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La performance monthly di BTC è stata positiva (+9.50%), il che ha permesso il
ritorno sopra l’area di resistenza statica e psicologica di 40.000$.

Un altro buon segnale bullish a livello tecnico lo si è visto dal superamento
anche della zona dei 45/46.000$ (linea rossa orizzontale) che corrisponde
anche alla MA50. Ancora una volta la trendline arancione di medio-lungo
periodo ha funzionato da supporto dinamico, come nei mesi scorsi.

Attualmente il prezzo si trova al livello 38.2% di Fibonacci dell’impulso ribassista
partito dal ATH di inizio novembre 2021. Bisognerà eventualmente tenere
monitorata l’area dei 50/55.000$ (50% e 61.8%) per capire se questo
movimento bullish non è altro che un ritracciamento oppure un cambio di trend
vero e proprio.

A livello fondamentale le condizioni attorno al mondo cripto sembrano migliori
rispetto a qualche mese fa, con diversi Stati che stanno provando a renderne
legale il suo utilizzo (vedi l’Ucraina in primis).
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analisi tecnica bitcoin
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Sul grafico daily vediamo la formazione di un pattern, ovvero un triangolo
rialzista. La sua rottura bullish ha incontrato subito la MA200 che ha funzionato
da resistenza.

Un piccolo ritracciamento potrebbe essere usato come “base” sulla parte
superiore del triangolo per un nuovo impulso rialzista che vedrebbe il prezzo
poter tornare anche in area 51/53.000$.

In caso contrario invece, quindi di un falso breakout rialzista, il prezzo potrebbe
ritornare nella zona dei 40.500$ (primo possibile supporto).
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Molto similarmente a BTC, anche Ethereum ha creato un nuovo impulso rialzista
dopo aver compresso da inizio 2022 dentro un triangolo simmetrico.

Il prezzo ha rotto la trendline dinamica blu di lungo periodo (già evidenziata nel
precedente report di febbraio) e ha trovato la MA200 come prima resistenza a
3.500$ (e 0.50% di Fibonacci).

Come per BTC potrebbe trattarsi di un ritracciamento dell’impulso ribassista
derivante dal ATH di novembre; in tal caso l’ultimo livello chiave da monitorare
è 3.825$ (61.8%). Rimane comunque positivo l’outlook su ETH se dovesse
riuscire a mantenersi sopra la trendline blu di lungo periodo che significherebbe
che la tendenza rimane bullish.
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Correlazione BTC, SP500 e VIX
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Arancione: BTC Future, Nero: S&P500, Candele: VIX
Come nel mese di febbraio, anche a marzo la correlazione tra mercato equity e
BTC è rimasta particolarmente forte.

La progressiva diminuzione delle volatilità implicite del VIX e VXN, alcune
settimane dopo lo scoppio del conflitto, hanno permesso il recupero dai minimi
degli indici azionari, che hanno fatto rimbalzare quasi tutti gli asset RISK-ON,
cripto comprese.

Si può notare come a metà mese (intorno al 15 marzo) dopo i minimi di SP500 e
del future di BTC, corrispondenti con il massimo mensile del VIX, la tendenza di
breve sia tornata ad essere bullish, mentre le volatilità sono tornate sotto i 20
punti.

Arancione: BTC Future, Rosso: S&P500, Candele: VIX

Report marzo 2022
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BTC Dominance
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La dominance di BTC a marzo è continuata a oscillare tra 42% e 44%, comunque
ben al di sopra del livello 40% (rettangolo rosso), che sembra essere un’area
molto importante.

Report marzo 2022

L’Altcoin Season Index è continuato ad oscillare intorno al livello di 25,
mostrando ancora che il mercato si trova in Bitcoin Season.
L’incertezza economica che continua ad aleggiare sul mercato favorisce BTC
rispetto a cripto maggiormente speculative.
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Le performance % di Q1 2022 delle principali criptovalute. 
Waves e Zilliqa davanti a tutte, Algorand e Sand tra le peggiori

