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EVENTI DELLA SETTIMANA
a cura di Luca Timur de Angeli

Appuntamenti macro prossima settimana
USA
Dopo una settimana con gli occhi puntati sui tassi ufficiali della Federal Reserve, l’attenzione tornerà verosimilmente sui dati macro in
arrivo, in queste ultime sedute di borsa aperta, per monitorare la solidità dell’economia domestica. In arrivo la terza lettura del PIL annualizzato del terzo trimestre. Sotto costante attenzione i dati ricorrenti
sul mercato del lavoro e sull’immobiliare. Sono previsti in lieve calo
rispetto al periodo precedente Spese e Redditi personali. Verrà, infine, reso noto per dicembre il valore finale dell’University of Michigan
Sentiment, con attese a 92 punti.
Europa
Decisamente povera di dati macro di rilievo sarà, invece, la settimana
dell’Eurozona, dove le uniche indicazioni riguarderanno la fiducia al
consumo preliminare per dicembre, rilasciata dalla Commissione Europea, attesa negativa a -5.8. Per l’Italia si attendono i numeri delle
vendite retail e degli ordini industriali di ottobre.
Asia
Scarse le indicazioni macro di rilievo anche per quanto riguarda la
Cina, dove il Conference Board pubblicherà i numeri del Leading Index martedì. Molti, al contrario, i dati in arrivo dal Giappone, in primis il tasso di disoccupazione, atteso stabile intorno al 3.2%, e il rap-

WEEK END/EVENTI
MOSTRE A TORINO TRA NATALE E CAPODANNO
Giorgetto Giugiaro al Museo dell’Automobile
Dal 25 novembre 2016 al 26 febbraio 2017, il Museo dell’Automobile
di Torino presenta una mostra sul genio di Giorgetto Giugiaro. L’esposizione racconta il percorso – umano e artistico – del “car Designer del
secolo” attraverso le sue auto più iconiche, dipinti e bozzetti inediti.
Giugiaro nella sua lunga carriera ha ricevuto tantissimi riconoscimenti
(Car designer del secolo, sei Compasso d’Oro, tre Auto dell’Anno, due
Volanti d’Oro). Nel mondo dell’Automotive, Giorgetto Giugiaro non ha
bisogno di presentazioni. Da mezzo secolo il pubblico dei Saloni internazionali sogna davanti alle concept-car dello stilista piemontese famoso in
tutto il mondo. Orari: Lunedì 10.00 – 14.00, pomeriggio chiuso; Martedì
mattino chiuso, pomeriggio 14.00 – 19.00 Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 – 19.00Venerdì e sabato 10.00 – 21.00
ROBERT MAPPLETHORPE ALLA GALLERIA NOERO
Robert Mapplethorpe è considerato uno dei più importanti e influenti fotografi del XX secolo. Il fotografo americano, la cui storia si è intrecciata
con quella di Patti Smith (per lei ha curato diverse copertine dei suoi
album) è diventato famoso per i suoi collage, le sue foto in bianco e nero,
le nature morte ed i nudi maschili e femminili.Se siete appassionati della
sua opera e delle sue foto (esposte nei musei e nelle gallerie di tutto il
mondo), non perdete la nuova mostra che si tiene alla Galleria Franco
Noero dal 2 novembre fino 28 gennaio 2017. La selezione di fotografie
esposte presenta una sequenza di associazioni, somiglianze e contrasti
declinati nelle composizioni e nei generi cari all’artista: ritratto, natura
morta, nudi maschili e femminili, parti del corpo e sensualità. Si tratta di
un viaggio che spazia dalla freschezza adamantina dell’occhio giovanile
dell’artista negli anni Settanta, caratterizzati da una insaziabile curiosità
nutrita dalla fame di scoperta, ai momenti più stratificati e sofisticati degli
anni Ottanta, venati di sottile edonismo e sapiente raffinatezza.
Nei suoi scatti si rivela costantemente una profonda passione per la scultura classica in dialogo con una profonda conoscenza della stessa: la
precisione formale e stilistica è il terreno su cui Mapplethorpe dimostra
la sua abilità di cogliere l’inaspettato e creare un senso di misterioso stupore, nel contrasto mozzafiato tra luce e ombra. Orario: Dal martedì al
sabato: dalle 12.00 alle 20.00

