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REPORT SETTIMANALE RAME
SCENARIO ECONOMICO
I più recenti dati americani consentono un positivo aggiornamento sul settore dell’edilizia. L'indice relativo
all'andamento delle vendite di nuove unita' abitative negli Usa a dicembre ha registrato un incremento
congiunturale del 4,8% M/M e un calo tendenziale dell'11% A/A attestandosi a quota 1,12 milioni. L’anno
2006 per le costruzioni di nuove case è risultato essere il peggiore
dal 1990. Questo settore avrebbe tolto 1,2% al PIL statunitense nel
2006. Gli analisti considerano fondamentale l’andamento di questo
settore per il 2007. Una nota positiva è il mantenimento dei tassi sui
mutui a dei livelli storicamente bassi. Un esempio, il tasso medio
fisso su un mutuo a 30 anni in America è di 6,14% oggi, più basso
del 6,24% di un mese fa e del 6,27% del dicembre 2005.
L’economia cinese continua crescere in modo sorprendente, al
10,7% per il 2006, il livello più alto dal 1995. Le autorità cinesi
potrebbero di nuovo provvedere, nel tentativo di contenere questa
crescita nel corso del 2007, per paura di un innalzamento
dell’inflazione nella quarta economia mondiale. Un eventuale
successo nella strategia destinata ad attuare un “soft landing” di
quell’ economia potrà avere importanti ripercussioni sull’andamento
dei prezzi dei metalli nei prossimi trimestri.

RAME
L’andamento della scorsa settimana è
stato positivo, nonostante il continuo
aumento delle scorte del LME. Le buone
notizie sul versante americano, insieme
ai dati sulla crescita cinese hanno fornito
supporto ai prezzi. Un ritorno della Cina
sul mercato del rame non è da
escludere, alla luce del calo del 21%
delle scorte alla borsa di Shanghai e del
balzo del 55% delle importazioni in
dicembre. Qui accanto viene riportato il
grafico delle scorte di rame dei tre
principali mercati e si nota una certa
stabilizzazione per Shanghai.
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L’agenzia Reuters ha diffuso una stima
sulla crescita dei consumi Cinesi nel
2006, che sarebbero cresciuti del 9%.
Integrando il calo delle scorte del SRB
cinese, il consumo totale di rame
sarebbe cresciuto del 12,6%.
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L’uscita del rame dal triangolo di consolidamento illustrato nel report della settimana scorsa è
stata facilitata dalle condizioni di divergenza tra prezzo ed indicatore di forza relativa.
Tali condizioni si verificano, di regola, quando il mercato registra nuovi minimi con una forza
relativa sempre maggiore.
Questo scenario tende ad indicare la fine dell’ondata ribassista e l’avvicinarsi di una ripresa dei
prezzi.
La coincidenza di questa divergenza insieme all’uscita dal triangolo, consentono un cauto
ottimismo per una possibile ripresa dei prezzi di breve periodo.
Ogni eventuale risalita avrebbe in ogni caso un tetto di $ 6400, resistenza fondamentale per il
breve e medio termine.
Livelli tecnici per questi giorni:
SUPPORTI <<<
5105
5500
5700

Attuale
5750

>>> RESISTENZE
6090
6280
6400

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.

© COPYRIGHT 2006 - Tutti i diritti sono riservati a GM Consulenza, proprietaria del sito, del
logo e del marchio. Tutte le informazioni e i dati contenuti nel sito sono protetti da copyright. E’
vietata la riproduzione o la modifica, anche parziali, la distribuzione a terzi, nonché la
ripubblicazione senza specifica ed esplicita autorizzazione da parte di GM Consulenza.
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