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Fig.1- PLATINO WEEKLY chart. Fonte: Bloomberg 

 

Il metallo, nonostante la caduta dai massimi, è oggetto di interesse da parte degli investitori 

per la sostituzione con il palladio nella produzione di marmitte catalitiche e per via del suo 

impiego da catalizzatore nella produzione di idrogeno come fonte alternativa di energia. 

Dopo un importante movimento rialzista fino al top 1330 $/oz, il metallo ha sperimentato una 

correzione fino a 1030 $/oz da cui è seguita una reazione rialzista fino all’area 1150 $/oz di 

questi giorni. 

Oro usd/oz 1832 $/oz 

Argento usd/oz 26.37 $/oz 

Platino 1145  $/oz 

Palladio  2813 $/oz 

Eur/Usd 1.1844 

Usd/Yen 109.78 

____________________________________ 

 



Questo livello è molto importante perché se superato, anche dopo breve correzione pur non 

inferiore a 1115 $/oz, sarà in grado di aprire il metallo a un nuovo importante slancio rialzista 

verso i massimi raggiunti a 1330 $/oz e anche oltre. 
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Disclaimer - Sconoscimento: Questo report è stato realizzato da FAGGI ENRICO S.p.A. Firenze – Italia e non ha alcun collegamento ad investimenti o situazione finanziarie di qualsiasi tipo. Questo 
report non è un sollecito ad acquistare o vendere nessuno degli strumenti finanziari descritti. La FAGGI ENRICO S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per la correttezza e validità delle 
quotazioni e delle opinioni espresse e sono soggette a cambiamento in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Nessuna garanzia sia essa esplicita che implicita è fornita sull’accuratezza , 
completezza, attendibilità o affidabilità delle informazioni contenute nel presente report. FAGGI ENRICO S.p.A., I propri dirigenti, impiegati e agenti sono conseguentemente non responsabili per 
qualsiasi perdita o danno derivanti dall’affidamento di dette informazioni, quotazioni e/o opinioni. 
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