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REPORT SETTIMANALE RAME
SCENARIO ECONOMICO
I dati economici di fonte statunitense fanno pensare ad un ulteriore calo dell’attività economica dovuto al
debole andamento del settore immobiliare e manifatturiero, mentre tranquillizzanti dati sull’inflazione
potrebbero far pensare a qualche marcia indietro della Fed, eventualità su cui il mercato sta infatti
scommettendo.
In Europa l’indice ZEW lascia prevedere un calo dell’attività economica, mentre gli ultimi dati sulla crescita
nel terzo trimestre sono stati peggiori delle attese. Particolarmente deludente il dato francese, con una
crescita trimestrale uguale a zero. Molti iniziano a condividere la nostra opinione, che difficilmente l’Europa,
con o senza il Giappone, possa mantenere un soddisfacente andamento dell’economia senza l’apporto degli
Stati Uniti.

RAME
Un segnale di supporto per il rame è arrivato proprio questo lunedì con l’annuncio dell’acquisizione della
società Phelps Dodge da parte di Freeport McMoRan. L’alto prezzo pagato (26 miliardi di dollari) fa pensare
che
Freeport
sia
ottimista
Stocks
LME 90 day Offer Price
sull’andamento delle quotazioni
180 000
8 500
del metallo. La propensione a
pagare un premio nell’acquisto di
un
altro
produttore
è
160 000
8 000
sicuramente correlata alla sua
previsione
delle
quotazioni
future. Il colosso nato dalla
140 000
7 500
fusione diventerà il maggior
produttore di rame al mondo. Si
stima che il nuovo gruppo
120 000
7 000
aumenterà i volumi di produzione
del 25% nei tre prossimi anni.
Scorte in aumento anche la
settimana scorsa. Le tre borse
mondiali del metallo rosso hanno
nei loro magazzini un totale di
80 000
6 000
213 mila tonnellate. Sempre
molto forte è stato il rialzo delle
scorte del LME come illustrato dal
grafico qui accanto. Il “Commitment of Traders” più recente ci segnala un forte aumento delle posizioni
speculative da parte dei “non-commercial” e dei “non-reportable”. Questo aumento si è verificato in una fase
di forte ribasso del mercato e potrebbe togliere nuove forze ad una eventuale prosecuzione del movimento.
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Le indicazioni tecniche della settimana scorsa prevedevano un esaurimento dell’ondata ribassista iniziata il 10
novembre. Al COMEX il rame si è fermato a quota $ 2,98, precisamente sulla parte bassa del nostro canale
di apprezzamento di lungo termine, come riportato nell’ultimo report.
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Ulteriore indicazione viene dallo studio della forza relativa del rame su un orizzonte temporale breve. Un
fenomeno di divergenza dell’oscillatore e del prezzo sottostante lascia pensare ad un rimbalzo del rame in
questi giorni. In ogni caso, questo rimbalzo sarà limitato dal continuo aumento delle scorte. Di conseguenza,
lo scenario più probabile per questi giorni è quello di un graduale rialzo del rame fino a massimo di $ 3,2150.
Dalla settimana prossima ci occuperemo del contratto con scadenza marzo. Ricordiamo la festività del
Thanksgiving in America il prossimo giovedì, per cui i mercati saranno scarsamente liquidi.
Livelli tecnici per questi giorni:
RESISTENZE

SUPPORTI

3,1000
3,1150
3,2150

3,0250
2,9900
2,9500

DISCLAIMER
Questo documento si prefigge l’obiettivo di manifestare le opinioni della Società e fornire un’informazione finanziaria il più possibile
accurata. Non intende costituire quindi sollecitazione ad effettuare operazioni aventi ad oggetto gli strumenti indicati, né può essere
inteso come offerta d’acquisto d’alcun prodotto o strumento finanziario. GM Consulenza non assume alcuna responsabilità riguardo ai
risultati delle operazioni consigliate o comunque delle previsioni e analisi fornite, che riguarderanno solo i destinatari delle opinioni
espresse, i quali sono liberi di darvi o meno esecuzione, con metodi e modalità di volta in volta prescelte, né potranno essere imputate a
GM Consulenza responsabilità per perdite finanziarie derivanti da operazioni basate sulle informazioni contenute in questo
documento. Le informazioni contenute nel presente elaborato si basano su fonti ritenute attendibili, tuttavia GM Consulenza non è in
grado di garantire esattezza e completezza dei dati citati con riguardo a quelle stesse fonti. Si precisa inoltre che la Società, nello
svolgimento della propria attività, potrebbe avere posizioni di qualsivoglia segno, relativamente agli strumenti considerati. Le opinioni
espresse sono soggette a cambiamento senza preavviso.
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