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In uno scenario generale d’incertezza dei mercati azionari e di aumentata avversione
al rischio, anche il mercato delle materie prime è diventato un po’ più cauto e selettivo, premiando quelle commodities che, osservando i fondamentali, promettono la
SHUIRUPDQFHSLLQWHUHVVDQWHSHUUDSSRUWRULVFKLUHQGLPHQWR
L’onda di acquisti diffusi verso il mercato delle materie prime che, con poche eccezioni, aveva caratterizzato i mesi scorsi, si è calmata e non sembrano esservi fattori
tali da riproporre il ripetersi di eventi simili, viste le prospettive sensibilmente mutate
GHOO¶HFRQRPLDLQWHUQD]LRQDOH,OIDWWRUHLQÀD]LRQHqGHVWLQDWRDGRPLQDUHODVFHQD
nei prossimi trimestri, costringendo gli operatori ad agire in base alla possibilità di
politiche monetarie più restrittive, in tutto il mondo. Tale fatto dovrebbe far spostare
l’attenzione verso domanda reale di commodities ed andamento delle economie.
Se è improbabile che l’interesse verso le commodities possa cadere, nel breve, è
verosimile che esso si sposti, progressivamente, verso quelle più indispensabili nella
vita quotidiana. Il fattore liquidità si farà sentire, con forza, visto che i traders ricorderanno a lungo le violente liquidazioni forzate nei giorni immediatamente precedenti le festività pasquali, dovute all’aumento dei margini operativi. Fondamentale
catalizzatore dei movimenti futuri sarà sempre il dollaro. Il traders dovranno testare,
nei prossimi mesi la sostenibilità delle quotazioni attuali, alla luce degli sviluppi
dell’economia reale e gli operatori sono divisi sulle potenzialità del mercato nel suo
FRPSOHVVRYLVWRFKHLOVRYUDSSUH]]RGHULYDQWHGDLQYHVWLPHQWL¿QDQ]LDULHVSHFXODzione potrebbe volatilizzarsi molto rapidamente, in presenza di mutate condizioni
economiche.
Il mercato dei metalli di base vive dunque una fase più tranquilla, gli operatori stanno
premiando rame, alluminio, stagno, ma restano sulle difensive per quanto riguarda nichel e zinco ed in una certa misura sul piombo. Domanda asiatica e carattere
semi-prezioso del metallo rosso ed elevati costi dell’energia mantengono in tensione,
rispettivamente, rame ed alluminio, mentre l’attenzione verso lo stagno risiede principalmente nelle prospettive dell’offerta internazionale di questo metallo.
In questo scenario di relativa calma, un’attenzione e tensione crescenti caratterizzano
il mercato dell’acciaio che, dal prossimo 28 aprile sarà trattato anche alle “grida” del
London Metal Exchange (le operazioni si svolgono attualmente con le sole modalità
³LQWHURI¿FH´HVXOODSLDWWDIRUPD³VHOHFW´ 
La trattazione di questa lega presso il mercato di Dubai ha visto le quotazioni passare,
in pochi mesi, dai circa 600 dollari a tonnellata agli oltre 1000 attuali e questo precedente è fonte di forte tensione per le aziende, che temono la possibilità che l’acciaio
sia preso di mira dalla speculazione, com’è avvenuto ed avviene, in particolare, per
SHWUROLRHUDPH/DSURVSHWWLYDGLXQDIXWXUDTXRWD]LRQHXI¿FLDOHDQFKHD6KDQJKDL
e New York, secondo i progetti delle relative borse, poi, costringerà gli operatori ad
XQ¶DWWHQ]LRQHSDUWLFRODUHYHUVRWXWWLTXHVWLVYLOXSSL¿QDQ]LDULSHUODSRVVLELOLWjFKH
i contratti quotati presso le borse assumano, progressivamente, un ruolo sempre più
importante, quale punto di riferimento internazionale.

