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Il palladio è uno dei quattro metalli preziosi quotati in diversi borse merci su cui si concentra 
l’attenzione degli investitori istituzionali (Fondi d’Investimento –ETP, ETC,ETF) e dei privati. I suoi 
impieghi industriali sono molteplici e vanno dall’industria chimica, a quella elettronica, alla 
gioielleria. Il comparto però che maggiormente consuma palladio è l’automotive (65% del 
consumo totale) in quanto lo impiega nelle marmitte catalitiche dei motori a benzina. I paesi 
maggiori produttori a livello mondiale sono il Sudafrica e la Russia. A livello minerario, il maggior 
produttore mondiale è la russa  Norilsk Nichel (quotata in diverse borse a cominciare da quella di 
Mosca) che da sola soddisfa il 40% della domanda. La produzione complessiva di palladio supera 
gli 8 milioni di once (oltre 216 tonnellate); per quest’anno, secondo la società di ricerca Gfms, 
l’output complessivo è previsto in circa 220 tonnellate; in aumento rispetto allo scorso anno. Per 
quanto riguarda il saldo tra domanda e offerta la stima è di deficit per oltre 13 tonnellate. 
Elemento molto importante per quanto attiene il trend dei prezzi nei prossimi mesi. 
Per chi fosse interessato ad investire direttamente sul palladio può acquistare i future o sulla borsa 
CME o sul London Bullion Market di Londra. 
Per quanto riguarda il trend dei prezzi, da inizio anno vi è stato prima un lungo  rialzo che è durato 
fino alla fine di marzo e ha portato le quotazioni da quota 690 a quota 784 ; poi dal 1° di aprile è 
iniziata una rapida discesa (sulla scia dello storno che ha interessato tutto il comparto dei preziosi) 
che ha annullato tutto il guadagno e ha portato le quotazioni a 650 $/oncia. Nelle ultime 
settimane il valore è tornato sopra quota 690. 
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il grafico giornaliero dei prezzi del palladio evidenzia un trend 
potenzialmente rialzista nel breve termine come conferma la salita delle ultime quotazioni sopra le 
medie mobili di breve termine, cioè a  9 e 18 gg  (vedi tabella sotto). 

 

 

Indicatori tecnici   LAST: future 3M = 23055$/ton 

Media mobile 18 g Media mobile 50 g Media mobile 100 g Media mobile 200 g RSI (20-80) 

684 727 723 678 45,79                

zona neutra 

 

Le prospettive di rialzo dei prezzi del palladio sono abbastanza buone, per via della domanda 

mondiale che resta piuttosto alta con l’offerta (soprattutto quella proveniente dal Sudafrica) che 

non riesce a tenere il passo. 

 

Livelli tecnici da monitorare con attenzione 
Supporto 3 Supporto 2 Supporto 1 LAST $/ton Resistenza 1 Resistenza 2 Resistenza 3 

640 665 680 692 700 720 780 

 



 
 

 

 

Grafico prezzi LME del palladio 
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