ANNO IX 19-24/9/2016

Oro: pronti al rally
di fine anno
Petrolio
Prezzi in calo per
Wti e Brent
Zucchero in netta ripresa
Tassi Usa: tutti fermi fino a
Natale?
Investimenti: cresce
l’interesse per l’Italia
Commodity World Weekly, anno VII
19-24/9/2016
realizzato in collaborazione con
Associazione no profit Arena Media Star
Supplemento mensile: Arena Media Star
Magazine

19/-26/09
EVENTI DELLA SETTIMANA

WEEK END/EVENTI

a cura di Filippo Bortolan

EUROPA
19 Banca d’Italia: Bilancia dei pagamenti e posizione patrimonio
sull’estero;
20 La Doria e Pininfarina: risultati di periodo
BCE Riunione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea
a Francoforte
20 Bilancio mensile della finanza pubblica in Gran Bretagna
21 Cda Mediobanca
21 Cda Juventus
221 Cda Lazio
21 Ceramiche Ricchetti, risultati di periodo
22 Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a
Francoforte.
22 Bollettino economico Bce
22 Enertronica, risultati di periodo
22 Acea pubblica i dati di immatricolazioni di veicoli commerciali in
Europa nei mesi di luglio e agosto
22Conferenza annuale del comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici. Discorso di benvenuto del Presidente Draghi
23 Consiglio dell’Unione Europea, riunione informale dei ministro
degl affari esteri a Bratislava
23 Istat: conti economici nazionali per il 2015
23 Fitch pubblica la revisione del merito di credito per la Germania
23 Moody’s pubblica la revisione del merito di credito per la Gran
Bretagna

USA
20 FOMC Termina la riunione di politica monetaria, annnuncio tassi
Oracle corporation: risultati di periodo
22 Blackberry risultati di periodo

ASIA
19 Borsa di Tokyo chiusa pear festività
20 BOJ inizia la riunione di politica monetaria

2

by Danilo Giovanni Maria
Bucciarelli

I

l mercato italiano dell’arte tra aste, gallerie e vendite private fa registrare una delle migliori performance di sempre, con un crescita che ha
sfiorato i 17 punti percentuali, un dato in controtendenza rispetto al calo
registrato dal mercato mondiale.
L’Italia si caratterizza come una delle piazze migliori a livello globale in
termini di vendite e acquisizioni.
Nel 2015 il giro d’affari del mercato dell’arte nel nostro Paese ha mosso
qualcosa come 637 milioni di dollari contro i 545 milioni dell’anno precedente, portando l’Italia a incrementare la propria quota di mercato a
livello mondiale e a piazzarsi al settimo posto.
A far da traino alla crescita delle aste d’arte italiane c’è in primo luogo
l’andamento delle vendite di Arte Moderna – ovvero di quegli artisti nati
tra il 1875 e il 1910 – che nel 2015, in Italia, hanno totalizzato 45 milioni di dollari, quasi il doppio di quanto movimentato l’anno precedente, mentre nel resto del mondo questo settore del mercato si è contratto
dell’1%. Vola anche il segmento dei Vecchi Maestri, quegli artisti nati tra
il 1240 e il 1820, che ha mosso oltre 11 milioni di dollari, addirittura il
+93% rispetto al 2014.
Il settore maggiormente in sofferenza è invece quello della Post-War e
Contemporary Art – artisti nati dopo il 1910 – che a livello mondiale è
il segmento principale del mercato, ma che nelle aste italiane ha perso il
14% fino a 67 milioni di dollari.
La parte del leone spetta alle aste italiane viste nel loro complesso, comprendenti quindi antiquariato, fine art e arti decorative, con un fatturato
che pesa 300 milioni di dollari l’anno, sostenuto dalle aste pubbliche di
Old Masters, Arte Moderna e Contemporanea, che ha mosso invece ulteriori 125 milioni (+6% sul 2014).
Un’altra buona percentuale del giro d’affari arriva poi dalle vendite private e in galleria, attraverso transazioni private che hanno fruttato circa
335 milioni di dollari nel 2015, un dato comunque in aumento di quasi
il 20%.
Ma quanto vale invece il mercato mondiale dell’arte? Nel 215 ha sfiorato
i 64 miliardi di euro, in calo di 7 punti percentuali sull’anno precedente
in termini di fatturato e in calo del 2% in termini di transazioni effettuate,
Era una frenata, quella del mercato mondiale, quasi inevitabile, visti i
numeri record registrati nel 2014, pari a oltre 68 miliardi.
Più dell’80% del mercato mondiale di arte e collezionismo è nelle mani
di tre soli Paesi: Stati Uniti, Regno Unito e Cina.
Gli USA detengono una quota di mercato pari al 43%, ben 27,5 miliardi
di dollari, addirittura in crescita del 4% sull’anno precedente.
lle spalle degli States UK e Cina, che tuttavia calano rispettivamente del
9% e 23%. In Europa detta legge la Francia, con il 6% di quota mercato,
seguita da Germania e Svizzera (2%), ma il Vecchio Continente perde
terreno, avendo visto il proprio fatturato diminuire dell’8% nell’ultimo
anno.

Il toro, simbolo beneaugurante
del successo di mercato, dipinto per
Commodity World Weekly magazine
dall’artista Shoe, durante il Grey Goose
party di Venezia. Acquerello su carta,
settembre 2016.
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S

arà un anno da ricordare per il gold. La situazione economca globale potrebbe
portarci a ricordare il 2016 per il rialzo dei prezzi dell’oro che potrebbero toccare
quota 1700-1900 dollari.
Ne sono convinti gli analisti di GoldCorp, che invitano a tener d’occhio i tassi di
interesse (troppo bassi) e l’ansia degli investitori che potrebbero decidere, verso
fine anno, di acquistare lingotti come bene rifugio. Il potenziamento del QE della
Bca, la Fed che non alza i tassi e gli esiti del referendum sulla Brexit hanno già
fatto risalire il prezzo del metallo giallo nel corso della prima metà dell’anno, che
a dicembre scorso quotava appena 1061 dollari l’oncia, con salita a 1370 dollari.
Il prezzo dell’oro l’anno scorso rimase stabile tra 1100 e 1200 dollari l’oncia, nonostante eventi preoccupantia come la crisi della Greica e gli attacchi speculativi
degli investitori cinesi.
Dopo il prezzo minimo raggiunto a fine anno (1061.30), il gold ha cominciato a
risalire la china e dopo due mesi si è letteralmente impennato, toccanto a 1130
dollari il 2 febbraio e i 1194 dollari l’8 febbraio. Dall’11 febbraio in poi il prezzo si
è stabilizzato saldamente intorno ai 1200 euro, veleggiando verso i 1300 e chi non
si era fatto un bel regalo per Natale si è pentito amaramente. A spingere in alto le
quotazioni sono stati sicuramente, oltre all’andamento della situazione geopolitica
globale, il mancato rialzo dei tassi americani ma anche il ptoenziamento del QE
della Bce, l’inflazione in impasse, l’andamento dei prezzi del petrolio e delle materie prime in recupero dopo il crollo, l’andamento della domanda di oro cinese e
indiana. Il referendum sulla Brexit ha dato la mazzata finale.
Quando i cittadini britannici hanno deciso di uscire dall’Unione Europea, le quotazioni dell’oro sono salite ancora a 1371.79 dollari l’oncia, esattamente il 6 luglio
scorso. Il recente afforzamento del dollaro si è riflettuto anche sul gold, visto che
l’oro si compra in dollari. L’investimento in metallo giallo ora è consigliato da vari
operatori: da Bank of America ma anche da Merryl Linch. Juerg Kiener, manager
director di Swiss Asia Capital prevede un raggiungimento di quota 1920 dollari
l’oncia per la fine dell’anno.

