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

Il quadro tecnico attuale del palladio ha connotati ribassisti.
Il prezzo ha costruito un doppio massimo a salire (1568 $/oz il 26/02/19 e 1614.80$/oz il 21/03/19)
con divergenza negativa sull’oscillatore di movimento (visibile in basso nella figura).
Il prezzo ha inoltre rotto il cuneo di accelerazione rialzista (in essere dai minimi di agosto 2018) a
1567 $/oz su cui sta provando in queste ore un pull back.
La sottigliezza degli scambi ha più di una volta dimostrato come le ipotesi grafiche siano state
spazzate via dal potere contrattuale di forti controparti.
In ogni caso, attenendoci al modello grafico, se dopo il pull back in corso, il prezzo riuscirà a
confermare la rottura del minimo fatto venerdì scorso a 1540-36 $/oz potremo visualizzare target a
1450-1400 $/oz (area 41-40 euro/grammo).

Queste ipotesi appaiono avvalorate dalla figura di potenziale inversione ribassista chiusa sul grafico
settimanale (vd gravestone doji indicata nell’ovale rosso).
Il segnale operativo di inversione si avrà, a livello settimanale, alla rottura di 1540 $/oz. I target al
ribasso potrebbero essere anche ambiziosi; fino a quel momento non si possono escludere invece
anche altri tentativi di riagganciare i massimi alimentati da spinte speculative temporanee.
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