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Dopo un periodo di congestione piuttosto lungo e poco interessante per l’oro, stiamo assistendo ad un segnale tecnico di svolta rialzista.
Il segnale di acquisto si è avuto in questi giorni in area 1285$/oz, al superamento del canale ribassista in corso dai massimi del 20 febbraio
2019 (onda 5) evidenziato in figura. Questo non è stato altro che una flag rialzista che ha contenuto un A, B, C, correttivo del primo
grande impulso rialzista dai minimi di agosto 2018 ai massimi di febbraio 2019 (onde 1, 2, 3, 4, 5.) pari a +180 dollari (1160 $/oz  1340
$/oz).
L’evento che ha incoraggiato gli acquisti del bene rifugio è stato in concomitanza all’acuirsi delle tensioni fra Usa e Cina in materia di guerra
commerciale, ma il quadro tecnico è da tempo maturo per una nuova estensione rialzista dell’oro; così come le borse americane
mostrano una pericolosa configurazione di triplo massimo in favore di una discesa, così come la congestione dell’euro/dollaro dovrebbe
terminare, favorendo una ripresa della valuta europea.
In conclusione, al trading professionale non è certo sfuggito il segnale di acquisto di oro che potrebbe portare il metallo ad estensioni rialziste
anche notevoli nel tempo, ciò che occorre adesso è il cambio di mani e la diffusione degli acquisti nei fondi (compresa la speculazione)
affinchè si possa innescare la consequenziale spirale dei prezzi favorevole e duratura.
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