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Eur/Usd
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111.38

1366.40 usd/oz

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

Dopo il recente sell-off dai massimi di area 1600 $/oz fino ai minimi di area 1300 $ il palladio ha
avuto un periodo di normalizzazione.
Tale fase ha condotto i prezzi a reagire fino a 1460$/oz, recuperando il 50% della discesa e andando
ad incontrare lì nuovi venditori.Così la figura tecnica che si vede in formazione sembra proprio una
flag ribassista di continuazione del trend discendente in atto dai massimi. La conferma si avrà alla
rottura di area 1360$/oz (parte bassa del canale).

NB: oggi cade set up temporale e un eventuale minimo segnato potrebbe spostare in avanti nel
tempo la rottura della flag analizzata.

Lo scenario che si prospetta nel medio termine confermerebbe una correzione complessa ABC (53-5 onde) dell’intero movimento rialzista con target finale (nel tempo) in area 1200 $/oz (che è a sua
volta il 50% dell’ultima gamba rialzista 831-1614$/oz da Agosto 2018 a Marzo 2019).

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