X
COMMODITY WORLD WEEKLY MAGAZINE - ANNO IX- 19- 26 settembre 2016

Settimanale web edito da Katia Ferri Melzi d’Eril in collaborazione con l’associazione culturale senza scopo di
lucro Arena Media Star. Sito web: www. arenamediastar.com
Redazione: Via S. Giovannino 5 27100 Pavia tel. 349 8610239 email: info@arenamediastar.com
Direttore responsabile: Katia Ferri Melzi d’Eril. Contributors: Andrea Beye, Danilo Giovanni Maria Bucciarelli,
Giuseppe Bono, Filippo Bortolan, Ilaria Pia Canestrale, Niccolò Carcano, Simona Di Napoli, Nicola
Giori, Rosalinda Grillo, Amir Hussein Barouh, Andrea Marazzina, Claudia Palmucci, Giulia Narisano, Margherita
VigO, Lorena Leuzzi.
Supplemento mensile: Arena Media Star Magazine. www.arenamediastar.com Tutti i diritti riservati.
Nessun compenso è stato pagato per l’inserimento di interviste, campagne pubblicitarie di onlus e mostre d’arte.

3

Outlook settimana 19-26/9
di Niccolò Carcano

La stagione dei ritracciamenti
by Lorenzo Risetti

L

e chiusure della settimana parlano da sè: Stoxx Europe 600
-4.05% Euro Stoxx 50 -4.85%, Ftse MIB --6.5%. S&P 500 -0.2%,
Dow Jones Industrial -0.33%, Nasdaq Composite +1.55%. Nikkei
-2.63%, Hang Seng -3.17%, Shangai Composite -2.47%, ASX
-0.80%. Si chiude una settimana difficile per il DJ Eurostoxx50, con
il dollaro che aspetta le decisioni della Fed e Wall Street che chiude
positiva. Niente passi falsi per la BOE e nuovo record per il piazzamento del debito pubblico italiano.
Ribassi diffusi e poca voglia di rischiare ovunque, insomma. Le scelta
della Bce di non incrementare – almeno per il momento - il piano di
politica monetaria non convenzionale, ha influenzato le mosse degli
operatori finanziari. Ora l’attenzione è spostata sui meeting del 21
settembre della Bank of Japan prima e, soprattutto della Federal Reserve, I listini azionari europei ed asiatici hanno ritracciato in misura
maggiore rispetto a quelli americani, alcuni dati macro inferiori alle
attese allontanano i timori di una stretta monetaria entro settembre.
In Europa questa settimana gli occhi sono puntati sul vertice dell’Unione senza la Gran Bretagna. Per l’Italia è anche una nuova occasione per discutere di conti pubblici, in vista della presentazione
della prossima Legge di bilancio, anche se il Ministro dell’economia
Padoan ha dichiarato che al momento nono sono in agenda estensioni della flessibilità al 2017 e oltre. In Asia, gli operatori hanno nel mirino la politica monetaria della Bank of Japan: secondo il quotidiano
Nikkei il governatore Kuroda potrebbe incrementare la quantità di
titoli acquistabili e puntare su tassi nuovamente in negativo.
EUROPA
In ’Eurozona gli occhi saranno puntati è su inflazione e produzione industriale. I prezzi al consumo di agosto si attestano in lieve rialzo al +0.2%
tendenziale e al +0.1% congiunturale, in linea con le attese. La produzione industriale è invece peggiore del consensus su base mensile, scendendo al -1.1% dopo il +0.8% del mese precedente; su anno, il ribasso è
meno netto delle stime, al -0.5% rispetto al -0.8% ipotizzato dagli analisti. Grande attenzione anche al sondaggio Zew in merito alle aspettative
di crescita, che vedono il dato di settembre in marginale rialzo, a 5.4,
rispetto ai 4.6 punti di agosto. Sull’ultima seduta della scorsa settimana
ha influito naturalmente la probabile multa di 14 miliardi di dollari che
il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ha intenzione di comminare a Deutsche Bank, in seguito alle scorrettezze e al comportamento
ingannevole verso i clienti americani in occasione della grande crisi 2007
dei mutui subprime. La settimana appena trascorsa ha visto la chiusura
di un importante deal nel settore dei semi e pesticidi, con Bayer che ha
acquistato Monsanto in un’operazione che rappresenta il più grande deal
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mai concluso con pagamento in cash. La società tedesca ha offerto $66mld,
equivalenti a $128 per azione e la nuova entità, dopo aver ricevuto le autorizzazioni legali, avrà il controllo di un quarto del mercato di semi e pesticidi.
USA
Anche oltreoceano la settimana si è conclusa negativamente. Le ultime rilevazioni evidenziano per le imprese vicine ai livelli di massima efficienza, scorte
del mese di luglio stabili rispetto a giugno, contro le attese degli analisti che
prevedevano un rialzo dello 0.1%;
Scende ad agosto l’indice NFIB che misura l’ottimismo delle piccole imprese: il dato cala a 94.4 dopo i 94.6 del mese precedente e a fronte dei 94.8 del
consensus. Meglio delle attese, ma in netto peggioramento rispetto a luglio, si
colloca invece il deficit pubblico mensile, che scende a – $107.1mld contro i
-$108.0mld previsti. Peggio delle attese anche le vendite retail e la produzione
industriale: le prime evidenziano un ribasso dello 0.3%, a fronte del -0.1%
del consensus e il +0.1% rivisto di luglio, mentre la produzione industriale di
agosto si attesta in calo dello 0.4% mensile sul -0.2% delle stime.
Nel settore tecnologico, Apple fa il tutto esaurito nel primo giorno di vendite
del nuovo iphone 7, con il modello 7 Plus che ha dominato la scena finendo
sold out dopo poche ore dall’apertura dei pre ordini. La società ha comunicato
che come di consueto non pubblicherà i dati sulle vendite del primo week end
e ha rassicurato i propri clienti garantendo la possibilità di continuare con
le prenotazioni online. HP ha reso noto di voler acquisire il business delle
stampanti di Samsung per $1.05mld, operazione che dovrebbe essere considerata già nei risultati del FY2016. Inoltre, la società ha annunciato che ,dopo
la chiusura del deal, Samsung investirà una somma compresa tra $100mln e
$300mln in HP attraverso operazioni di mercato aperto.
Nel settore farmaceutico, Sanofi ha annunciato di essere in trattative con Google per dar vita ad una joint venture da $500mln nel settore farmaceutico con
l’obiettivo di combattere le malattie legate al diabete. L’operazione rappresenta un rafforzamento dei legami tra i due settori e punta a sfruttare l’esperienza
clinica di Sanofi e l’esperienza nella realizzazione di software e di piccoli
strumenti tecnologici di Google. Horizon Pharma è interessata ad acquisire
Raptor Pharmaceutical, in un’operazione da circa $800mln con l’obiettivo di
rinforzare il business delle malattie rare. La società ha reso noto di voler entrare in questo particolare settore per sfruttare il maggior potere contrattuale dato
dalla specificità del business.
Nel settore delle telecomunicazioni, Oracle ha pubblicato i risultati trimestrali, mostrando un incremento dei ricavi dell’1.7% grazie al buon andamento
del business dei prodotti cloud. I ricavi totali sono passati da $8.45mld dello
scorso anno agli attuali $8.6mld, mentre l’utile netto si è attestato a $1.83mld,
rispetto ai precedenti $1.75mld.
Nel settore auto, Ford ha annunciato il suo interesse per il mercato delle auto
con pilota automatico ed ha comunicato di aspettarsi un calo nelle performance nel 2017 a causa degli investimenti nella nuova business unit. Inoltre,
la società ha annunciato un piano di riduzione costi operativi per il biennio

