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Fig.1- PD Usd/oz DAILY chart [Fonte: Bloomberg]

Nonostante la risalita del prezzo dai minimi di inizio Agosto, il target ribassista del palladio non
sembra essere stato raggiunto.
Il modello grafico indicherebbe area 1330/1300 $/oz come completamento della figura e compimento
della ultima onda di sequenza ribassista dall’ultimo test di 1600 $/oz.
Negli utlimi 12 mesi il metallo ha corso per 700 $ con una performance del + 95%.
In area 1600 $/oz è emersa la minor convenienza di approvvigionamento ad un prezzo così alto,
con la conseguente perdita di domanda.

Se il prezzo si riportasse in area 1300 $/oz, il quadro acquisterebbe un’inclinazione più bearish
alimentato dalla formazione di un doppio massimo (vd fig.2 grafico weekly), interessante figura di
inversione.

Fig.1- PD Usd/oz weekly chart [Fonte: Bloomberg
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