IL MERCATO ATTUALE
/DSULPDERUVDDGDYHUHDYYLDWRVFDPELGLIXWXUHVVXOO¶DFFLDLRqVWDWDTXHOODGHOO¶RURHGHOOHPDWHULHSULPHGL'XEDLLORWWREUH
,OFRQWUDWWRIXWXUHVUDSSUHVHQWDXQLPSHJQRDFRPSUDUHRIRUQLUH
WRQQHOODWH GL EDUUH GL ULQIRU]R 5HLQIRUFHPHQW %DU  LQ DFFLDLR %6
  /DVFHOWDGHOSURGRWWR5H%$UqGRYXWDDOIDWWRFKHHVVR
qXQRGHLSLVHPSOLFLHPRVWUDLOPDJJLRUJUDGRGLFRUUHOD]LRQHGHL
SUH]]LFRQDOWULDFFLDLDEDVHGLELOOHWWHRULFLFODWL,OVXRXVRQHOO¶HGLOL]LDLQXQ¶DUHDGHOPRQGRGRYHVLUHJLVWUDXQIRUWHVYLOXSSRGLTXHVWR
VHWWRUHVSLHJDODVFHOWD3UHFLVLDPRFKHLSUH]]LWUDWWDWLDOODERUVDGL
'XEDLSUHYHGRQRODFRQVHJQDGHLORWWLGL5H%DUQHOSRUWRGL'XEDL
(¶SHUWDQWRQHFHVVDULRWHQHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLOFRVWRGHOWUDVSRUWRSHUVWDELOLUHFRQIURQWLWUDSUH]]LWUDWWDWLD'XEDLHGLQDOWUH]RQH
GHOPRQGR,SUH]]LGHO³¿VLFR´RVVHUYDWLQHOOD]RQDGHO*ROIR3HUVLFR
HUDQRGLFLUFDWDOO¶LQL]LRGHO,SUH]]LWUDWWDWLDOPHUFDWR
ERUVLVWLFRGL'XEDLDLQL]LRDQQRVLDJJLUDYDQRVXJOLWFRQXQ
DXPHQWR GHO  LQ VROL FLQTXH DQQL *OL VYLOXSSL HXURSHL KDQQR
YLVWRLOODQFLRGLXQFRQWUDWWRVXOO¶DFFLDLRDOODERUVDGHLPHWDOOLGL/RQGUDGDOORVFRUVRIHEEUDLR,O/RQGRQ0HWDO([FKDQJHKDVFHOWRGL
GH¿QLUHLOVXRFRQWUDWWR³IRUZDUG´ HQRQ³IXWXUH´ VXLSUH]]LGHOOH
ELOOHWWHQHFHVVDULHDOODSURGX]LRQHGHOOH5H%DU/HPRWLYD]LRQLGLWDOH
VFHOWDULVLHGRQRLQUDJLRQLGLIDFLOLWjGLGHSRVLWRGHOOHELOOHWWHULVSHWWR
DL SURGRWWL ¿QLWL /H SULPH RSHUD]LRQL VRQR DYYHQXWH FRQ PRGDOLWj
³LQWHURI¿FH´HVXOODSLDWWDIRUPD³6HOHFW´*OLVFDPELVXOSLOLTXLGR
³ULQJ´LQL]LHUDQQRLODSULOHSHUODGDWDGLSULPDFRQVHJQDGHO
OXJOLR,OORWWRFRQVHJQDELOHQHLPDJD]]LQLGHO/0(VDUjGL
WRQQHOODWHG¶DFFLDLRULVSRQGHQWHDOOHQRUPH*267*UDGHVS
SVR*267*UDGHVSSVR*%0Q6LR*%4R$670
$$0*UDGHR%6  ,SUH]]LGLTXHVWRPDWHULDOHGHULYDQRGDXQDPROWLWXGLQHGLIDWWRUL$OFXQLGLHVVLVRQRGLQDWXUDPDFURHFRQRPLFDSROLWLFDHQHUJHWLFDHOHJDWLDOFRVWRGLWUDVSRUWR/DGLVSRQLELOLWjGLIHUURqVHPSUHVWDWDFRQVLGHUDWDEXRQDPDOH
SLUHFHQWLWHQVLRQLVXOSUH]]RGLTXHVWDPDWHULDSULPDVRQRGHVWLQDWH
DFRPSOLFDUHODVLWXD]LRQH/HPDJJLRULYDULD]LRQLGHOSUH]]RGHOO¶DFFLDLRRVVHUYDWHKDQQRDYXWRJLXVWL¿FD]LRQHLQFLFOLG¶LQYHVWLPHQWRFKH
VLVRQRVXFFHGXWLQHOWHPSR,OFUROORGHOO¶8QLRQH6RYLHWLFDDJOLLQL]L
GHLDQQLIHFHHQWUDUHLQFULVLLOVHWWRUHSHUO¶HFFHVVRGLFDSDFLWjFKH
VLUHVHGLVSRQLELOH/¶DXPHQWRGLGRPDQGDGDLSDHVLHPHUJHQWLDIDU
GDWD GDO  VWD FRQGL]LRQDQGR OH TXRWD]LRQL DWWXDOL 1HOOH ERUVH
YDORULGHOOHSULQFLSDOLSLD]]H¿QDQ]LDULHDVVLVWLDPRVHPSUHSLIUHTXHQWHPHQWHDGRIIHUWHGLDFTXLVWRRIXVLRQLWUDLSULQFLSDOLJUXSSL
minerari.Le ragioni di fondo di tali consolidamenti derivano dalla
WHQGHQ]D DG XQ FRQWUROOR VHPSUH PDJJLRUH GHOOH ULVRUVH H GXQTXH
GHL SUH]]L , PHJDJUXSSL FKH QDVFHUDQQR GD TXHVWH FRQFHQWUD]LRQL
DYUDQQRXQFRQWUROORTXDVLPRQRSROLVWLFRVXDOFXQHPDWHULHSULPH
Le cifre in gioco sono enorPLEDVWLSHQVDUHFKH$UFHORU0LWWDOIDWWXUD
PLOLDUGLLQXQVRORWULPHVWUH/DIXVLRQHWUD%+3%LOOLWRQH5LR
7LQWR VH YHQLVVH D FRQFUHWL]]DUVL DYUHEEH VRWWR GLUHWWR FRQWUROOR LO
GHLÀXVVLPDULWWLPLGLIHUUR/¶$VVRFLD]LRQH,QWHUQD]LRQDOHGHL
3URGXWWRULGL)HUURHG$FFLDLRKDGLFKLDUDWRODVXDFRQWUDULHWjDOOD
IXVLRQHLQFRUVRSHUTXHVWLVWHVVLPRWLYL
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