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Fig.1- PLATINO Usd/oz GRAFICO SETTIMANALE [Fonte: Bloomberg]

Il platino dai minimi di 560 $/oz di marzo 2020 ha compiuto due importanti movimenti rialzisti
culminati con onda 3 a 1330$/oz in febbraio 2021.
La correzione che ne è seguita si identifica nel nostro modello rialzista come onda 4 correttiva che
al momento ha centrato il ritracciamento di Fibonacci del 38.20% con un doppio minimo a 1040 $/oz.
Solo col superamento di area 1135 $/oz avremo indicazione che onda 4 correttiva è chiusa e il
minimo di 1040 $/oz può essere considerato la conclusione della correzione.
Attendiamo dunque conferme per ripristinare il trend ascendente verso nuovi target rialzisti.

Il fallimento invece di 1040 $/oz come supporto con doppio minimo condurrebbe ad una pressione
delle vendite più profonda cercando il ritracciamento successivo di Fibonacci del 50% pari a 951
$/oz da vedere come buy opportunity e riaccumulare il metallo.
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