LE VETTURE PIU’ ATTESE NEL 2017
SUV, crossover, berline e wagon, ma anche monovolume, ibride ed elettriche: sono le vetture più attese nel 2017. Un anno che si annuncia a
dir poco scoppiettante per le quattro ruote, dato che a best seller rinnovate quali la Fiat Panda e la Volkswagen Golf si affiancheranno modelli inediti come l’Alfa Romeo Stelvio e la Skoda Kodiaq, prime Sport Utility nella storia dei rispettivi brand. Proprio le crossover, del resto,
fanno la parte del leone nelle vendite e i costruttori cavalcano questo trend realizzando modelli per tutti i gusti. Suzuki, ad esempio, propone
la lillipuziana Ignis, grande poco più di una Fiat Panda, mentre Peugeot trasforma in SUV la 3008, nata originariamente quale monovolume.
Grande fermento anche per le propulsioni ibride ed elettriche, come dimostrato dal debutto di due auto sostenibili con prezzi (finalmente)
accessibili quali la berlina Hyundai Ioniq, prima vettura declinata in configurazione sia ibrida, sia ibrida plug-in (con accumulatori ricaricabili), sia elettrica, e la monovolume a batteria Opel Ampera-e, accreditata di un’autonomia di ben 500 km. Condivisi da tutti i nuovi modelli
gli ulteriori trend del 2017, vale a dire il rafforzamento delle dotazioni di sicurezza, tanto che alla frenata automatica d’emergenza, ormai un
must, inizia ad affiancarsi la guida semi autonoma, e la vocazione hi-tech dei sistemi multimediali, con la connettività internet e l’interazione
con gli smartphone pressoché irrinunciabili. Ecco, mese per mese, tutte le novità del 2017.
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Il toro, simbolo beneaugurante
del successo di mercato, dipinto per
Commodity World Weekly magazine
dall’artista Shoe al Grey Goose
party di Venezia. Acquerello su
carta, settembre 2016.

n Natale amaro è quel che attende la famiglia Berlusconi, che non ha mai pensato di
doversi occupare di qualcosa come una scalata ostile fin nel cuore dell’impero.
Il tycoon Bollorè ha architettato da tempo questa strategia aggressiva e vincente che gli ha
già permesso di superare il 20% del capitale posseduto, oppure l’ha concepita passo dopo
passo? Non lo sapremo per ora. Tuttavia è fortissima l’analogia con una vecchia storia,
vecchia come il mondo.“Timeo Danaos et dona ferentes” si legge nell’Iliade di Omero.
Ed è proprio andata così: il gruppo francese ha proposto un’alleanza e un affare che ha
permesso ai suoi uomini di venire in Italia, frequentare gli ambienti finanziari frequentati
dai manager e dagli ex manager di Mediaset, portare a casa preziose informazioni sulle
divergenze che oppongono i figli di primo e secondo letto nel capitale azioniario di Silvio.
Capire che invece di un chiudere un accordo, si poteva tentare un assalto. Resistere a un
assalto da un gigante come Vivendi, a Silvio Berlusconi può costare molto, moltissimo. E
va considerato che quelli dei suoi figli che non detengono fette molto grandi, sono preoccupati di dover pagare troppo cara una partita che comunque ineviabilmente si ripeterà in
futuro, viste le divergenze in atto in famiglia. Chi voleva vendere a Murdoch in cambio di
una buona partecipazione, oggi veste i panni cupi della Cassandra (Barbara). Chi non vuol
vendere (Marina e Piersilvio) deve prospettare agli altri nuove mosse e nuove avventure
che appaiano più che vincenti.
In attesa di conoscere le nuove mosse di Bollorè (che non pare intenzionato a santificare
le feste ma a comprare le Mediaset giorno e notte, ovunque si trovino, nei portafogli istituzionali e privati), ecco chiarito cos’è l’oggetto del contendere.
A parte dalla vicenda Premium, i ricavi netti pur crescendo nei nove mesi a 2.563,9 milioni
di euro, determinano un risultato netto negativo a -116,6 milioni di euro rispetto ai -36,1
milioni del 2015, ma 50 milioni della perdita però ricadono direttamente sui costi derivati
dalla vicenda Premium. Bene invece gli ascolti televisivi, che nei primi nove mesi 2016
vedono le reti Mediaset confermare una netta leadership sul target commerciale sia in Italia
sia in Spagna. In Italia, Mediaset è leader sul pubblico 15-64 anni con il 33,0% di share nelle 24 ore con Canale 5 rete italiana più vista nell’intera giornata (15,7%). In Spagna, le reti
televisive Mediaset España mantengono la leadership assoluta nelle 24 ore con il 30,5% di
share.Ciò determina anche un buon andamento della pubblicità: poco tempo fa, parlando
con gli analisti infatti il dg marketing e operations di Publitalia, Matteo Cardani, ha dichiarato che ad ottobre i ricavi pubblicitari sono cresciuti del 4,1% rispetto all’ottobre 2015.
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Outlook settimanale 19-26/12/2016
di Niccolò Carcano