ETH Dominance

Candele: ETH dominance; Linea arancione: BTC dominance

Da questo grafico si può notare la netta divergenza tra la dominance di ETH (da
18% a 19.50%) e quella di BTC.
A marzo Ethereum ha sovraperformato Bitcoin, ritornando vicino alla resistenza
psicologica del 20%, che per diverse volte si è dimostrato un punto di swing
verso il basso.
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L’indicatore In/Out of the Money Around Price di BTC mostra i posizionamenti
on chain, nella fascia di prezzo 44.110/54.402$. 
Tra i detentori di BTC in profitto troviamo un forte supporto tra i 45.841 e i
47.260$ (cerchio grigio), mentre il 2° supporto importante è posizionato sopra i
40.110$.
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analisi on chain

In/Out of the Money Around Price (BTC)

sommario ETH

sommario BTC
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Diversa la situazione per ETH, che nel range di 2.894/3.916$ vede una solida
base di detentori in profitto (in particolare sopra i 3.300$).
L’area dei 3.400$ è quella che sembra invece molto più “debole” (cerchio
verde piccolo); le zone di resistenza, dove sono detenuti gli ETH attualmente in
perdita, risultano essere più piccole rispetto alle controparti in profitto.
Questo potrebbe far pensare che un nuovo impulso al rialzo potrebbe trovare
parecchia partecipazione e minore offerta rispetto a coloro che sono bullish.
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In/Out of the Money Around Price (ETH)

Una prima area di resistenza, probabilmente quella più forte, è quella tra i
47.324 e i 48.740$, mentre oltre questi livelli i volumi tendono a ridursi (cerchi
rossi più piccoli).

Si può quindi dire che il prezzo di BTC si trovi attualmente all’interno di due
zone di domanda e offerta particolarmente importanti. A livello di volumi
sembra più probabile un avanzamento fino ai 50.000$ piuttosto che una
discesa verso i 42/41.000$.
Una prima area di resistenza, probabilmente quella più forte, è quella tra i
47.324 e i 48.740$, mentre oltre questi livelli i volumi tendono a ridursi (cerchi
rossi più piccoli).
Si può quindi dire che il prezzo di BTC si trovi attualmente all’interno di due
zone di domanda e offerta particolarmente importanti. A livello di volumi
sembra più probabile un avanzamento fino ai 50.000$ piuttosto che una
discesa verso i 42/41.000$.
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BTC: % of Supply Last Active 1+ Year Ago

Con la fine di Q1 2022 vediamo un aumento delle monete con età superiore ad
1 anno, quelle che tendono a rimanere molto più a lungo dentro i portafogli
degli investitori.

Report marzo 2022

Correlazione ETH/BTC

La correlazione tra BTC e ETH ha concluso il marzo intorno allo 0.98
(correlazione quasi perfetta). Ma durante il mese essa era scesa verso lo 0.85,
quando, come detto in precedenza, Ethereum ha sovraperformato Bitcoin.
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mercati ribassisti nella loro fase finale;
inizi di nuovi mercati rialzisti.

L’oscillatore RHODL misura la presenza di monete vecchie (Old Hands) e
monete più giovani (New Hands) e fluttua tra due range; quello inferiore misura
le prime, mentre quello superiore misura le seconde. 

Quando BTC si troverà nuovamente ai massimi storici, l’oscillatore si troverà
nella fascia superiore, mentre, al contrario, quando gli hodler di lungo termine
risulteranno essere molto maggiori, si troverà nella fascia inferiore.

 La tendenza dell’oscillatore è ribassista, il quale indica quindi che gli HODLER
di lungo periodo stanno, settimana dopo settimana aumentando, ma il suo
livello attuale corrisponde con un punto importante che in passato ha
segnalato:

Report marzo 2022

BTC: Realized HODL Ratio

Negli ultimi 8 mesi il loro aumento è stato del 9.4%, prevalentemente
provenienti dal mercato rialzista dei primi 6 mesi del 2021, e il recupero è simile
al periodo post bear market di inizio 2018.
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Il grafico mostra le coin che vengono inviate agli exchange, durante i mercati
ribassisti, molto probabilmente per essere vendute.

Durante i bear market di BTC, i drawdown sono stati molto violenti
(-50%,-60%,-70%), mentre negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a crash meno
intensi. 
Questo potrebbe rappresentare la visione di lungo termine di molti Hodler e
allo stesso tempo l’utilizzo di BTC come macro asset di investimento anche per
le mani forti (hedge fund e grandi istituzionali).

