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La fase di lunga congestione sui prezzi dell’oro sembra aver dato l’atteso segnale di uscita rialzista (in grafico segnata con cerchio rosso).
Il driver è probabilmente costituito dalla discesa degli equity, gli indici americani hanno confezionato un triplo top e rotto al ribasso la
media mobile a 200, segnale di significativa inversione ribassista. La prossima riunione della FED il 19 giugno prossimo crea ultimamente
l’aspettativa di taglio dei tassi; infine la Brexit che ancora non esclude il no-deal.
I beni rifugio (oro e Yen) hanno riacquistato appeal. Manca un indebolimento del dollaro ma il biglietto verde è al centro della guerra
commerciale Usa-Cina e potrebbe essere usato da quest’ultima per neutralizzare l’impatto dei dazi americani.
Tornando allo scenario analizzato, abbiamo la tenuta di 1270-75 $/oz che si era lungamente protratta (7 settimane) e la rottura rialzista del
triangolo di continuazione rialzista in essere da febbraio scorso (vedi linee rosse), infine il superamento della soglia psicologica di 1300 $/oz.
Il target atteso è di nuovo l’importante resistenza pluriennale dinamica, passante oggi a 1330-40 $/oz. In euro possiamo stimare un target a
38.20-50 e/g.
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