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Fig.1- XAU eur €/oz daily chart [Fonte: Bloomberg]

La sequenza rialzista dell’oro espresso in euro/oncia si è sviluppata nell’ultimo anno e mezzo in
modo quasi scientifico e vale la pena di descriverlo.

Osserviamo il minimo di settembre 2018 (1012 eur/oz --- > 32.50 eur/g).


onda 1 - l’oro è salito del +17% dal minimo di settembre 2018 in cinque ordinate sotto
onde fino a fine febbraio 2019 (1186 eur/oz --- > 38.13 eur/g) completando onda 1.



onda 2 – corregge del -5% da fine febbraio 2019 arrivando a fare un minimo a fine aprile
2019 a 1125 eur/oz (36 eur/g) completando onda 2.



onda 3 – l’oro performa del + 25.65% da aprile 2019 raggiungendo un top il 3 settembre
2019 a 1413.52 eur/oz (45.44 eur/g) completando la più impulsiva della sequenza
rialzista, onda 3.



onda 4 in corso – sta correggendo del -7% da settembre 2019 ai giorni nostri con la
costruzione di un cuneo rialzista il quale, con la conferma di una probabile rottura al rialzo
andrà a perfezionare il completamento di onda 4.



onda 5 rialzista - attesa dopo la chiusura di onda 4, con target almeno 1413 eur/oz (45.40
eur/g).

CONCLUSIONI:
L’Oro sta sviluppando un mercato toro destinato ad estendersi neI lungo periodo.
In attesa che gli eventi evolvano, restiamo orientati nel breve medio periodo ad una nuova stagione
rialzista che già sta ponendo le basi su questi livelli di prezzo.
Allo stato attuale è infatti in corso un movimento rialzista che manca di un’onda completiva del ciclo
rialzista iniziato in settembre 2018. Se la composizione del movimento resta così armonica, e al
momento non vi sono elementi per dubitarne, il target ultimo ideale si proietterebbe anche fino a
1500 eur/oz (48 eur/g).
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