La BoE non tocca nè tassi nè QE Italia, nuovo record
per asta del debito

2016-18 con l’obiettivo di attenuare i costi di adeguamento alle nuove
normative. La società ha comunicato anche che potrebbe acquistare
Chariot, società attiva nei servizi per shuttle, con l’obiettivo di diversificare le sue attività. Tra i vari progetti, la società sembrerebbe particolarmente interessata anche al programma di bike sharing nell’area di
San Francisco con l’istallazione di circa 7,000 bici. Sempre nel settore
auto, GM, ha annunciato di dover richiamare circa 4.3mln di veicoli
nel mondo per un problema con il funzionamento degli airbag; la società ha comunicato che il richiamo dei veicoli non dovrebbe avere
impatti di natura finanziaria.
Nel settore del trasporto aereo, Boeing ha migliorato le stime di crescita del mercato aeronautico cinese, stimando una domanda di velivoli dal valore di circa $1trl nei prossimi 20 anni. Il miglioramento
delle previsioni del traffico passeggeri in Cina ha permesso a Boeing
di aumentare le stime per il 2035 del 7.6%, prevedendo 6,810 nuovi
velivoli.Nel settore delle utilities, il calo della domanda e l’utilizzo
più efficiente dell’energia elettrica sta portando molti player di settore
a dismettere parte dei loro assets. L’ultima società in ordine di tempo
a voler cedere parte del proprio business è American Electric, che ha
annunciato di voler dismettere quattro delle sue centrali elettriche e
di aspettarsi ricavi per circa $2.17mld. Nel settore oil&gas, Energy
Transfer ha annunciato di voler proseguire con la costruzione dell’oleodotto tra il Nord Dakota e la costa del golfo, nonostante il dipartimento di giustizia americano abbia ordinato la sospensione dei lavori.
La società in una lettera ha ribadito l’importanza del progetto ed ha
comunicato anche che il completamento è giunto al 60% con un costo
di circa $1.6mld.
ASIA
Passando ai mercati asiatici, i dati macro in arrivo dal Giappone risultano positivi, con gli ordini di macchinari a luglio che segnano un
aumento del 4.9% rispetto al -2.9% stimato dagli analisti, ma anche un
calo dal +8.3% di giugno. Gli ordinativi hanno evidenziato una crescita per il secondo mese consecutivo. Si riduce il pessimismo sulla spesa
per investimenti delle aziende nipponiche. Meno positivo, invece, il
dato sui prezzi alla produzione d’agosto, che calano del 3.6% rispetto
al 3.4% atteso, comunque in crescita dal -3.9% di luglio. Positivi i dati
cinesi: la produzione industriale di agosto è cresciuta al ritmo annuo
di 6.3% -- miglior risultato da marzo -- oltre le attese pari a 6.1%. Le
vendite al dettaglio indicano un rialzo tendenziale di 10.6% dopo il
10.2% di luglio. Rilevante, a livello macro, il tasso di disoccupazione
in Australia: il dato è il più basso degli ultimi tre anni, al 5.6%.
PIAZZA AFFARI

Settimana di forte ribasso sulla Borsa Italiana, con l’indice FTSE MIB, che registra un calo superiore al 5%, passando dal valore di 17.030 a 16.120 punti; sotto
attacco da parecchio tempo, l’indice di Piazza Affari manifesta la sua debolezza
nei confronti anche delle maggiori piazze europee. Il settore bancario, che pesa
fortemente sull’ indice milanese, è stato sotto forte pressione, ed il suo ribasso
ha influito molto sul dato di chiusura. Massicce vendite per tutte le banche e
nella giornata di venerdì si sono aggiunti ai risultati già negativi della settimana,
anche i risultati negativi del settore sui listini europei.
La Banca d’Italia ha pubblicato ufficialmente i dati relativi ai finanziamenti
concessi dal settore e i relativi tassi di interesse. In via generale crescono dello
0.4% YoY i finanziamenti nel mese di luglio, rispetto alla crescita dello 0.6% in
giugno. In positivo quelli concessi al settore retail (+1.4% YoY a luglio), mentre
riportano un segno negativo quelli concessi alle società (-0.5% YoY). Per quel
che riguarda i tassi, scendono quelli sui mutui di 11bps MoM e quelli legati ai
finanziamenti corporate (-1bps MoM). Infine scende la crescita dei NPL (+0.6%
in luglio dal +1% di giugno), confermando così uno stock di prestiti deteriorati
a €198mld e un coverage ratio pressoché invariato a 57.2%. Sul mercato obbligazionario si è verificato un leggero rialzo per i rendimenti dei BoT annuali, che
rimangono comunque in territori negativo. Il Tesoro ha collocato l’intero importo previsto di 6,75 miliardi di euro di titoli, con un tasso lordo pari a -0,175%,
in salita rispetto al -0,190% dell’asta dello scorso mese di agosto. Buona la
domanda che ha superato la richiesta di 1,44 volte.
Intesa Sanpaolo ha perso il 7% in questa settimana passando da un valore di €
2,17 della chiusura di venerdì scorso a € 2,02. Unicredit ha ottenuto una performance ancora peggiore con un -15% nella settimana, con una perdita di oltre 35
centesimi per azione; gli operatori non hanno creduto nel rimbalzo e ha chiuso
quindi sui minimi a € 1,97. BPM (Banca Popolare di Milano) e il Banco Popolare limitano le perdite a un -8% passando rispettivamente da € 0,39 a € 0,36 e da
€ 2,35 a € 2,15.MPS è stata ancora al centro dell’attenzione, dopo le dimissioni
dell’AD Viola dell’8 settembre . L’istituto senese che ha concluso la settimana con un calo di poco inferiore al 16%. Il valore attuale delle azioni (€ 0,20)
porta la banca ad una capitalizzazione inferiore ai 600 milioni di euro, cosa che
potrebbe influire negativamente nella ricerca di sottoscrittori dell’imminente e
ormai inevitabile mega-aumento di capitale da 5 miliardi, del quale non tutti
sono convinti. Anche il comparto automobilistico accusa ribassi significativi.
FCA registra una performance negativa del -5,5% passando da € 6,02 a € 5,68
ad azione. L’ aumento della volatilità sul titolo è cresciuta dopo la pubblicazione
di documenti che proverebbero che anche l’azienda italo-americana condotta da
Sergio Marchionne sarebbe implicata anche lei nel caso diesel-gate.
Nei giorni scorsi il gruppo FCA ha annunciato il richiamo di 1.9mln di vetture
per risolvere un possibile problema di funzionamento delle cinture di sicurezza e
degli airbag in caso di incidente. Il richiamo riguarda vetture prodotte tra il 2010
e il 2014 e situate in alcuni paesi del Nord America, Canada e Messico. Inoltre, secondo Bloomberg, FCA sarebbe in contatto con alcune società cinesi con
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di Niccolò Carcano