YELLEN (FED) SUPESTAR DI FINE ANNO
EUROPA
Stoxx Europe 600 +2.52%, Euro Stoxx 50 +3.07%, Ftse MIB +2.18%
Settimana di andamenti tendenzialmente positivi per i listini europei, in
sedute in cui l’attenzione della comunità finanziaria è stata principalmente rivolta oltreoceano alle decisioni sui tassi della Federal Reserve e in
generale alla politica monetaria.
Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, Mario Draghi sarebbe
stato criticato dalla fazione dei ‘conservatori’, in seno al consiglio, per
aver fatto eccessivamente sbilanciare i mercati finanziari su un pacchetto
estremamente espansivo. La scorsa settimana il presidente Draghi aveva
spiegato che l’istituto centrale era fiducioso, sul fatto che i nuovi provvedimenti permetteranno di centrare il target di inflazione, ma pronto ad
agire nuovamente se necessario.
Durante la settimana si è tenuta, inoltre, la riunione del Consiglio europeo, dedicato all’immigrazione e a un primo esame delle richieste di
Londra, per disinnescare il rischio di uscita della Gran Bretagna dall’UE.
I leader europei si sono impegnati a velocizzare lo costituzione di una
polizia di frontiera europea e hanno insistito sulla necessità di attuare le
parti del piano approvato in precedenza, dalla costituzione dei centri di
identificazione ai ricollocamenti.
In Italia l’attenzione degli investitori è stata rivolta al tema dei salvataggi
delle banche: la Commissione Europea ha sostenuto il piano del governo
per risarcire gli investitori privati a cui potrebbero essere state vendute, in
modo non appropriato, le obbligazioni subordinate delle quattro banche,
azzerate con il piano di risoluzione. Secondo quanto scrivono i quotidiani, si lavora a uno schema di rimborsi che dia la priorità ai pensionati e ai
piccoli risparmiatori che abbiano perso tutto o quasi.
Intanto il Mef ha comunicato che i clienti delle quattro banche salvate
dal governo, che detengono bond subordinati, sono circa l’1% del totale (10,559 su quasi un milione), per un controvalore complessivo di
329.2 milioni di euro, con profili “molto diversificati” (il totale delle
obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche ammonta a 768
milioni). Renzi ha annunciato che il governo intende affidare al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Cantone, la gestione degli
arbitrati. Principali temi a livello politico.
Nell’Eurozona il clima di tensione geopolitico si è concentrato specialmente tra Russia e Turchia e le elezioni amministrative francesi, per le
quali al primo turno il Fronte National di Marine Le Pen si è aggiudicato
poco meno del 30% delle preferenze, percentuale poi smentita dal secondo turno elettorale, che ha portato il partito di estrema destra a non
aggiudicarsi nessuna regione.
In tema Grecia, venerdì sera a mercato chiuso, Dbrs ha migliorato il rating sulla Grecia, portandolo da ‘CC’ a ‘CCC (High)’ con un trend stabile, facendo riferimento alla stabilizzazione dell’economia e del settore
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bancario, grazie al programma degli aiuti internazionali concesso ad Atene.
Dalla zona Euro, intanto, è arrivato il via libera provvisorio al pagamento della
nuova tranche da un miliardo di aiuti.
Per ottenere i nuovi fondi, il governo di Atene ha accettato di ritirare dal parlamento, almeno temporaneamente, la contestata proposta di un pacchetto di
misure di spesa socio assistenziale. Fitch ha confermato il rating della Francia
a ‘AA’ con outlook stabile, e quello del Regno Unito a ‘AA+’ anche in questo
caso con outlook stabile.
Guardando ai dati macro, i numeri più rilevanti questa settimana arrivano dalla Germania, con le indicazioni del morale di investitori e imprese. L’indice
Zew, che monitora il sentimento di fiducia della comunità degli investitori,
tiene banco a dicembre, con 55 punti rispetto ai 54.2 attesi dagli analisti; in
calo, invece, l’IFO sul clima commerciale, che scende a 108.7 rispetto ai 109
di novembre. Per quanto riguarda l’Italia, il ministro Padoan ha nuovamente
confermato le stime di crescita del Pil italiano, visto a +0.9% nel 2015 e a
+1.6% nel 2016, ribadendo l’intenzione di aumentare l’anno prossimo l’indebitamento netto fino al 2.4% del Pil, appellandosi alle clausole europee sulla
flessibilità.
Per quanto riguarda il newsflow societario europeo, per Telecom Italia doppia
vittoria in assemblea di Vivendi, che blocca la conversione delle azioni di
risparmio e riesce a nominare quattro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, mettendo sotto scacco almeno una parte dell’attuale consiglio. La
decisione è indebolita però dal mancato svincolo dell’obbligo di non concorrenza, richiesto dal gruppo francese.
Intenso newsflow su Unicredit. Il gruppo non ha bisogno di un aumento di capitale, perché è in grado di generarne a sufficienza, per raggiungere gli obiettivi del piano triennale e ha già fatto accantonamenti pari a 12 centesimi per
azione per l’eventuale distribuzione del dividendo sul 2015.
La società ha raggiunto un accordo per la cessione di due portafogli con esposizioni in sofferenza verso piccole e medie imprese del valore di libro di € 250
mln. Inoltre, ha annunciato la ristrutturazione del business retail in Austria, il
piano prevede € 150 mln di risparmi addizionali entro il 2018, e di non essere
interessata all’acquisto di una delle quattro banche recentemente salvate.
Nell’ambito del piano di ristrutturazione, annunciato il mese scorso, il governatore della banca centrale austriaca, Ewald Nowotny, ha detto che il gruppo
manterrà le competenze sul Centro-Est Europa a Vienna. Enel ha confermato
gli obiettivi per il 2015. Secondo l’AD Francesco Starace, è in procinto di
essere conclusa la trattativa per la cessione della quota detenuta in Slovenske
Elektrarne. Secondo una fonte l’intesa con Eph, che acquisterà la metà della
quota di Enel in Slovenske, pari al 66,7%, porterà nelle casse del gruppo italiano circa € 380 mln.
Da sottolineare anche l’approvazione di Borsa Italiana sulla quotazione delle
azioni ordinarie di Ferrari su Mta. Per quanto riguarda l’M&A da aggiungere
che Snam ha perfezionato l’acquisizione del 20% detenuto da Statoil Hol-
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IL LISTINO NIPPONICO FESTEGGIA IL VALZER
DI RIALZI NEGLI ULTIMI DUE MESI DEL 2016

