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



 

 

 

Settimane apparentemente senza novità per l’argento che rimane ancorato nella parte 

bassa del rettangolo di range in essere da luglio 2020 ma in realtà il prezzo ha dato una 

dimostrazione di forza sul supporto di 22 $/oz che nel giorno del 29 settembre è stato bucato 

con violente vendite e una performance giornaliera del -4%, salvo poi recuperarla 

interamente il giorno dopo.  

Quando un supporto viene violato innescando vendite in profondità, anche in stop, che poi 

vengono riassorbite dal mercato velocemente, la percezione da parte degli operatori è di 

forza. 

 

 

 

Fig.2- XAG Usd/oz GRAFICO GIORNALIERO [Fonte: Bloomberg] 

 



 

 

Nel grafico giornaliero bene si osserva il nuovo tentativo dei venditori di stamattina di 

violare la trend line del canale discendente superato al rialzo su cui invece l’argento vi ha 

fatto un pull back rialzista. 

Vorrei anche evidenziare, sebbene un po' prematuro, la possibilità che il prezzo stia 

costruendo un “testa - spalle” rialzista. Tra 22 e 22.80$/oz esso potrebbe completare la 

spalla destra e con il superamento di 22.80$/oz dovremmo ambire al target di 24 -

24.20$/oz. 
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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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