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Metalli di base, l'ora della prova
Previsioni e analisi per il 2008
di Mario Galli- GM Consulenza
www.forexgm.com
La caduta dei prezzi dei metalli di base
esprime le preoccupazioni degli operatori
per il futuro delle economie. Il mutamento
dell’umore è stato piuttosto rapido,
l’evoluzione negativa, tuttavia, è iniziata,
seriamente, solo in novembre, mentre fino
al mese di ottobre, un ottimismo
prevalente, ancora pieno di toni euforici
aveva prevalso, favorendo un potente
rimbalzo.
Le quotazioni di ottobre riportarono i valori
ai livelli dell’estate, quando, in un mercato
estivo poco liquido, ma sereno (per
propensione al rischio) con tempismo
singolare, all’improvviso incominciò ad
aggirarsi lo spettro della cosiddetta crisi
americana dei mutui “subprime”.
L’ottimismo ottobrino doveva essere quello
che, immancabilmente, precede ogni
cambio di direzione, nei mercati. E adesso
qualcuno parla apertamente di bolla…

VAI A:
Tgfin Homepage
IN PRIMO PIANO
Alitalia, il Cda sceglie il partner In pole position c'è la
Air France
Benzina, gli "sconti" non bastano I consumatori
verso lo sciopero
Banche e mutui subprime Prova dei conti alle porte
La Casa del Consumatore sta raccogliendo firme E
ora arriva anche un apposito numero telefonico

GRAFICHE

Rame, nichel, zinco, piombo sono ora, di nuovo in caduta libera. Più resistente l’alluminio,
mentre il solo stagno continua ad attirare qualche compratore, anche se nelle ultime
sedute, sempre meno convinto. Diversa la sorte dei preziosi, ma l’oro, prossimo al record
storico, non riesce a trovare lo slancio decisivo, necessario per portarsi verso i 900 $
l’oncia. Un’altra vendita delle banche centrali mette in difficoltà il metallo giallo, al quale il
mercato ancora non ha ancora deciso che trattamento riservare: materia prima o bene
rifugio?
Dovremo aspettare gennaio inoltrato, per verificare quale delle attuali ipotesi degli esperti,
per il futuro, avrà maggiori probabilità di realizzarsi e questo perché, nel mese di
dicembre, un complesso intreccio d’interessi legati alle chiusure dei bilanci, alle prese di
profitto, alle performances degli operatori, prevale, alterando le tendenze di mercato. A
gennaio inoltrato, cominciano le scommesse nuove, i flussi di capitali tornano ad
indirizzarsi verso le scelte preferite, secondo gli obbiettivi del nuovo anno.
Gli elementi di dubbio, infatti, in questo nuovo scenario non mancano, perché se è vero
che i metalli di base sono in discesa violenta, il petrolio, invece, appare relativamente
imperturbabile, cosa che, al di là dei temi geopolitici, farebbe pensare che, nonostante un
diverso tenore dell’economia mondiale, il rallentamento degli investimenti per
infrastrutture in Cina ed India sia destinato a continuare. Cina ed India, dunque, saranno
l’ago della bilancia, nel 2008? Stanno forse aspettando uno sgonfiamento dei prezzi di
certe materie prime, per tornare all’acquisto, con lo sconto?
L’improvviso ritorno di fiamma dei mercati per il dollaro americano, in uno scenario di
fondo per nulla mutato (fino a pochi giorni fa si parlava del biglietto verde con i soliti toni
da tragedia) costituisce un vero e proprio cambio di direzione o soltanto una pausa,
dovuta a prese di profitto dopo lunghe corse degli ultimi mesi? Questo è l’altro fattore
decisivo, per interpretare lo scenario futuro di mercati e materie prime.
Infine, il comportamento della speculazione, in una situazione di mutata propensione ai
rischi, sarà elemento importante, per l’ampiezza dei movimenti che potrà imprimere alle
quotazioni. Da qualche tempo è in atto il passaggio dai metalli a granaglie e cereali, soia.
Nuove sortite improvvise sui metalli, tuttavia, sono da mettere in conto, per sfruttare tutto
lo scoperto che potrebbe venirsi a creare, in un anno che, in generale, sarà
probabilmente contraddistinto da alta volatilità.
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