Mps, cambio al vertice
l
l’obiettivo di creare una nuova collaborazione dopo la recente JV con
Guangzhou Automobile Group.Anche Ferrari ha subito un calo, seppur
leggermente inferiore. Si ferma al -4,5% portando il valore delle azioni
a € 41,65 allontanandosi ancora una volta dal prezzo dell’ipo di 46€.
Nel settore bancario si registra un cambio al vertice per BMPS, che
in settimana ha annunciato la sostituzione di Fabrizio Viola con Marco Morelli per ricoprire la carica di AD e le dimissioni del presidente
Massimo Tononi, che però rimarrà in carica fino al prossimo meeting
degli azionisti. Secondo vari media, Corrado Passera, tutt’ora impegnato nella sua proposta per la ristrutturazione della banca, potrebbe essere
identificato come il sostituto di quest’ultimo. Ricordate la vicenda delle quattro banche salvate nel 2015? Secondo alcune fonti, il consiglio
d’amministrazione di BPER avrebbe autorizzato un’offerta per la sola
Banca Popolare Etruria e Lazio, trascurando così le altre tre good banks
oggetto di cessione.
La banca modenese sarebbe disposta a pagare per l’istituto tra €50mln e
€80mln. Le altre tre banche avrebbero invece ricevuto valutazioni comprese tra il 10% e il 20% del tangible book value (€450mln per Etruria).
Continuano invece le difficoltà per BP Vicenza, che avrebbe bisogno di
nuovo capitale. Il fondo Atlantepotrebbe essere tenuto a versare ulteriori
€500mln in concomitanza con la cessione di €1.9mld di NPLs netti, con
prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno al 25% del valore lordo.
Intanto Poste Italiane ha annunciato di aver acquisito una partecipazione
del 14.8% in SIA Group per un ammontare di €300mln, mentre CDP
rimarrà azionista con il 34.6%. L’intento è quello di creare sinergie sul
business dei pagamenti, dove poste è già leader con più di 15mln di carte prepagate e 33mln di clienti con BancoPosta. Inoltre, secondo alcuni
media, la società starebbe pensando a un’ offerta per Pioneer, combinata con Anima e CDP.
Nel settore utilities, Enel ha annunciate la possibile cessione di alcuni
asset nel business eolico situati in Italia, Grecia e Bulgaria, in un deal
che potrebbe portare nelle casse della società italiana circa €1.5mld.
Inoltre, il CdA di Enersis, controllata cilena di Enel, ha approvato il
lancio di un’offerta per circa il 40% di Endesa Americas, in un deal
che potrebbe portare ad un esborso di circa $1.45mld.Nel settore media
e telecomunicazioni, come riportato da Reuters, il CEO di Sky Italia,
Andrea Zappia, ha annunciato che la sua società non è interessata ad
acquisire Mediaset Premium.
L’AD ha confermato l’impegno di Sky nel proprio core business, che
sta mostrando risultati in miglioramento nell’ultimo periodo.Nel settore
oil&gas, il governo del Montenegro ha firmato un contratto con il consorzio formato da Eni e la russa Novatek per l’esplorazione di un giacimento di petrolio e gas nel mar Adriatico; secondo la società il progetto
rientra nel rafforzamento delle operazioni di esplorazione upstream.
Nonostante sia imminente al via la settimana della moda, si registra
una significativa debolezza del settore del lusso, con numerosi titoli sot-
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Previsione Ocse

Stime al ribasso per

to pressione. Fra questi spicca in particolare Tod’s, con risultati semestrali che
presentano contrazione delle vendite e dell’utile netto, cede oltre 11 punti in settimana, portando ad oltre il 40% la perdita sugli ultimi 12 mesi. Al di là dei risultati semestrali ad oggi pesano negativamente le scarse possibilità di raggiungere
gli obiettivi annuali. Settimana negativa anche per altri titoli di riferimento del
settore: Salvatore Ferragamo e Yoox Net-A-Porter perdono 5 punti percentuali
passando rispettivamente da € 21,75 a € 20,63 e da € 28,6 a € 27,16, Geox oltre 7
punti, scendendo da € 2,34 € 2,18; Luxottica limita i danni a un -1,5%.
In controtendenza invece Moncler che chiude la settimana praticamente in parità
(€ 15,16). Gli analisti di Morgan Stanley che la promuovono da equalweight a
overweight, innalzando il target price da 16 a 18 Euro.

INVESTIMENTI, CRESCE L’INTERESSE PER L’ITALIA
Gli investimenti esteri in Italia sono in continua crescita, nel 2015 gli accordi
conclusi con player stranieri hanno avuto un peso del 34% sull’ammontare
totale con un valore del 21% superiore a quelli dell’anno precedente.
I paesi trainanti sono la Cina e gli Stati Uniti mentre tra i settori maggiormente interessati troviamo i beni di consumo, i servizi finanziari e l’industria. E’ quanto emerso oggi a Londra nel corso del Roadshow “Invest in
Italy” organizzato dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane presso l’Ambasciata Italiana a Londra alla presenza del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico
Ivan Scalfarotto, il presidente dell’Ice Michele Scannavini e l’Ambasciatore
italiano Pasquale Terracciano.
Per promuovere, supportare ed incoraggiare gli investimenti in Italia l’Agenzia ICE, dopo l’apertura dei desk attrazione investimenti esteri a New
York, Londra, Singapore e Tokyo, ha pianificato altre inaugurazioni strategiche entro la fine dell’anno come quelle di Dubai e San Francisco.
Lavorando a stretto contatto con le Ambasciate e le altre Istituzioni italiane
presenti sul territorio i desk sono uno strumento chiave per facilitare i contatti tre le realtà straniere e quelle italiane che hanno già portato a risultati
significativi come l’investimento di Westfield per il più grande Department
Store in Europa che sorgerà a Segrate o quello del colosso Apple a Napoli
dove verrà creato un centro di sviluppo di app in collaborazione con sei
università italiane.

r l’economia globale
L’Ocse ha rivisto al ribasso le stime sull’economia globale, affermando che la
crescita quest’anno sarà pari appena al 2,9% per poi rafforzarsi del 3.2% nel
2017.
Si tratta di un dato ben al di sotto delle medie di lungo termine. Nelle ultime previsioni sullo stato di salute dell’economia globale l’Ocse ha dato una sforbiciata
alle stime di crescita di molti dei Paesi membri dell’Organizzazione, un segnale
che evidenzia come la ripresa economica mondiale sia ancora influenzata negativamente da molti fattori, come il deprezzamento delle materie, il rallentamento
dei Paesi emergenti (o vera e propria recessione come nel caso del Brasile) o,
ancora, i disordini geopolitici.
L’Organizzazione parigina stima infatti una crescita del 2,9% per il 2016 – tagliando dello 0,1% le stime precedenti – inferiore al +3,1% messo a segno nel
2015. Per il prossimo anno, invece, le ultime previsioni indicano un +3,2% contro il +3,3% avanzato a giugno.
I tagli più consistenti alle stime per il 2016, interessano il Canada (-0,5% rispetto alle previsioni primaverili: per l’anno in corso si attende un +1,2% contro
il +1,1% del 2015)e gli Stati Uniti. Per questi ultimi, in particolare, l’Ocse ha
tagliato le previsioni di crescita dello 0,4%, abbassandole dal +1,8% al +1,4%
(+2,6% lo scorso anno). Non a caso la Fed ha deciso di lasciare invariato allo
0,25-0,5% il costo del denaro (per la sesta volta consecutiva). Bisogna comunque
sottolineare che la stessa Janet Yellen – numero uno della banca centrale statunitense – ha assicurato che “la decisione di non alzare i tassi non è il riflesso di
una scarsa fiducia nell’economia americana”, si potrebbe piuttosto parlare di un
eccesso di prudenza.
Tuttavia, nel corso della conferenza, anche la Fed ha annunciato un taglio alle
previsioni di crescita, abbassandole dal +2% previsto a giugno al +1,8% (comunque superiori alle stime dell’Ocse).
Un taglio più esiguo ha riguardato invece le previsioni di crescita dell’Area della
moneta unica, che secondo l’Organizzazione potrebbe crescere dell’1,9% nel
2016 (contro il +1,8% stimato in precedenza) e dell’1,4% nel 2017 (contro il
+1,7%). Stime al rialzo invece per la Germania che potrebbe mettere a segno una
crescita del Pil dell’1,8% alla fine di quest’anno e un +1,5% alla fine del prossimo. A giugno l’Ocse avanzava un +1,6% per il 2016 e un +1,7% per il 2017 (nel
2015 l’economia tedesca è cresciuta dell’1,5%).
Per quanto riguarda invece il nostro Paese le stime indicano una crescita dello
0,8% per l’anno in corso, dunque lo 0,2% in meno rispetto alle previsioni precedenti e lo 0,2% in più rispetto allo scorso anno. Anche per il 2017 si prevede
una crescita del Pil dello 0,8%, in questo caso le stime sono state tagliate di ben
0,6 punti percentuali.
Nonostante le temute ripercussioni legate all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il Paese britannico potrebbe crescere ad un tasso superiore rispetto
alle stime precedenti mettendo a segno un +1,8%, in rialzo dello 0,1% rispetto
a quanto avanzato a giugno. Un taglio notevole ha interessato invece le stime
per il 2017, per il quale si prevede, infatti, un +1% contro il +2% avanzato in
precedenza.