ding Netherlands nella Trans Adriatic Pipeline per € 130 mln e che
Prysmian ha siglato un accordo per aumentare la sua partecipazione in
Oman Cables Industry, acquisendo il 16% per circa € 100 mln..
STATI UNITI
S&P 500 -0.50%, Dow Jones Industrial -0.45%, Nasdaq Composite
-0.84%
I listini statunitensi aprono la settimana in positivo, dopo i pesanti
ribassi che avevano caratterizzato le ultime sedute della scorsa. Il mercato è segnato da forte volatilità e volumi contenuti, in un clima, tra gli
investitori, che resta comunque cauto, nell’attesa della decisione sul
rialzo dei tassi d’interesse, per la prima volta in nove anni e mezzo,
da parte della Federal Reserve. Guardando ai dati macro antecedenti
il comunicato di politica monetaria, sono stati resi noti i dati sull’inflazione su base congiunturale e tendenziale: il CPI di novembre torna a essere prossimo allo zero su base mensile, in ribasso rispetto al
periodo precedente, mentre su base annuale sale leggermente oltre il
consensus.
Rilevante, inoltre, l’indice manifatturiero dello Stato di New York,
sempre negativo, ma migliore delle attese per il mese corrente. Nonostante i timori di parte della comunità finanziaria, è stata positiva la
reazione dei listini statunitensi al tanto atteso primo rialzo dei tassi di
interesse ufficiali annunciato, nel pomeriggio americano di mercoledì,
dalla Presidente della Federal Reserve. La banca centrale americana,
come nelle attese degli analisti alla luce dell’outlook economico, ha
aumentato i tassi in un range di 0.25% – 0.50%, precisando che la politica monetaria resterà accomodante e che si aspetta condizioni economiche che evolvano in modo tale da garantire solo aumenti graduali
dei tassi; gli stessi tassi, inoltre, rimarranno probabilmente al di sotto
dei livelli che sono attesi nel lungo termine.
La decisione dei policy makers è stata guidata da dati economici solidi in moderato, ma costante, miglioramento, almeno dal meeting di
ottobre, con un mercato del lavoro in ripresa e un inflazione per cui
si continua a guardare al target del 2%. Nella seduta di contrattazioni
successiva, tuttavia, i listini del paese virano in territorio negativo,
spinti al ribasso dai titoli delle società di materie prime.
La stretta monetaria della banca centrale rafforza, infatti, il dollaro,
causando una generalizzata svendita nelle commodities, i cui prezzi
toccano i minimi da 16 anni a questa parte, con un nuovo affondo
che reitera i timori sull’outlook della crescita globale e dei mercati
emergenti in particolare. Tuttavia, a livello macro, l’Indice Principale
delle attività economiche, rilasciato dal Conference Board, continua a
registrare andamenti positivi. Il valore sembra, dunque, poter parzial-

mente rassicurare la comunità finanziaria, confermando l’espansione dell’economia domestica.
Anche questa settimana newsflow societario statunitense centrato sull’M&A. La
fusione annunciata nel settore chimico tra Dupont e Dow darà vita a un gigante
da $ 130 mld di capitalizzazione di mercato e $ 90 mld di fatturato annuale, a
coronamento di un anno già record per i merger globali. Tuttavia, secondo gli
analisti, il deal andrà incontro all’attenta analisi delle autorità antitrust. Newell
Rubbermaid, uno dei principali produttori di beni durevoli, ha annunciato un’offerta su Jarden per $ 15 mld, in un’operazione che dovrebbe garantire alla società nascente, con vendite annue per circa $ 16 mld, maggiore potere contrattuale
con i principali retailers.
Il rivenditore di cosmetici Avon ha annunciato la vendita dell’80.1% del capitale
della divisione nordamericana a Cerberus Capital Management, in un’operazione da $ 605 mln. Il calo dei prezzi delle commodities continua a deprimere
le società dei settori correlati. Arch Coal, la seconda società statunitense attiva
nell’estrazione di carbone, ha richiesto una proroga nel pagamento di una rata
da $ 90 mln su finanziamenti ricevuti dal sistema bancario: nel caso la società
proceda all’avvio delle procedure concorsuali arriverebbe a quattro il numero di
gruppi minerari falliti nel 2015.
Pubblicati, inoltre, alcuni risultati trimestrali.
Migliore delle attese la trimestrale di Accenture per la crescita del business legato alle consulenze, che ha portato la società alzare la propria guidance annuale.
Negative, invece, le trimestrali di General Mills che, colpita dal dollaro forte e
dalla debole domanda di prodotti, taglia la guidance per le vendite dell’intero
anno, e di Rita Aid, che sembra soffrire per l’introduzione sul mercato di più
farmaci generici a basso margine. Il rivenditore di cosmetici Avon ha annunciato la vendita dell’80.1% del capitale della divisione nordamericana a Cerberus
Capital Management, in un’operazione da $ 605 mln.
ASIA
Nikkei -1.27%, Hang Seng +1.36%, Shangai Composite +4.20%, ASX +1.54%
Settimana di contrattazioni contrastata per i mercati azionari asiatici, segnati
dalla decisione della FED sul rialzo dei tassi ufficiali e dalla debolezza del petrolio. Il listino giapponese apre in ribasso, nonostante indicazioni macro superiori
alle attese, a causa del calo delle commodities e della politica attendista della
BOJ, con il settore finanziario e quello commerciale colpiti in particolar modo.
Positiva al contrario la Cina continentale, grazie a un indebolimento dello Yuan,
elemento positivo per le imprese esportatrici. Mercoledì, spinti dall’ormai prossima decisione della FED sui tassi, i mercati della regione segnano un deciso
rialzo.
I listini nipponici risultano essere i migliori, facendo segnare la performance più
alta degli ultimi due mesi, anche grazie ai dati relativamente confortanti prove-
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Cambio euro/usd

