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Metalli: le tendenze per il futuro
Rame e oro di nuovo sotto i riflettori
L'opinione dell'esperto
a cura di Mario Galli, di GM
CONSULENZA (WWW.FOREXGM.COM)
Cogliere in anticipo le tendenze per il
nuovo anno, per materie prime e dollaro è
la sfida attuale, per i dirigenti d’azienda alle
prese con i budget, con dinamiche, spesso
folli dei mercati, con le strategie di
copertura e difesa dai rischi del prezzo
futuro, a volte insidiose o difficili da capire.
Ciò che è sicuramente auspicabile, in
proposito, è una migliore integrazione e
circolazione di idee tra i due mondi
dell’impresa e della finanza che, a volte,
lungi dall’essere ben integrati ed al
reciproco servizio, sembrano sempre più
chiusi in sé stessi, nei loro diversi orizzonti
e linguaggi, diversi mondi che non
comunicano e quasi, paradossalmente, si
temono.
Dopo anni di corsa senza freni e più recenti
rocambolesche evoluzioni, per rame,
nichel, ma anche per petrolio ed oro, sembra si stia attenuando il peso di alcuni fattori
guida dei mercati, come lo sviluppo delle aree asiatiche, le cui proiezioni, pur positive ed
ai limiti del più assoluto ottimismo, dovranno essere finalmente tutte comprese negli
attuali valori delle materie prime, mentre, proprio quelle manifestazioni del più assoluto
ottimismo, potrebbero essere interpretate anche, "a contrario" come un segnale di quasi
raggiunti massimi. In effetti, le recenti alterne vicende, sembrano dettate più dalla
perdurante debolezza del dollaro, che dal continuo fluire d’euforiche proiezioni di crescita
per Cina e India, per le quali, gli operatori sembrano manifestare qualche segnale
d’assuefazione.
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Il focus, allora, potrebbe essere, da un lato, proprio sull’eventualità di qualche fatto meno
felice del previsto, nella congiuntura asiatica e nel contempo, sul capire il momento in cui
tutti i possibili fattori negativi saranno compresi nel prezzo del dollaro USA. In proposito
si ravvisa il chiaro intento di sfidare gli impensabili livelli sopra 1,50, nel rapporto con
l’euro. Varcata quella soglia, forse anche di qualche punto, le possibilità di una
significativa correzione (come nella prima metà del 2005) dovrebbe venire in
considerazione, quale ipotesi minima, laddove la massima, invece, sarebbe
rappresentata da un definitivo cambio di direzione, causato da importanti mutamenti
nello scenario economico-finanziario globale e della propensione al rischio.
Tra gli altri fattori da seguire con grande attenzione, allora, ci sarà il comportamento degli
investitori finanziari e degli speculatori, che negli ultimi tempi sembrano già mostrare un
minore appetito verso le scommesse più ardite, cosa che sta facendo preferire l’alluminio
al più volatile e meno tranquillo rame. Il nervosismo dello yen, barometro dei rischi,
accentua le tensioni. Il nichel sembra oggi in fase neutrale, preparandosi a prender
direzione, mentre la staffetta è ora passata, di nuovo, a petrolio e oro.
Con riferimento a quest’ultimo bene, fin dal 2001, ne segnalammo le potenzialità, anche
dalle pagine di TgFin, più ampiamente nel 2002, confidando nel suo ritorno quale bene
“rifugio”, ma il quesito è oggi: rifugio da che cosa, visto che negli ultimi anni sono lievitate
le quotazioni di tutto, nulla escluso, immobili, azioni, obbligazioni, materie prime? Ci sono
solo un paio d’ingombranti eccezioni, su cui riflettere attentamente, il dollaro Usa e lo yen
giapponese, su cui vale ora la pena di meditare…
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