Il futuro: Ue senza
Gran Bretagna. E
mercati senza cash
GB, CONTO ALLA ROVESCIA PER LA BREXIT
Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ha dichiarato che
l’iter per la Brexit, l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea,
inizierà nelle prime settimane del 2017. “Stiamo parlando con i nostri
amici e partner europei con l’intenzione di ricorrere all’articolo 50 dei
Trattati Ue nella prima parte del prossimo anno. Vi faremo ricorso”, ha
aggiunto l’ex sindaco di Londra. ”C’è un’enorme differenza fra uscire dall’Ue e mantenere le nostre relazioni con l’Europa”. Così Boris
Johnson nella sua prima dichiarazione dal Foreign Office in qualità di
ministro degli Esteri del nuovo governo della premier Theresa May.
Johnson ha detto di voler “rimodellare il profilo globale della Gran
Bretagna” e “allargarlo ulteriormente”. “Per quanto concerne l’Europa, dobbiamo chiaramente dare corso alla volontà del popolo”, ovvero
uscire dall’Unione europea, ha osservato il discusso ex sindaco di Londra, incontrando i giornalisti davanti alla sede del proprio dicastero.

PRESTO UN MONDO SENZA CASH?

I governi di vari Paesi si starebbero preparando a vietare l’uso
dei contanti. La gente e i consumatori trovano più conveniente
fare acquisti con uan semplice tessera o con uno smartphone, sistemi che fra l’altro danno l’impressione di spendere meno. I dati
parlano di un sempre minor uso dei contanti nei negozi, dato che
fa la felicità dei banchieri centrali e delle autorità monetarie che
potranno imporre tassi negativi e non solo: anche congelamenti
dei depositi e controlli di capitale a go-go. I Paesi scandinavi sono
già avanti su questa strada, anche l’Ecuador e l’Australia, dove la
metà dei pagamenti avviene ormai senza l’uso dei contanti. Dell’ascesa dei Bitcoin si parla in un film documentario in gara al Festival Tribeca. Ad ogni modo il fenomeno sta diventando globale
e l’unica alternativa al deposito di compensi e stipendi sul conto
sarà quella di detenere oro o argento fisico. Secondo il quotidiano
inglese Guardian, le operazioni in contanti in Svezia sono state
appena pari al 2% sul totale rispetto allo scoso anno. Lo scorso
anno l’Ecuador ha lanciato una moneta completamente digitale e
controllata dal governo. Le autorità hanno dovuto però affrontare
un altro problema: il 40% della popolazione non aveva ancora un
conto bancario. Il problema è stato bypassato implementando i
pagamenti elettronici dal telefonino, un bene che possiedono tutti.
In Germania e in Italia si prevede che la rivoluzione digitale della moneta arriverà più tardi, ma arriverà. In Svezia, Svizzera e
Finlandia si intende far sparire la moneta contante in meno di 10
anni, già entro il 2025. La sparizione del denaro contante dovrà
però andare pari passo con una migliore prevenzione delle frodi.
Perchè nella sola Svezia, le frodi contro le carte di credito e la moneta elettronica sono raddoppiate nell’ultimo decennio.
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Sprint del sugar dopo mesi di standby
Live hogs la peggiore della settimana

