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Borsa, acciaio verso la quotazione
Il 25 febbraio sbarca a Londra
L'opinione dell'esperto
a cura di Mario Galli, di GM
CONSULENZA (WWW.FOREXGM.COM)*
L’acciaio sta per fare il suo ingresso tra le
materie prime quotate in Borsa, in Europa.
Il settore è in fermento, per l’enorme
importanza che, da sempre, questo
materiale, protagonista della rivoluzione
industriale, riveste nell’economia mondiale.
Acciaio quotato vorrà dire maggior facilità
degli scambi di merce standardizzata e
prezzi trasparenti, ma anche un rilevante
aumento della liquidità e facilità nel
negoziare posizioni con riferimento a
questa merce, con possibile maggior
volatilità dei prezzi. La forte concentrazione
societaria nel settore, a livello globale,
deriva dalla volontà di meglio controllare
domanda e offerta di questa essenziale
risorsa ma, probabilmente, nei prossimi
tempi converrà prepararsi alle sorprese.
Da lunedì 25 febbraio l’acciaio sarà quotato
alla Borsa londinese dei metalli (London metal exchange) in un primo momento con
modalità cosiddetta “inter-office” e sulla piattaforma “select” , termini tecnici riferiti alle
sole modalità d’esecuzione telefonica ed elettronica ma, dal prossimo 28 aprile, questa
importante lega sarà trattata anche al “ring”, il “recinto” vero e proprio, dove domanda e
offerta, intermediate da brokers e market makers si confronteranno con le tipiche e
tradizionali modalità operative di tanti mercati finanziari.
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Nelle prossime settimane e mesi, dunque, ci sarà una svolta molto importante, nel
sempre più interessante mondo delle commodities, che continuano a essere al centro
dell’interesse dei mercati, degli operatori, delle cronache finanziarie. Il battesimo sulla
Borsa londinese, peraltro, fa seguito a quello avvenuto alla fine dello scorso ottobre a
Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella locale Borsa dell’oro e delle commodities. Dal
primo giorno di quotazione su quel mercato, il prezzo di un lotto d’acciaio (10 tonnellate
di barre di rinforzo) è salito da poco più di 600 dollari a tonnellata fino ai massimi di circa
850 raggiunti nelle prime settimane di gennaio, con una performance da primato. Vero è
che quell’impennata dei valori già “incorporava”, probabilmente, le tensioni sul prezzo del
ferro (elemento base dell’acciaio) di recente culminate nel clamoroso accordo tra
produttori di questo metallo e acciaierie asiatiche, per un aumento di prezzo del 65%
rispetto allo scorso anno. Tale fattore farebbe pensare a un mercato dell’acciaio ancora
in tensione, probabilmente fino a dopo le Olimpiadi cinesi, vista la forte domanda per
realizzare infrastrutture in quel Paese.
Altri progetti per una futura quotazione ufficiale riguardano poi il mercato statunitense
(Nymex) e la Borsa dei futures di Shanghai, fatti che assicureranno, progressivamente,
un diffuso aumento della liquidità sugli strumenti trattati.
Tra gli operatori economici, tuttavia, si registra anche qualche dubbio o perplessità, in
primo luogo sulle possibili correlazioni tra mercato finanziario e mercati del “fisico”
sottostante, vista la presenza, in diversi settori industriali, di tantissimi acciai diversi.
Anche il fattore “speculazione” terrà le tante aziende coinvolte nell’uso o fabbricazione di
questo materiale con il fiato sospeso, in merito alla possibilità di un aumento della
volatilità dei prezzi.
La presenza di un acciaio standardizzato quotato in Borsa, tuttavia, offrirà agli operatori
del settore la possibilità di assicurarsi contro le possibili fluttuazioni del prezzo, in modo
più semplice ed efficace, con le tipiche strategie già adottate da tante aziende per quanto
riguarda altre materie prime quotate.

*Gm Consulenza sta già offrendo in prova gratuita, alle aziende interessate, propri
reports settimanali sul mercato dell’acciaio. Per ottenere una prova gratuita basta
richiederla a info@forexgm.com indicando ditta, email e nome della persona
interessata.

Siti sponsorizzati Yahoo!

prestiti auto
Vuoi finanziare la tua auto nuova o usata? Preventivo subito online.
www.up2drive.it

2 di 2

21/02/2008 17.52

