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

L’ottimo dato sulle importazioni cinesi ha diffuso un certo ottimismo fra gli operatori che hanno spinto 

verso gli asset risk-on. Oggi, infatti, le borse sono tutte in salita con percentuali generose dopo i recenti 

ribassi. Sono in salita altresì i metalli industriali, come palladio, platino e rame, a testimoniare i minori 

timori di un rallentamento economico. La variabile Omicron pare abbia manifestazioni sintomatiche lievi, 

anche questo è un elemento di distensione sui mercati. 

Recentemente il colosso minerario russo Norilsk Nichel ha pubblicato un bilancio previsionale per il 2022 

che mette in evidenza la persistenza di deficit dell’offerta sulla domanda di palladio. Non è da escludere 

dunque che non appena il settore auto riprenda a girare, il prezzo del palladio possa di nuovo risalire. 

ANALISI TECNICA - 

Nel grafico settimanale sono molto chiare le cinque onde in sequenza ribassista dai massimi con 

possibile quinta onda in chiusura a 1650 in prossimità dell’importante media mobile a 200 settimane. 

Possibile, dunque, la chiusura della sequenza ribassista e probabile reazione rialzista in un contesto di 

correzione complessa dai massimi. 
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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. 