I

l CRB Index ha chiuso gli scambi a quota 180,78 punti, in calo dello 0,96%, per un +2,6% su base YTD. Rispetto allo stesso periodo del
2015 il bilancio è però negativo (-9,1%). In un grafico su base giornaliera
le quotazioni hanno come prima resistenza la media mobile a 50-giorni (183,58 punti) e come primo supporto la media mobile a 200-giorni (177,44 punti).La settimana è stata contrastata per i principali sotto
settori. Lo zucchero (+8,96%) e i suini da macello (-6,33%) sono stati
rispettivamente la migliore e la peggiore commodity della settimana.
Il primo contratto future in scadenza sul petrolio WTI si è mosso nell’intervallo di prezzo 42,74 $ –46,51 $ per poi attestarsi nel finale a 43,03
dollari al barile, in calo di 2,85 dollari, per un -8,7% su base annua. In
un grafico su base giornaliera le quotazionihanno violato verso il basso
la media mobile a 50-giorni (44,63 $). Così facendo il primo supporto
è rappresentato dalla mediamobile a 200-giorni (40,86 $). La curva dei
prezzi futures sul petrolio WTI continua a scambiare in “contango”con il
3-mesi a 45,15 $, il 6-mesi a 47,03 $ e il 12-mesi a 49,27 $. In Europa il
petrolio si è attestato nel finale a 45,77 $ al barile, in calo di 2,24dollari,
per un differenziale di prezzo rispetto al WTI poco inferiore ai tre dollari
al barile.
Il crack spread calcolato con la metodologia 3:2:1 si è attestato nel finale
a quota 17,57 dollari al barile, in rialzo del 33,8% rispetto a un anno fa.
I Paesi OPEC e la Russia sarebbero d’accordo sull’obiettivo di stabilizzare i prezzi del petrolio tra i 50 e i 60 dollari al barile. A riferirlo è stato il
ministro dell’Energia algerino, Noureddine Bouterfa, in vista del vertice
informale dell’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio previsto ad
Algeri dal 26 al 28 settembre.
L’ultimo vertice OPEC è fallito per il mancato accordo con l’Iran, contrario a contenere i propri livelli produttivi sotto i 4,0 milioni di barili al
giorno dopo la fine delle sanzioni.
Nel frattempo l’Arabia Saudita ha superato gli Stati Uniti in fatto di estrazione e, dopo oltre due anni, ha riconquistato lo scettro di primo produttore di petrolio al mondo.
A confermare l’avvenuto sorpasso, verificatosi anche grazie alla politica
di prezzi stracciati praticata dagli Arabi che ha messo fuori gioco tanti produttori americani di shale oil, è stata l’Agenzia internazionale per
l’energia. L’Arabia Saudeita avrebbe prodotto 12,58 milioni di barili di
greggio e condensati al giorno, contro i 12,2 milioni di prodotti dichiarati
dagli americani. Gli Stati Uniti hanno perso così quel primo posto conquistato ad aprile 2014 grazie al boom dello shale oil.
I prezzi sempre più bassi praticati dai produttori mediorientali hanno
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messo in forte difficoltà diverse società americane che avevano puntato sullo
shale. Ancora adesso i costi di estrazione dalle sabbie sono molto più ingenti
di quelli della produzione tradizionale e si giustificano solo con prezzi superiori a una certa soglia.
Le perforazioni attuate quest’anno negli USA, infatti, sono scese al record di
404 a maggio scorso, per poi recuperare parzialmente a 508 nel mese di settembre. La politica attuale dell’OPEC è molto semplice: non si mette mano
alle quote di produzione. Da molti era già stata interpretata proprio come il
tentativo di ridimensionare la produzione nordamericana e infatti ha sortito
gli esiti sperati dai regnanti sauditi. Il mercato del petrolio, tuttavia, stenta a
riprendere vigore. L’Aie ha infatti evidenziato anche che l’attuale eccesso di
offerta durerà più a lungo del previsto, proseguendo anche nel 2017, che sarà
quindi il quarto anno consecutivo di surplus. Per questo l’agenzia energetica
americana Aie ha tagliato le previsioni di crescita della domanda mondiale
di petrolio di 200 mila barili al giorno per il 2017 e di 100 mila barili per
quest’anno per un valore pari a +1,2 milioni di barili al giorno.
Il consueto report settimanale sulle scorte di petrolio e derivati statunitensi del
Dipartimento dell’Energia USA, aggiornato al 9 settembre scorso, ha evidenziato dunque: -559 mila barili di petrolio vs estimate +2,768 milioni di barili;
-567 mila barili di benzina vs estimate -605 mila barili; +4,619 milioni di
barili di distillati vs estimate +1,293 milioni di barili.
La capacità di utilizzo degli impianti americani è diminuita dello 0,80% w/w
vs estimate -0,39% w/w attestandosi a 92,90 punti percentuali. La produzione
di petrolio, in aumento di 35 mila barili, si è attestata a 8,493 milioni di barili
al giorno (-6,84% y/y).
Le importazioni di petrolio sono aumentate di 993 mila barili, attestandosi a
8,062 milioni di barili al giorno (+12,14% y/y). Le scorte di petrolio a disposizione del popolo americano, escluso quelle strategiche (695,951 milioni di
barili), si sono attestate a 510,798 milioni di barili (+12,04% y/y). I distillati,
pari a 162,754 milioni di barili, evidenziano su base annua un ritmo di crescita
pari al 5,71%.
Leggermente inferiore è il ritmo di crescita delle scorte di benzina (+5,05%
y/y), pari a 228,360 milioni di barili. Le scorte presso il punto di consegna di
Cushing, in Oklahoma, sono diminuite di 1,245 milioni di barili vs estimate
-5,2 mila barili attestandosi a 62,188 milioni di barili (+14,10% y/y).
Sì è chiusa una settimana decisamente negativa anche per il mercato dell’oro. Al Comex il primo contratto future in scadenza del gold si è attestato a
quota 1.306,20 $/oz. Il dato mostra un calo di circa venticinque dollari, sotto
la media mobile a 50-giorni (1.333,94 $/oz) e poco sopra la media mobile a
100-giorni (1.304,89 $/oz).

Stiglitz: “Apple paga
poche tasse”
Eliminare i paradisi fiscali, vietare gli accordi selettivi tra Stati e multinazionali e imporre una tassa minima del 15-20% sulle imprese in Usa
e Unione europea. E’ questa la proposta che Joseph Stiglitz, premio
Nobel per l’economia nel 2001. Che bacchetta senza pietà il gruppo
Apple. «È un fatto che le multinazionali abbiano usato la globalizzazione per evitare di pagare una giusta quota di tasse». Joseph Stiglitz,
premio Nobel dell’economia e da sempre critico feroce della globalizzazione senza regole. Comincia così il suo intervento ai Citizens’
Dialogues, incontri tra cittadini e istituzioni organizzati dalla Commissione europea. Che l’economista si riferisca alla Apple, da poco multata per 13 miliardi di dollari dall’Antitrust europea guidata dalla stessa
Vestager, è chiaro a tutti ma Stiglitz lo ribadisce con quattro affondi.
«Apple non stava pagando la propria giusta quota di tasse e non esisterebbe senza i fondi sborsati dal governo per la ricerca». In conclusione
«Apple prende ma non vuole restituire. La prima “responsabilità sociale d’impresa” è pagare le tasse» conclude seccamente. Poi tocca anche
al governo irlandese «Uno dei problemi maggiori causati dall’accordo
di Apple era la segretezza. I cittadini europei non erano informati».
Adesso come finirà? <Sul caso Apple e il lavoro della Commissione
europea è cruciale» sentenzia il docente della Columbia university che
di recente ha dato alle stampe il libro “Le nuove regole dell’economia”
(in Italia edito da Il Saggiatore).
Come una star, ha trovato spazio nella campagna elettorale presidenziale americana e attualmente appoggia entusiasticamente personaggi
di spicco del Partito Democratico come Elizabeth Warren, già vicina
a Bernie Sanders, considerata una probabile vice di Hillary Clinton. Il
suo libro è infarcito di tutta una sfilza di
critiche molto dettagliate sulle alle regole attuali, che hanno portato
a benefici minimi per la classe media americana, nonostante anni di
crescita del Pil. Ma c’è anche una interessante serie di proposte per “riscrivere le regole dell’economia in modo che funzionino meglio non
solo per i più ricchi ma per tutti”.
È un esercizio che il premio Nobel propone ai Citizens’ Dialogues. «Il
sistema internazionale di attrarre le aziende con incentivi fiscali è una
gara distruttiva verso il basso e non funziona bene» spiega. Nell’impostazione delle politiche “supply-side” suonerebbe come una bestemmia: «Le aziende non cercano solo tasse basse. Cercano lavoratori
qualificati, infrastrutture di qualità, buona qualità della vita. Altrimenti
non si spiegherebbe l’attrattività dei Paesi scandinavi, dove le tasse
alte vengono utilizzate per investire in istruzione e infrastrutture».

