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Fig.1- EurUsd daily chart. Fonte: Bloomberg

Il sell off del cambio eur/usd dopo l’annuncio della BCE di un nuovo piano di rifinanziamento a lungo termine (LTRO) ha centrato la parte
bassa del canale ribassista in corso ABCDE come si osservava nel precedente report, con le implicazioni che si sono poi effettivamente
realizzate. L’euro/dollaro infatti è andato a perfezionare il punto E che idealmente è conclusivo della fase di channelling ribassista in atto e
già da noi descritta.
Dunque il capovolgimento di fronte che si attendeva si è verificato, portando il cambio a sbattere nuovamente nella parte alta del canale a
1.1350 eur/usd: questo attuale test potrebbe avere buona probabilità di uscita rialzista, andando a proiettare il cambio almeno a 1.15 eur/usd,
limite del trading range degli ultimi mesi.

Sul grafico settimanale si evidenzia un ciclo rialzista biennale (1,2,3,4,5 onde) sviluppato dai minimi di 1.034 eur/usd il 23 dicembre 2016
ai massimi di 1.2555 eur/usd il 16 febbraio 2018.
Ne è seguita una correzione (A,B,C) che ha intercettato a 1.1180 eur/usd esattamente il 61.80% di ritracciamento di Fibonacci. L’onda C
finale della correzione è tuttora in corso e potrà ancora spingersi fino a 1.11 eur/usd: potrà ritenersi chiusa solo al superamento di
1.15 eur/usd, il limite dell’attuale fase di congestione.
Possiamo dunque assumere che oltrepassare 1.15 eur/usd significherebbe ritenere chiusa la correzione A,B,C e aprire la strada per un
nuovo importante impulso rialzista da svilupparsi nei prossimi due anni fino a puntare a valori già visti nel 2014 (1.34 eur/usd).
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