La Fed pronta a
raffreddare Donald
nienti dal settore industriale. Più deboli i mercati cinesi, che chiudono
vicino alla parità, frenati da una ricerca governativa secondo cui il rallentamento economico dovrebbe continuare nei prossimi anni. Bene
anche l’Australia che recupera dal calo della giornata precedente, causato dalla pressione del prezzo delle commodities e dal rallentamento
della Cina, principale partner commerciale, grazie a speculazioni su
ulteriori misure espansive da parte della RBA in vista di una ristrutturazione economica del paese.
I mercati APAC accolgono favorevolmente la decisione di rialzare i
tassi d’interesse ufficiali da parte della Federal Reserve e trattano in
rialzo nella giornata di contrattazione seguente.
La sostanziale stabilità del dollaro nei confronti dello Yen e l’indebolimento dello Yuan cinese dai picchi degli ultimi dieci giorni, viaggiano
in parallelo ai rialzi dei listini azionari. Infine, i listini chiudono la
settimana in negativo a causa dei timori legati al rallentamento delle
economie della regione.
Dal Giappone arrivano dati macroeconomici superiori alle attese.
L’indice Tankan, sulla fiducia delle grandi imprese manifatturiere del
quarto trimestre, supera il consensus degli analisti, suggerendo, come
utili a livelli record stiano compensando le incertezze sull’effetto delle
azioni della FED.
Si rivela superiore alle aspettative anche la bilancia commerciale giapponese, per il mese di novembre, tuttavia in contrazione dal numero
positivo segnato a ottobre: il dato, secondo gli analisti, continuerebbe
comunque a segnalare la buona situazione dell’economia asiatica e, in
particolare, la forza delle imprese esportatrici che, complice il cambio,
riescono a far fronte alla domanda che non mostra ancora segni di netta
ripresa, così come l’inflazione nel paese.
Infine, la BoJ ha annunciato un nuovo programma di acquisti di
exchange-traded fund e sta valutando l’estensione della maturity media dei bond governativi detenuti in portafoglio, manovra che in sostanza non modifica le precedenti misure. Dalla Cina negativi i risultati
di una ricerca governativa, secondo cui il rallentamento economico
dovrebbe continuare nei prossimi anni, vedendo il tasso di crescita ridursi in un intervallo del 6.6% -6.8%.
Anche il Beige Book rimarca lo stato di precarietà della seconda economia mondiale: a preoccupare i risultati molto deludenti delle principali società nazionali che dovrebbero appunto guidare il rallentamento
nel settore industriale. Sul fronte monetario lo Yuan tratta verso nuovi
minimi, a causa del rafforzamento del dollaro e della decisione, delle
autorità di Pechino, di legare la valuta a un paniere di divise e non più
solo alla divisa statunitense.
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ome si muoverà il cambio Euro Dollaro nel corso del 2017? La domanda non è banale, anche se è molto comune. E le risposte non si fanno
certamente attendere, anche se è molto difficile cercare di attribuire i canoni
della “certezza” (o ragionevole tale) a un breve – medio termine che non
potrà che essere contraddistinto da fortissimi elementi di incertezza e di aleatorietà, influenzati anche da quel che accadrà sul panorama socio-politico
ed economico. Cerchiamo comunque di tentare di individuare alcune linee
guida che potrebbero ispirare il cambio tra la valuta statunitense e quella
europea nei prossimi me
Come abbiamo già anticipato, riteniamo che il FOMC si terrà molto prudente sul da farsi e… con pieno titolo. Lo scenario appare già piuttosto intricato, e potrebbe diventarlo ancora di più nel corso dei prossimi mesi. Il
Comitato di politica monetaria della Federal Reserve sa molto bene quali
sono i rischi di mosse e comunicazioni troppo avventate, e nel corso degli
ultimi anni è stato ispirato dalla preferenza di agire “in ritardo”, piuttosto
che correre il rischio di agire (male) in anticipo.
Il Comitato conosce altresì molto bene quali potrebbero essere i rischi di
avere a che fare con una politica economica e fiscale – quella di Donald
Trump – che non è certamente in linea con le previsioni che lo staff ebbe
modo di realizzare nel corso dei mesi precedenti. In altri termini, la Fed
potrebbe essere chiamata a intervenire molto più proattivamente del previsto
sui mercati, andando a “compensare” la politica fiscale preannunciata da
Trump con la propria politica monetaria, che cercherà di “raffreddare” gli
spiriti bollenti alimentati dalla nuova amministrazione.
Quanto sopra potrebbe tradursi in una strada di sviluppo dei tassi di riferimento un pò più ripida di quanto originariamente prospettato, con il 2017
che potrebbe pertanto vedere interventi da parti della FOMC nella misura
di almeno 2 o 3 rialzi. A loro volta, questi rialzi potrebbero scontrarsi con
una lenta normalizzazione in area euro, con la Bce che dedicherà il 2017
ad abbandonare gradualmente il proprio quantitative easing, e applicare un
tapering che, intuibilmente, dovrebbe condurre a una opportuna regolarizzazione del mercato.
In estrema sintesi, riteniamo che nei prossimi 2-3 mesi possano esservi effettivamente dei concreti rischi di ribasso nella forza dell’euro, con il cambio
che dall’attuale area di 1,05, potrebbe scendere ulteriormente fino a sfiorare
la parità (difficilmente il cambio compirà delle incursioni sotto la parità e,
se lo farà, lo farà marginalmente e per poco tempo). Tuttavia, dai 3-4 mesi di
distanza in poi, riteniamo che il cambio EUR/USD tornerà ad apprezzarsi,
risalendo in area 1,10 entro metà del 2017 e orientandosi intorno a 1,13
entro la fine dello stesso esercizio.

