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

Il canale rialzista in corso, conduce in linea teorica il palladio a target vicini a 1600 $/oz (linea superiore delle
due linee ascendenti in verde). Al momento però possiamo osservare che il prezzo sia in fase correttiva,
muovendosi nel canale discendente (flag con tendenza rialzista) delineato dalle altre due linee verdi
discendenti).
Questo movimento correttivo non pare in grado di violare il livello 1500 $/oz, testato tre giorni addietro e
prontamentein efficace a respingere il prezzo.

Possiamo concludere che se il prezzo viene supportato a 1500 $/oz, si aprirà una nuova fase rialzista al
superamento di 1540$/oz puntando a ritestare gli ultimi massimi a 1570$/oz.

Qualora invece riuscisse a spingersi al di sotto di 1500$/oz si ripropongono test ribassisti in area 1465-1440
$/oz indicati nel precedente report.

Sempre interessante risulta osservare il grafico mensile del palladio dal 1993 fino ai giorni nostri, per avere la
reale dimensione del movimento.
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