Report marzo 2022

BTC: PnL by Return Bands
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La linea blu rappresenta il Long Term Holder Realized Cap, ovvero il prezzo
medio per i Long term holders. Come si può vedere la linea è entrata in un
downtrend di breve periodo.

Questo potrebbe segnalare che i LTH che hanno acquistato monete 155 giorni
fa, in corrispondenza del massimo storico di ottobre 2021, stanno vendendo
monete. 
Solitamente questo avviene quando il prezzo si trova molto vicino ai minimi di
ciclo. Potrebbe infatti rappresentare una base per una ripartenza bullish.

Report marzo 2022

BTC: Long and Short Term Holder Realized Cap
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Future to Spot Volume

Il prezzo di BTC si muove, ad ora, soprattutto grazie allo spot price, cioè da
coloro che fanno trading di breve termine.
Il rapporto future to spot volume (grafico inferiore) è sotto la media a 52
settimane, il quale segnala che i grandi accumulatori (LTH) non sono entrati
ancora in maniera forte per far ripartire i prezzi.

Report marzo 2022
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Zone geografiche di attività di trading (BTC): 
USA e EU

Il M/M Price Change per USA e EU mostra come i volumi, per queste due
regioni, dopo il bear market di giugno 2021 siano rimasti sostanzialmente bassi.

A parte il periodo di agosto 2021, che ha visto grandi movimenti soprattutto
nell’area degli USA, anche durante i massimi storici di novembre scorso, i
volumi sono stati davvero bassi.

La pressione di acquisto rimane ora per entrambe le aree moderatamente
bassa, seppur maggiore per l’Europa. Questo indica che al momento, un vero e
proprio impulso rialzista potrebbe essere escluso.

Report marzo 2022
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Il mercato asiatico mostra invece una tutt’altra situazione.

Dal dopo Covid l’Asia ha rappresentato una forte parte nel lato vendite,
esacerbata durante l’ultimo bear market di inizio 2022. Al contrario, la pressione
di acquisto durante i nuovi massimi di novembre 2021, è stata ben più alta
rispetto ad USA e EU; questo dimostra come gli investitori asiatici tendono ad
ampliare i movimenti (=maggiore volatilità).

Report marzo 2022
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Volatilità e Derivati

La volatilità sulle opzioni ATM (at-the-money) è tornata a salire a marzo,
nonostante e prezzi siano incastrati in un range di prezzo abbastanza laterale
(solitamente questa condizione vede una volatilità implicita abbassarsi).

Il livello di volatilità attuale (60/80%), negli ultimi 2 anni, ha anticipato picchi di
ulteriore volatilità, seguite da discese ulteriori dei prezzi.

Report marzo 2022
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Il grado di leva finanziaria si trova attualmente al 1.94% della market cap di BTC,
e rimane in ascesa.
La banda superiore rossa rappresenta il livello del 2%, che viene considerato
una zona “a rischio” perché rappresentante di leva elevata. L’indicatore (linea
arancione) si sta avvicinando rapidamente a questa zona, che solitamente ha
anticipato periodi di “deleveraging” e ribassi dei prezzi.

Fear and Greed Index

Il Fear and Greed Index mostra come durante il mese, e più precisamente dal
20 marzo in poi, il sentiment di mercato attorno a BTC e le cripto in generale sia
migliorato, passando da un livello di 20 (extreme fear) a 40/50, rimanendo però
ancora in territorio di “moderata paura”.

Report marzo 2022
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Sintesi
I fondamentali macro rimangono avversi alle cripto, con la loro correlazione con
il mercato delle equity ancora molto alta. La normalizzazione della politica
monetaria della FED, che probabilmente vedrà anche un’accelerazione nei
prossimi mesi, non sarà favorevole agli asset di rischio.

L’analisi on chain ci mostra, come a febbraio, che i LTH non hanno intenzione di
vendere e hanno creato una base sui 40.000$, che sembra essere sempre più
un supporto psicologico.
Non ci sono ancora invece segnali forti degli STH, che stanno continuando a
vendere le monete <155 giorni, e creano ancora una pressione di vendita.

Report marzo 2022
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