Agricoli
CEREALI, NEL 2017 LEGGERO
CALO PRODUTTIVO. CRESCERA’
IL MAIS A BILANCIARE I MAGRI
RACCOLTI DI ORZO E DI SORGO
Guardando ai dati relativi alla produzione di prodotti agricoli per l’alimentazione, Il FAOFOODI Index, l’indice che si basa sui prezzi di cinquantacinque prodotti alimentari commercializzati a livello mondiale ed elaborato dalla
FAO, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di Alimentazione e Agricoltura, nel mese di novembre è sceso dello 0,4% m/m, attestandosi a quota 171,30
punti, in ripiegamento dai massimi da febbraio 2015.
Il bilancio su base annua è invece ancora positivo (+10,4%). Nell’ultimo mese
tre delle cinque sotto classi si sono mosse verso il basso con il maggiore ribasso
legato a quella dello zucchero (-8,9% m/m), il primo negli ultimi sette mesi per
via di un incremento delle esportazioni del Brasile. In territorio positivo si sono
mossi i prodotti lattiero-caseari (+1,9% m/m) e gli olii vegetali (+4,5% m/m).
Su base annua il migliore e il peggiore risultato appartengono rispettivamente
alla sotto classe dello zucchero (+39,1% y/y) e dei cereali (-7,9% y/y).
Ampie scorte e una domanda globale relativamente fiacca indicano che le condizioni del mercato globale dei cereali alimentari primari rimarrà stabile per almeno un’altra stagione, secondo le nuove previsioni dell’ultimo Bollettino Fao
sull’offerta e la domanda mondiale di cereali 2.521 milioni di tonnellate la produzione cerealicola mondiale prevista. A marzo risale leggermente l’Indice Fao
dei prezzi alimentari a seguito del rialzo dei prezzi dello zucchero.
Per quanto riguarda i prezzi alimentari, ’Indice Fao dei prezzi alimentari è un
importante riferimento.
L’Indice dei prezzi alimentari della Fao è un indice ponderato su base commerciale che monitora i prezzi di cinque principali gruppi di materie prime alimentari sui mercati internazionali: cereali, oli vegetali, prodotti lattiero-caseari, carne
e zucchero. Il suo indebolimento nell’ultimo anno riflette un’ampia disponibilità
di scorte alimentari, il rallentamento dell’economia globale e un rafforzamento
del dollaro americano.
L’Indice Fao dei prezzi dei cereali, considerato uno dei più importanti, ha segnato un leggero calo a marzo - per il quinto mese consecutivo - legato a prospettive
di scorte favorevoli per la nuova stagione. Il calo risulta molto più pronunciato
se comparato ai valori dell’anno passato - il suo valore attuale è infatti del 13,1
per cento inferiore rispetto a marzo 2015.
L’Indice Fao dei prezzi dello zucchero ha segnato un rialzo del 17,1 per cento
rispetto a febbraio, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2014. Il forte
rialzo riflette le attese di un deficit piuttosto ampio di produzione per l’anno
corrente, ma anche un maggiore uso di zucchero grezzo per la produzione di
etanolo in Brasile.
L’Indice Fao dei prezzi degli oli vegetali ha segnato anch’esso un rialzo del 6,3
per cento rispetto a febbraio, con i prezzi internazionali dell’ olio di palma in
aumento a causa della persistenza di clima secco in Malesia e Indonesia, i due
maggiori produttori mondiali. Il prezzo dell’olio di soia è rimasto stabile, mentre
quelli dell’olio di girasole e di colza sono scesi.
L’Indice Fao dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è sceso dell’8,2 per cento
raggiungendo il valore più basso dal giugno 2009, a seguito del forte declino dei