A Brescia arriva il
festival Supernova

A BRESCIA IL FESTIVAL SUPERNOVA
Dal 29 settembre al 2 ottobre si terra’ a Brescia il Festival Supernova ideato da
Talent Garden, la piu’ grande comunita’ fisica in Europa per talenti del digitale,
con il supporto del main sponsor Ubi B. e il contributo del Comune di Brescia e
dell’Universita’ degli Studi di Brescia, dell’Associazione Industriale Bresciana
e di A2A Smart City. Il tema di quest’anno e’ innovazione e creativita’ nell’ambiente condiviso. Verra’ quindi raccontato come tecnologie e creativita’ modificano l’ambiente e come possono essere da stimolo per lo sviluppo di soluzioni
all’insegna della sostenibilita’. Il tutto attraverso la voce di relatori provenienti
dall’Italia e dal mondo, attraverso un percorso esperienziale nel cuore del centro
storico di Brescia e attraverso tanti eventi organizzati da grandi aziende come
Cisco, Microsoft, Epson, UBI Banca.
DISCLAIMER
Questo magazine è stato redatto dalla redazione di Commodity World Weekly
Magazine, che crea notizie riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o
alle operazioni oggetto di studio, ma non configurando “un proprio specifico
interesse” ai sensi dell’articolo 69 della delibera Consob 11971/99 e successive
modificazioni. Quanto contenuto è divulgato a esclusivo scopo informativo: esso
non costituisce parte di alcun contratto o impegno con le società oggetto di studio (o con soggetti legati da rapporti di controllo con esse); non fa parte e non
può in alcun modo essere considerato come offerta di vendita o di sottoscrizione
o di scambio, o come sollecitazione di qualsiasi genere all’acquisto, alla sottoscrizione o allo scambio di strumenti finanziari o in genere all’investimento, né
costituisce consulenza su investimenti in strumenti finanziari. Commodity World
Weekly magazine non è responsabile degli effetti derivanti dall’utilizzo di queste
notizie. Le informazioni contenute non sono una raccomandazione o un invito
a compiere una particolare transazione o una determinata operazione. Ciascun
investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all’opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi prioritariamente o esclusivamente sulle notizie di Commodity World Weekly. Le decisioni
di investimento sono assunte in piena autonomia dall’investitore e sono da ritenersi di esclusiva e completa responsabilità dello stesso. Ogni opinione espressa
può essere soggetta a cambiamenti e modifiche senza preavviso. Tenuto conto
che i rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri, Commodity
World Weekly raccomanda ai lettori di non affidarsi ad intermediari che promettono qualche garanzia di raggiungimento di obiettivi di investimento. La nostra
redazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze dei dati
riportati e/o elaborati nella creazione delle notizie. Il presente magazine non
può essere rielaborato, riprodotto o diffuso, direttamente o indirettamente, senza
specifica autorizzazione dell’editore e direttore Katia Ferri.
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Frumento, timore di ribassi a 175 euro
Trend negativo anche per il rough rice
Gas: arriva il freddo e
by Andrea Beye
si riprendono i prezzi
WHEAT
Gli analisti di varie case d’investimento sono d’accordo nel ritenere che
le scorte troppo imponenti pregiudicheranno i prezzi futuri di frumento e
mais. Alcune come Commerzbank hanno addirittura rivisto al ribasso le
proprie stime. Per quanto riguarda il frumento, il prezzo potrebbe scendere
a 420 dollari al bushel nel corso dell’ultimo trimestre. Un valore che si
conferma di 30 dollari ridotto rispetto alla stima precedente, che lo quotava
a 450 dollari.
Nel corso del prossimo anno il prezzo del grano potrebbe scendere ancora,
soprattutto sulla piazza di Parigi, dove il prezzo medio dovrebbe attestarsi
intorno ai 175 euro alla tonnellata. A determinare queste revisioni di stima è
stata anche la diffusione dei dati canadesi circa un raccolto sovrabbondante
che in primavera potrebbe toccare i 20 milioni di tonnellate contro i precedenti 20,2. Anche per il grano duro si attende un raccolto esuberante con
non meno di 7,3 milini di tonnellate.
A complicare la situazione altri report usciti nei giorni scorsi: per esempio
quello di Abares, che prevede per il raccolto globale il raggiungimento deille 743 milioni di tonnellate. Di fronte a tali surplus, la notizia che l’Iran
dovrà importare non meno di un milione di tonnellate di frumento di qualità
elevate, al fine di sostenere i prodotti dell’industria della panificazione, che
non ha potuto contare su un raccolto di qualità soddisfacente.
I dati ufficiali non sono ancora noti, ma il raccolto italiano di grano duro del
2016 verrà senz’altro ricordato per il suo record quantitativo: le prime stime
non ufficiali parlano di 5,5 milioni di tonnellate, segnando così un massimo storico anche in confronto al raccolto 2008 (5,11 milioni di tonnellate
secondo il Mipaaf).
In effetti, lo scenario attuale non è dissimile da quello del 2008. I prezzi
elevati dell’estate del 2015 avevano indotto molti agricoltori (e non solo
in Italia) a seminare più grano duro al posto di altre colture meno remunerative, senza fare però i conti con il fatto che si tratta di un mercato di
nicchia (a livello mondiale 35 milioni di tonnellate nella media pluriennale
contro i 700 milioni circa del frumento tenero), nel quale pochi milioni di
tonnellate in più o in meno possono spostare in modo drastico gli equilibri
tra domanda e offerta. Ed è proprio ciò che sta succedendo, se analizziamo
l’andamento attuale dei prezzi, che sono scesi nel corso di quest’estate sotto
la soglia dei 200 euro/t.
Il colpo di grazia è poi arrivato dai primi dati sulle produzioni a inizio trebbiatura, quando appariva evidente che ci sarebbe stata un’offerta più che
abbondante soprattutto di merce di bassa qualità, per lo meno in Europa.
Intanto l’Egitto ha attuato una politica di ‘tolleranza zero’ in merito all’arrivo di forniture di grano contenenti Ergot. Alcuni carichi arrivano da Russia
e Romania.
Tuttavia i traders internazionali si rifiutano di partecipare alle aste, che
vanno deserte. L’Egitto ha annunciato un nuovo tender per l’acquisto di
una quantità minima nominale di 55.000-60-000 tonnellate di grano dopo i
precedenti tre tender annullati per mancata partecipazione degli esportatori
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e dopo aver riportato il limite massimo di ergot al livello internazionale.
SUGAR
La banca d’affari Commerzbank si mostra fiduciosa sulle potenzialità dello
zucchero, tanto da rivedere le sue stime precedenti. Si prospetterebbe un
possibile rialzo di 4udsd alla libbra, la media del prezzo potrebbe toccare 21
dollari nel corso di quest’ultimo trimestre 2016 ormai imminente. Questa
proiezione però non coincide con il valore ad oggi del futures, il contratto
marzo 2017 si attesta a circa 22,7 usd/lb. Gli speculatori sono contenti di
veder sbloccata la stagnazione orizzontale del prezzo, causata pare dalle
preoccupazioni degli operatori europei per le difficoltà in cui versa la produzione di zucchero brasiliana.Gli analisti di Commerzbank evidenziano
che il trend del surplus si avvia alla fine e che gli operatori del settore si
preparano ad attingere alle scorte stoccate in passato. La debolezza potrebbe proseguire anche a causa della palese debolezza della valuta brasiliana.
ROUGH RICE IN TREND NEGATIVO
Settimana negativa per il rough rice, gli investitori puntano al ribasso
o scelgono altre commodities come lo zucchero di cui abbiamo appena
parlato, voltandogli le spalle. Nell’ultimo periodo i prezzi si erano attestati in area 9,30 e si puntava a ulteriori rimbalzi, ma il sostegno dei
compratori di fatto è mancato. Anche il sostenimento di questo livello
potrebbe essersi esaurito e ora di fatto i prezzi potrebbero scendere a
quota 9,27 con successivo scivolone a quota 7,878 e 6,3. I trader sul riso
ritengono che non si andrà per ora, anche nella migliore delle ipotesi, a
superare il livello 10,70. Altri operatori ritengono che per ora i prezzo
potrebbe attestarsi sui livelli 9,277 -9,515.

