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AUD/USD: Raggiunto il livello piscologico di 0.80 

 

Durante l’ultima settimana di Luglio il cambio Aussie/Dollar ha raggiunto l’importante livello 

psicologico di 0.80 che ha respinto prontamente I prezzi. 

Dall’altro lato, lunedí scorso, il prezzo ha rimbalzato sulla trendline crescente e si é riportato sul 

livello di 0.7050 intorno alla media mobile a 100 periodi. 

 

Al momento ci aspettiamo una settimana di consolidamente tra questi due livelli e consigliamo 

una strategia basata sul comprare I supporti e vendere le resistenze. 
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EUR/AUD: Canale ribassista con target a 1.44 

 

Il cambio Euro/Dollaro Australiano si stá muovendo in un canale ribassista fin dall’inizio di 

Maggio 2017. 

Il prezzo si trova ora nella parte del canale e, proprio in queste ore, sta tornando sotto 

l’importante livello di 1.48 

 

Ci aspettiamo una continuazione del trend ribassista di medio periodo con primo target a 1.46 e 

1.44 in estensione. 

Lo Stop Loss puó essere piazzato sopra 1.50. 
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ORO: al massimo del proprio canale orizzontale 

 

La coppia XAU/USD si trova al momento nella parte alta del proprio canale orizzontale ed é 

appena stata respinta dall’importante livello psicologico di 1300 nella sessione di venerdí. 

 

Come per la coppia Eur/Aud ci aspettiamo un rimbalzo ribassista verso: 

1. La trendline rialzista e la media a 100 periodi. 

2. La metá del canale a 1250. 

3. La parte bassa del canale intorno a 1200. 

Lo Stop Loss puó essere messo sopra la resistenza a 1325. 

 

 

 

Risk warning: 

Ogni opinione, ricerca, analisi, prezzo o alter informazioni contenute in questo PDF sono fornite come 

comment generale al mercato e non costituiscono un sollecito all’investimento e/o al trading. 

Key To Markets non accetta responsabilitá per qualsiasi perdita, danno o profitto derivante dall’uso diretto 

o indiretto delle informazioni fornite. 
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