prezzi di burro e formaggi. L’Indice Fao dei prezzi della carne è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente. Previsioni
per il 2016/17
Il leggero calo della produzione cerealicola prevista dalla Fao per il
2016/17 sarà in gran parte il risultato a livello mondiale di una ridotta
produzione di grano , che si prevede raggiungerà 712,7 milioni di tonnellate, circa 20 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2015. Questo a causa del clima troppo secco in gran parte una ridotta superficie
coltivata nella Federazione Russa e in Ucraina. La produzione globale
di cereali primari è prevista raggiungere 1.313 milioni di tonnellate,
un incremento di circa 11 milioni di tonnellate rispetto al 2015, con
l’aumento della produzione di mais che controbilancia il calo della
produzione di orzo e sorgo.
La produzione di mais è prevista raggiungere 1.014 milioni di tonnellate, in aumento dell’1,1 per cento, a seguito del recupero dei rendimenti nell’Unione europea e l’ampliarsi della superficie coltivata negli
Stati Uniti. Allo stesso tempo la produzione di mais è prevista in calo
in Africa australe e Brasile, a causa della siccità e delle condizioni
meteorologiche avverse legate a El Niño. Il mercato internazionale di
cereali nel 2016/17 è previsto in calo per il secondo anno consecutivo
a seguito di ampie scorte e modesto aumento della domanda in molti
paesi importatori.
Stime preliminari prevedono l’ utilizzo globale di cereali nel 2016/17
in aumento di un modesto 1,0 per cento, raggiungendo le 2.547 milioni
di tonnellate.
L’ utilizzo di cereali è previsto superare la stime di produzione, sarà
pertanto necessario attingere alle scorte. Le prime previsioni della
FAO sulle scorte di cereali al chiudersi della stagione con termine nel
2017 prevedono un probabile declino delle scorte del 3,9 per cento,
raggiungendo 611 milioni di tonnellate.
Tuttavia, il rapporto tra riserve e l’utilizzo mondiale di cereali (cereal
stock-to-utilization ratio) dovrebbe attestarsi attorno al 23 per cento,
ben al di sopra del minimo storico del 20,5 per cento nella stagione
2007/2008.
FRUMENTO
Mentre la produzione russa risulta in calo del 10% a causa dell’autunno e dell’inverno troppo miti, che impediscono il rafforzamento
del chicco, in vista della successiva germinazione, i raccolti dell’India
prosperano. La prossima campagna porterà un incremento dell’11%,
superando i 98 milioni di tonnellate.
La produzione mondiale raggiungerà le 2.521 milioni di tonnellate nel
2016, inferiore solo dello 0,2 per cento rispetto all’ottima performance
dell’anno precedente e terzo risultato più alto mai registrato a livello
globale.
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commodity
MERCATO DEL PETROLIO IN RISALITA
ORO CEDENTE PER
SEI SETTIMANE