SENTIMENT RIALZISTA PER IL GAS NATURALE
Una settimana interssante per il gas naturale, che ha raggiunto il 3.019
dollari e ha violato questo target puntando decisamente ereso quota
3.076. Secondo vari operatori si avvicina al test della resistenza che era
stato ipotizzato da varie case d’investimento, verso quota 3115 dollari, ora
si punta decisamente verso un obiettivo più ambizioso, a quota 3243. Altri
operatori dicono di aspettare per i brindisi, il future potrebbe ritracciare
verso il supporto nei prossimi giorni e non trovare la forza di sostenere
un altro rimbalzo rialzista. Tra i fattori da tenere d’occbio, se si punta su
questa materia prima, ci sono la situazione dei tassi di interesse americani
e la situazione dei prezzi all’import nel mese di agosto, che sono caduti
dello 0,2% rispetto al mese precedente. Su base annua i prezzi all’import/
export si sono mossi in territorio negativo da 25 mesi, questa volta passando da -3,7% a -2,2%, un dato in linea con le stime media di mercato.
Da sei mesi a questa parte la negatività va però man mano riducendosi.

Petrolio: perdite Cala anche il Brent,
del 5,5% sul Wti perde l’1,65% a 45,80
by Lorenzo Risetti

Le quotazioni del petrolio hanno accompagnato l’andamento negativo
di tutti i listini azionari mondiali in questa settimana; il WTI ha avuto
infatti una forte correlazione positiva con gli indici americani e europei che hanno chiuso la settimana in negativo.
Le vendite sul barile hanno di fatto annullato la ripresa delle quotazioni iniziata ai primi di settembre, deludendo ancora una volta le
aspettative dei produttori, costretti da troppo tempo a bassi margini
di profitto. Il WTI ha perso in questa settimana il 5,50% chiudendo la
seduta di venerdì a 43,19 dollari a barile, lasciando sul campo oltre
2 dollari.
Nella giornata di lunedì vi era stato un rialzo delle quotazioni di circa
un dollaro, annullato purtroppo il giorno seguente; il calo è proseguito durante tutta la settimana cancellando il recupero di mercoledì
motivato da un inaspettato calo delle scorte. Molti analisti insistono
nel ricondurre questo trend negativo a un livello ancora troppo elevato
di produzione mondiale, decisamente superiore al fabbisogno reale.
Le quotazioni delle compagnie petrolifere hanno risentito del calo del
prezzo del barile; in particolare British Petroleum registra un calo del
3,5% sulla settimana arrivando a valere 419 sterline per azione. La
compagnia di bandiera italiana Eni ha ottenuto una performance del
-6% con un valore appena al di sotto dei 13 euro alla chiusura delle
contrattazioni di venerdì. Exxon Mobil, una tra le più grandi compagnie petrolifere americane, ha chiuso la settimana con un -5%. La società francese Total è stata tra le peggiori del settore con una perdita
di oltre il 7% raggiungendo il prezzo di 40,75 euro.
C’è grande attesa per il dato sulle scorte di greggio che sarà comunicato nella prossima settimana, come sempre alle 16:30 di mercoledì.
Vi sarà certamente una forte volatilità sui prezzi subito dopo la pubblicazione, ma soltanto un valore delle scorte inferiore alle attese potrebbe portare ad un rialzo del prezzo che al momento sembra invece
diretto verso la quota di 40 dollari al barile.

BENZINA, CRESCE IL PREZZO IN USA

Il prezzo della benzina sta salendo negli stati orientali degli Usa
a causa della perdita che si è aperta in un impianto di Colonial
Pipeline. La situazione è molto grave, rischia di soffocare i rifornimenti di prodotto, dicono gli osservatori. Perch questa è la principale arteria di diffusione del carburante a partire dalle raffinerie
e serve un’area molto estesa, tra il Mississippi e il New Jersey,
popolata da 50 milioni di utenti. L’azienda non ha resi noti i tempi
di ripristino, occorrerà non meno di una settimana, a causa delle
avverse condizioni meteo che si registrano nell’area, nella quale
transitavano ogni giorno circa 1,3 milioni idi barili di benzina. Le
forti pressioni hanno indotto l’azienda a organizzare trasporti via
mare e via terra, a causa della tempistica di riprestino ancora molto incerta.

I FUTURES DEL PETROLIO USA AL MINIMO
I futures del greggio statunitense toccano un nuovo minimo di due settimane e
mezzo, dopo l’aumento delle esportazioni da parte di Iran, Libia e Nigeria che
ha scatenato i timori per l’eccesso delle scorte globali. I futures del greggio con
consegna ad ottobre sono crollati dell’1,62% a 43,22 dollari al barile, il minimo
dal 2 settembre. Guardando i dati sull’ICE Futures Exchange di Londra, anche
il contratto del Brent con consegna a novembre registra un crollo dell’1,65% a
45,80 dollari al barile. Il dato è vicino al minimo di due settimane e mezzo di
45,67 dollari.I contratti del petrolio greggio sono stati attaccati dopo i dati diffusi nei giorni scorsi, che hanno rivelato un’impennata del 15% delle esportazioni
iraniane di greggio ad agosto rispetto al mese di luglio al massimo di cinque
anni di oltre 2 milioni di barili al giorno, riavvicinandosi ai livelli pre-sanzioni.
Inoltre, un paese da tempo fuori dai giochi come Libia ha annunciato di aver ripreso le esportazioni di greggio da alcuni dei porti principali e di aver eliminato
alcune clausole contrattuali “di forza maggiore” per poter tornare sul mercato. Il
colosso ExxonMobil nel frattempo avrebbe pronto un oleodotto pronto ad esportare il greggio nigeriano di Qua Iboe: il primo cargo che dovrebbe essere caricato già alla fine di settembre. I traders attendono ora gli effetti dopo l’uscita dei
consueti report sui prezzi al consumo americani e sul sentiment dei consumatori
previsti nel corso dedopo i dati deludenti di ieri che hanno ridimensionato le
aspettative su un imminente aumento dei tassi da parte della Federal Reserve.
Il Dipartimento per il Commercio ieri ha reso noto che le vendite al dettaglio
USA sono scese dello 0,3% ad agosto, più dello 0,1% previsto. Si tratta in effetti
della prima riduzione registratasi in cinque mesi. Nonostante cioò, nel report del
Dipartimento per il Lavoro si legge invece che le nuove richieste di sussidio di
disoccupazione sono aumentate meno del previsto la scorsa settimana, ulteriore
segnale di miglioramento del mercato del lavoro. Tuttavia, i prezzi alla produzione USA sono rimasti invariati nell’ultimo mese di agosto.
Intanto una buona notizia a proposito del petrolio estratto nella zona del Permian
Basin, un’area che si estende dal Texas al Nuovo Messico, che secondo le stime
di vari ossrevatori potrebbero salire a 2 milioni di barili al giorno. E’ un dato in
controtendenza, visto che come già detto, la produzione complessiva di shale oil
è prevista in calo a 4,4 milioni di barili al giorno nel mese di ottobre a fronte dei
4,7 barili nel mese di settembre.
CAFFE’, PROBLEMI DI SICCITA’ PER IL CAFFE’’ ROBUSTA
Una terribile e prolungata siccità affligge la regione brasiliana dell’Espirito Santo. Il Governo centrale ha pensato di abbassare, per ora, le stime relative al
prossimo raccolto 2016 per la varietà di caffè robusta. I prezzi hanno subito
recepito l’imput e si sono portati ai livelli più alti da 19 mesi a questa parte.
La nuova proiezione vede la riduzione di circa un milione di bags rispetto allo
scorso anno , toccando in totale 8.35 milioni di bags. La cattiva distribuzione
delle precipitazioni dura da due anni, creando gravissimi problemi al prodotti inf
ase di fioritura e formazione delle cherries.

11

