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XAU USD 15/10/2021  12:00  gmt+1          1783 usd/oz (49.42 eur/g) 

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

 

ANALISI TECNICA 

Dal supporto di 1750$/oz analizzato nel precedente report, l’oro dopo sette giornate di congestione 

ha percorso 50 dollari quasi d’un fiato portandosi a 1800 $/oz. 



 

 

Nonostante il rally di tutto rispetto, il prezzo resta sempre in una zona compresa tra 1830 e 1750 

$/oz. C’è da notare cha la price action a tratti si svilisce, a tratti si rinvigorisce penalizzando la 

costruzione di una tendenza duratura. 

Al momento in cui scrivo, il prezzo è sceso di circa 20 dollari dal massimo di ieri (1800$/oz); sarebbe 

auspicabile un recupero prima della fine della seduta di 1786 $/oz  (i minimi di ieri) per scongiurare 

la figura di inversione ribassista in formazione adesso e che non farebbe altro che confermare la 

stessa congestione, lo stesso trading range, lo stesso mercato attendista.  

 

Sul grafico giornaliero, il prezzo resta nel triangolo tratteggiato da linee gialle che tecnicamente è di 

continuazione rialzista. Servirà il superamento di 1800 $/oz per raggiungere 1830–50$/oz e 

successivamente 1920$/oz. 

Molto negativa invece sarebbe la perdita del triplice minimo di 1670$/oz. 

 

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