso in analisi (Figura 3), noteremo come l’indice 
delle materie prime sia gia’ in una tendenza ribassista rispetto al cambio: ovvero ci troviamo di 
fronte ad una divergenza tra due strumenti, sebbene diversi, che dovrebbero comportarsi in 
maniera analoga: come d’altronde e’ ben testimoniato dallo stesso grafico fino al 2012. 
 

 
Figure 3: AUDJPY and DJ UBS commodity index monthlychart 

 
 
Il grafico qui sopra sembra informarci che i mercati si trovino gia’ in uno stato di euforia in quanto le 
materie prime stanno testimoniando gia’ il (solo?) rallentamento del ciclo. Questa volta sembra 



3 

 

difficile individuare l’euforia che accompagna sempre la fase finale di un mercato rialzista perche’ 
non ci sono ancora i soliti sintomi, come titoli sui giornali specializzati che danno target 
irraggiungibili agli indici, pensionati che discutono dei titoli di borsa in metro’ e cosi dicendo.  
 
Quanto descritto fino ad ora e’ una visione di medio periodo: scendendo di timeframe ed 
osservando invece il grafico giornaliero (Figura 4) si puo’ invece notare come il cambio abbia 
disegnato da Aprile una figura rialzista, ovvero un testa e spalla rialzista, con target fino a 0.9770 
per la fine di Agosto. 
 
Una conferma di questa figura e del suo target la avremo solo alla rottura con decisione della 
neckline posta a 0.956. 
 

 
Figure 4: AUDJPY daily chart 

 
 
Quindi per unire le due visioni, quella di breve e quella di medio periodo, potrei  vedere nelle 
prossime settimane un nuovo movimento rialzista per questo cambio alla fine del quale dovremmo 
assistere ad una inversione di tendenza, di medio periodo.  
 
L’inversione di tendenza puo’ anche essere spiegata dal fatto che l’attuale situazione del cambio e 
il prossimo movimento rialzista dovrebbe avvenire con poca forza: cio’ e’ ben evidenziato 
dall’Oscillatore in divergenza in figura 4: movimenti rialzisti (o ribassisti) che avvengono con poca 
forza o nessuna del tutto sono chiari segnali di movimenti finali. 
 
Quanto profonda sara’ il movimento ribassista che dovrebbe materializzarsi verso l’autunno? 
 
Per avere una possibile risposta possiamo guardare ancora al grafico mensile: infatti quanto 
iniziato nel 2009 sembra sia un movimento rialzista ma correttivo, invece di essere un piu sano 
movimento rialzista impulsivo. Per capire meglio cosa intendo osservate la Figura 4 in cui 
evidenzio con il quadrato verde il movimento rialzista impulsivo, quindi primario. Noterete come sia 
diverso il movimento invece racchiuso nel quadrato rosso. 
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Il movimento cosi frastagliato e tendenzialmente laterale o comunque senza una vera e chiara 
tendenza rialzista (chiaramente presente invece nel quadrato verde) e’ tipico dei movimenti 
correttivi. 
 
Cosa intendo per movimento correttivo? Intendo che il movimento partito dai minimi del 2009 
sembrerebbe essere un mero ritracciamento, e che quindi il movimento principale e’ invece 
ribassista. 
 
Se cio’ dovesse essere vero, il movimento ribassista sara’ molto simile a quanto successo nel 
2008-2009 sia in termini di prezzo che di tempo e un primo target conservativo e’ ancora un punto 
all’interno del canale laterale 0.75-0.90. 
 
 
 

 
Figure 4: AUDJPY monthly chart 

 
 
Fino ad ora ho analizzato il cambio dalla parte del numeratore, cioe’ il dollaro australiano. 
Proviamo invece a guardare allo yen giapponese: un aumento del cambio potrebbe anche essere 
giustificato da una maggiore debolezza della valuta giapponese (se non una combinazione dei due 
fattori) e in particolare cio’ potrebbe accadere per via: 
 

1. Un incremento del gia’ corposo Quantitative Easing (QE) giapponese con proprio l’obiettivo 
di svalutare la moneta; 
 

2. Un rinnovato desiderio per gli asset rischiosi (azionario in primis) fara’ scendere la valuta 
giapponese, essendo essa anche un bene rifugio in situazioni di pericolo. 
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Se mi dovessi sbagliare? 
 
Importante in questo lavoro avere un piano principale ma anche un piano B per cercare di avere 
presenti quanti piu scenari possibili, al fine di non essere impreparati davanti a possibili sorprese. 
 
Il mio piano principale e’ cio’ che ho qui sopra descritto. 
 
Tutto l’impianto sopra descirtto dovra’ essere almeno rivisto se non studiato ex novo nel caso in cui 
il cambio rompa il precedente massimo a 1.05. Cio’ significherebbe che siamo in presenza di un 
forte movimento rialzista andando a postporre ma anche a ridimensionare il possibile movimento 
ribassista, sia in termini di prezzo che di tempo. 
 
Lo studio verrebbe lo stesso compromesso nel caso in cui l’atteso movimento ribassista dovesse 
palesarsi immediatamente, senza quindi andare a completare il testa e spalla rialzista ma andando 
a rompere il minimo del mese di Maggio a 0.9347. 
 
In questo caso quindi non cercherei entrate rialziste ma mi preprarerei immediatamente ad 
approfittare di un forte e probabilmente molto veloce movimento ribassista, di importanti 
dimensioni. 
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Useful Links: 
 
European Central Bank:                                     www.ecb.int 
Bank for International Settlements:                 www.bis.org 
International Monetary Fund:                          www.imf.org 
Federal Reserve:                             www.federalreserve.gov 
US CFTC                                                           www.cftc.gov 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 
constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 
securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 
information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors 
will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making 
their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The 
value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.  
The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading 
in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For 
investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent 
valuations for individual securities or other instruments.  


