____________________________________

________________________

XAUUSD

06/02/2020

14.00 gmt+1

Gold

usd/oz

1566.30 $/oz

Silver

usd/oz

17.81 $/oz

Platinum

usd/oz

979 $/oz

Palladium

usd/oz

2442.90 $/oz

Eur/Usd

1.1000

Usd/Yen

109.85

1566.30 usd/oz

Fig.1 – Xauusd WEEKLY chart [Fonte: Bloomberg]

Stiamo assistendo a una nuova era rialzista del mercato dell’oro, il movimento naturalmente sarà esteso e come
tale frammentato da pause, nuovi impulsi, correzioni con intensi sell-off, ma la strada sembra indicare nuovi record
nel lungo periodo.
L’azione delle Banche Centrali costituisce il principale propulsore. Esse si sono distinte sia come forti compratori
di oro negli ultimi anni, sia più recentemente come attivatrici di nuove politiche espansive.

La FED in particolare sta portando avanti un massiccio programma di immissione di liquidità nell’interbancario
che sembra riversarsi dritta nei mercati finanziari, visti i record vertiginosi di Wall Street.
La BCE, la Bank of England, la Bank of Japan, portano costantemente avanti politiche espansive a sostegno delle
loro economie. La stessa Banca Popolare Cinese qualche giorno fa ha immesso una sostanziale quantità di denaro
per timori di un rallentamento economico dovuto alla recente emergenza sanitaria del coronavirus.

Fiumi di liquidità così costanti e perduranti nel tempo mostrano alla fine il loro lato perverso: solo una immensa
ricchezza di carta.
Così, mentre i mercati dell’equity chiamano gli investitori, il bene rifugio viene comprato e cassettato.

IL QUADRO TECNICO:

Il movimento rialzista dell’oro in corso dai minimi di 1150$/oz, il 15 agosto 2018, costituisce un ciclo espresso in
cinque onde armoniche di cui sono state percorse già quattro (onda 4 chiusa in dicembre scorso) e con onda 5
attualmente in corso. Il totale movimento dovrebbe esprimere target in area 1630$/oz.
Nel periodo natalizio eventi esogeni e tensioni internazionali hanno accelerato il movimento rialzista che l’oro
stava preparando nel mese di novembre e dicembre scorsi (onda 4). La scarsità di scambi tipica del periodo
festivo ha di molto contribuito a spostare velocemente i prezzi togliendoli così da una fase correttiva che pareva
aver bisogno di ritoccare i minimi.
Ne è seguito un impulso rialzista che ha dato vita a onda 5, l’ultima onda della sequenza. Il primo target
misurabile statisticamente è 1630$/oz che dovrebbe essere con maggiore probabilità raggiunto, seguirebbero altri
target come 1675 e 1700$/oz.

CONCLUSIONI:
Il prezzo dell’oro sta portando avanti una configurazione rialzista che potrebbe esprimere ancora target più elevati.
Il bene rifugio ha molto appeal fra i compratori ma non prescinde dalle leggi di mercato per cui, quando essi sono
troppo sbilanciati nelle posizioni long, subisce dei sell off temporanei.
Tali brevi sconquassi sono da sfruttare per acquisti, soprattutto nelle aree di supporto che identifichiamo con
1550/45 $/oz, 1535 $/oz e 1520$/oz.
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