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REPORT SETTIMANALE RAME
SCENARIO ECONOMICO
La settimana del Thanksgiving avrebbe dovuto essere tranquilla, visto il calendario economico molto leggero,
ad eccezione dell’indice tedesco IFO. Le reazioni alla lettura migliore delle attese per quest’ultimo indice
(106,8 contro il 105,3 precedente)
difficilmente
giustificano
l’ampio
movimento del cambio euro/dollaro che
ha avuto un impatto positivo sul prezzo
dei metalli.
Il quadro economico globale non ha
elementi nuovi per giustificare una
revisione dell’opinione già espressa in
questa sede sul graduale rallentamento
dell’economia americana e di quella
globale. Le pressioni sul dollaro in questa
fase potranno continuare ad essere
elemento di volatilità per i metalli.

RAME
Il gruppo di studi internazionali sul rame ha pubblicato le proprie stime sulla produzione e consumo nel
mondo per il periodo gennaio/agosto 2006. I dati mostrano un surplus produttivo di 134000 t. (dato
stagionalizato) per i primi 8 mesi del 2006, da mettere a confronto con i 174000 t. di deficit dell’anno scorso.
Da notare il calo continuo della percentuale dell’uso della capacità totale delle miniere, sotto il 90% in questi
ultimi due anni, segno di un possibile aumento della produzione con le miniere attuali.
Inoltre, l’ufficio mondiale delle statistiche sui metalli ha diffuso una stima sulla domanda cinese di metallo
rosso per i primi 9 mesi del 2006. Il volume della domanda è in calo del 6,9%. Questo calo è simile alla
situazione negli Stati-Uniti, dove la domanda è al momento depressa.
In migliaia di tonnellate

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Produzione Miniera Mondiale
Capacità Miniera Mondiale
Uso della Capacità Totale %

13211
14213
92,9

13637
14458
94,3

13582
15110
89,9

13675
15249
89,7

14643
15759
92,9

14877
16639
89,4

Primi 8
mesi ‘05
9632
10993
87,6

Primi 8
mesi ‘06
9658
11262
85,8

Il quadro fondamentale costituito da un rallentamento economico, un aumento dei tassi d’interesse, e del
calo di attività nell’edilizia, insieme ad un aumento delle scorte è negativo per il rame a lungo termine.
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Questa settimana iniziamo lo studio tecnico del forward a tre mesi del LME, le indicazioni di prezzo sono
riportate come dollari per tonnellate. La settimana scorsa avevamo indicato un possibile rimbalzo del rame
per motivi tecnici (divergenza dell’indicatore di forza relativa). Questo rimbalzo è avvenuto e sembra potere
proseguire il suo movimento fino a quota $ 7500.
Il continuo aumento delle scorte nei magazzini delle borse e il calo della domanda riporteranno il prezzo del
rame di nuovo verso un canale di più lento apprezzamento. Dopo la fine di questo movimento tecnico di
rimbalzo, l’obiettivo è un ritorno verso la zona $ 6000 nei prossimi mesi.
Livelli tecnici per questi giorni:

7500

RESISTENZE
7345

Attuale 7185
7300

7075

SUPPORTI
6980

6800

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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