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a cura di Mario Galli, di Gm Consulenza WWW.FOREXGM.COM*
Mentre il mercato delle materie prime sembra, nel suo complesso, diventato più cauto e
selettivo, tutta l’attenzione degli operatori è ora concentrata sulla tendenza dei prezzi
petroliferi. Proprio in ragione della maggiore cautela che connota i mercati, dopo le
turbolenze avvenute nell’imminenza delle festività pasquali, un maggior numero di
traders potrebbe aver contemporaneamente spostato il proprio interesse verso il mercato
petrolifero, in ragione dell’ampia liquidità che lo contraddistingue, della chiara
correlazione con l’andamento del dollaro, dell’indispensabilità di questa materia prima
negli usi più vari, direttamente ed immediatamente correlati alla nostra vita quotidiana.
Nel frattempo vengono resi noti pareri discordanti sul futuro delle commodities e sugli
eccessi che hanno contraddistinto questo mercato.
Una maggior tranquillità dei mercati azionari ed i traumi subiti, prima di Pasqua, da molti
operatori, costretti a liquidare le loro posizioni sulle materie prime, per gli aumenti di
margine operativo richiesti dai brokers, sembrerebbero all’origine della maggior cautela e
selettività del mercato delle commodities nel suo complesso, nonostante la perdurante
debolezza del dollaro ed i nuovi massimi della moneta unica europea. Il mercato
azionario ha tratto beneficio da alcuni flussi di liquidità che, di nuovo, si sono indirizzati
sui titoli più colpiti dalle pesanti vendite degli ultimi tempi, distogliendo, in parte,
l’attenzione dei traders, dal settore più caldo, quello delle commodities, appunto.
Rame ed alluminio continuano a guidare il settore dei metalli di base, con tante false
partenze, ma una certa difficoltà nel mantenere i prezzi più elevati. Il solo stagno si
stacca dal gruppo, per raggiungere nuovi massimi, mentre zinco, nichel e piombo,
rimasti indietro, assecondano le tendenze del giorno, spesso con una certa riluttanza.
L’attenzione è ora tutta sull’acciaio, nell’imminenza della sua quotazione, anche alle
“grida”, presso il London Metal Exchange, il prossimo 28 aprile. I livelli raggiunti negli
ultimi tempi alla borsa di Dubai e sul mercato di Londra promettono, per il futuro, un
clima di forte tensione. L’ampiezza del mercato dell’acciaio, unita alle prospettive della
realizzazione d’infrastrutture, soprattutto in Asia, potrebbe attirare forti volumi e con essi
l’attenzione di operatori speculativi ed investitori.
Sul versante dei prodotti agricoli arrivano alcune prese di beneficio e vendite speculative
per grano, riso e soia, mentre l’attenzione dei media sul settore è molto forte, per le
proteste in molti paesi del mondo, causate dai rincari degli alimenti. L’utilizzo di alcuni
prodotti nel settore dei carburanti contribuisce nettamente a mantenere elevata la
tensione su questo settore. Anche i recenti rialzi dell’olio di soia e dell’olio di palma sono
un segnale chiaro. L’olio di palma, in particolare, sta emergendo sempre più
chiaramente, nelle cronache finanziarie internazionali ed ha attirato compratori, anche
speculativi, per l’ampia varietà di usi cui può essere destinato e per la forza del ringgit, la
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moneta malese, con la quale sono scambiati i contratti futures, presso la borsa di Kuala
Lumpur.
L’oro non riesce a riportarsi sopra quota 1000 dollari, nonostante la debolezza del
dollaro, i rialzi del petrolio ed i forti segnali d’inflazione in tutto il mondo. Ciò è da
ascrivere, probabilmente, alla maggiore selettività del comportamento dei traders ed al
miglior tono dei mercati azionari. In attesa che maturino le condizioni per un cambio di
direzione del dollaro e che emergano forti segnali di rallentamento economico in Asia, il
mercato delle materie prime è destinato a restare in una situazione di tensione,
aggravata dal timore di un rapido volatilizzarsi della componente speculativa di certi
prezzi.
*Gm Consulenza sta già offrendo in prova gratuita, alle aziende interessate, propri
reports settimanali sul mercato dell'olio di palma e di soia. Per ottenere una prova
gratuita basta richiederla a info@forexgm.com indicando ditta, email e nome della
persona interessata.
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