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Fig.1- XPT / XPD ratio monthly chart [Fonte:Bloomberg]

Il rapporto tra i due metalli (PT/PD = 0.609 attualmente) sosta su un doppio minimo storico già segnato nel
2001 (vd grafico 1. mensile)
In un time frame più ravvicinato, dal doppio minimo storico (0.55), c’è stata una reazione rialzista (da 0.525 a
0.685 da fine marzo a inizi aprile scorsi) e successivamente un ritracciamento classico del 50% all’attuale 0.609.
Dovremmo dunque aspettarci una nuova salita del ratio a 0.80 come proiezione tecnica.
Ogni salita che si è registrata del ratio come ho evidenziato nel grafico settimanale è stata generata da una salita
del Platino e una discesa del Palladio. Tali salite sono evidenziate con linee verdi e relative percentuali.

Concluderei aspettandomi di poter compare palladio a prezzi un po' più convenienti nel breve termine (le
osservazioni sono su grafico weekly) e di veder rimbalzare il platino.

Fig.2 XPT/XPD weekly chart [Fonte: Bloomberg]
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