S

ettimana nel segno dei realizzi per il mercato delle materie prime. Il
CRB Index ha archiviato gli scambi a quota 191,43 punti, in calo dello
0,29%, per un +11,4% su base annua. In un grafico su base giornaliera
le quotazioni hanno come prima resistenza l’area di massimo delle ultime 52 settimane (195,88 punti) e come primo supporto la media mobile a
50-giorni (187,82 punti). La settimana è stata contrastata per i singoli sotto
comparti. I suini da macello (+14,06%) e il gas naturale (-8,84%) sono
stati rispettivamente i principali protagonisti della settimana in positivo e
in negativo.
PETROLIO
Mercato del petrolio in risalita. Al Nymex il primo contratto future in scadenza sul WTI, dopo aver avviato le contrattazioni a quota 52,58 $, si è
mosso nell’intervallo di prezzo 49,95 $ - 54,51 $ (livello massimo da luglio
2015) per poi attestarsi nel finale a quota 51,90 $ al barile, in rialzo di quaranta centesimi. In un grafico elaborato su base giornaliera le quotazioni,
in rialzo del 46,1% y/y, sono delimitate verso il basso dalla media mobile a
50-giorni (48,58 $).
In Europa il petrolio si è attestato nel finale a quota 55,21 $ al barile, in
rialzo di circa un dollaro, per uno spread di prezzo rispetto al WTI superiore
ai tre dollari al barile. Riflettendo sull’ultimo accordo preso dai Paesi OPEC
e non-OPEC per tagliare l’output produttivo nel tentativo di accelerare il
riequilibrio del mercato mondiale del petrolio dopo tre anni di sovrabbondanza, si può dedurre che questa manovra non si tradurrà in una domanda
superiore all’offerta fino alla seconda metà del prossimo anno. Gli osservatori ritengono che si potrà tornare sopra i 50 dollari per barile e ora tengono
d’occhio il flusso commerciale del greggio, poichè non sono ancora chiare
le conseguenze che si avranno dopo questi interventi di stabilizzazione.
L’Arabia Saudita e il Kuwait hanno già annunciato una riduzione dei propri
flussi distributivi verso l’Occidente, mentre resteranno aperti i canali con
l’Asia. I flussi di maggior calo saranno dunque quelli che riguarderanno gli
Usa e l’Europa.
L’accordo accelererà la riduzione delle scorte globali e porterà avanti il riequilibrio del mercato petrolifero alla seconda metà del 2017. Fonte Dipartimento dell’Energia USA, il consueto report settimanale sulle scorte
di petrolio e derivati statunitensi, aggiornato al 9 dicembre, ha evidenziato
quanto segue: -2,563 milioni di barili di petrolio vs estimate -1,354 milioni
di barili; +497 mila barili di benzina vs estimate +1,901 milioni di barili;
-762 mila barili di distillati vs estimate +989 mila barili. La capacità di utilizzo degli impianti è aumentata dello 0,10% w/w vs estimate +0,46% w/w
attestandosi a 90,50 punti.
La produzione di petrolio è aumentata di 99 mila barili a 8,796 milioni di
barili al giorno (-4,14% y/y). Le importazioni di petrolio sono diminuite di
943 mila barili a 7,360 milioni di barili al giorno (-11,45% y/y). Le scorte
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di petrolio a disposizione del popolo americano, escluso quelle strategiche (695,951 milioni di barili), si sono attestate a 483,193 milioni di barili
(+5,42% y/y). I distillati, pari a 155,935 milioni di barili, evidenziano su
base annua un ritmo di crescita pari al 2,61%. Il ritmo di crescita delle scorte di benzina, pari a 230,045 milioni di barili, è pari al 4,86% y/y. Passando
al report sulle estrazioni di Baker Hughes, i pozzi attivi per l’estrazione di
petrolio e di gas naturale negli Stati Uniti, nell’ultima settimana utile di
rilevazione (16 dicembre), sono aumentati di altre tredici unità attestandosi
a 637 unità, in aumento del 2,1% w/w. Rispetto a un anno fa (709 unità) il
calo è del 10,2%, pari a 72 unità. Nel 2016 il numero massimo e minimo
dei pozzi attivi è stato pari rispettivamente a 698 unità (1 gennaio) e 404
unità (20 maggio).
ORO
Sesta settimana di fila cedente per il mercato dell’oro. L’ultimo scambio è
stato a quota 1.135,30 $/oz, in calo di oltre ventisei dollari, delimitato verso
l’alto dalla media mobile a 50-giorni (1.226,76 $/oz) e verso il basso dall’aALLUMINIO, GUALA ACQUISTA IL 70% DI CAPMETAL
Guala Closures, attraverso la propria holding di partecipazione olandese
Guala Closures International, ha acquistato il 70% della francese Capmetal.
Il restante 30% del capitale, informa una nota, rimane alla precedente proprieta’ che comprende il gruppo Icas, leader nella produzione di Gabbiette
per tappi per bottiglie di Champagne e Mvl. L’operazione rientra nella strategia del Gruppo Guala Closures di consolidare ulteriormente il proprio core
business attraverso il controllo diretto delle filiere commerciali. Capmetal,
fondata nel 1986 e con sede a Tours ha registrato a fine 2015 un fatturato di
circa 13 milioni di euro; specializzata nella produzione e distribuzione di tappi a vite in alluminio, principalmente per il mercato francese del vino , opera
attraverso un sito produttivo nell’ Eure-et-Loire e una rete di vendita diretta
che copre l’intero territorio francese.
HOUGHTON INAUGURA UN NUOVO CENTRO RICERCA
Houghton International, leader mondiale nei fluidi e dei servizi per la lavorazione dei metalli, tra i marchi più conosciuti c’è Gulf, ha inaugurato a Moncalieri, accanto al proprio stabilimento (60 addetti 45 milioni di fatturato) un
nuovo centro ricerca con un investimento di «oltre un milione e una dozzina
di nuove assunzioni di personale, con elevata qualificazione, in prevalenza
torinesi», spiega Flavio Coscia, il direttore dello stabilimento. «Questo sito
servirà come un porta di accesso per l’innovazione dove insieme con clienti e
partners, svilupperemo soluzioni innovative per il futuro», ha detto il vicepresidente Kevin Smith. Nelle intenzioni della multinazionale il customer solutions centre (dove si producono su misura fluidi ed emulsioni per Skf, Thyssen,
Ferrari, Alenia) servirà per lo sviluppo di fluidi solubili da taglio, di fluidi per
la forgiatura e per la trafilatura del rame.

Argento in scia con
Rame: resta in equilibrio
il trend dell’auto

per il 2017, deficit nel 2018

rea di minimo delle ultime 52 settimane (1.056,50 $/oz). L’indicatore
RSI a 14-giorni, pari a 28,0 punti, è in piena zona d’ipervenduto tecnico. I prezzi dell’oro e argento sono sprofondati dopo che la Federal Reserve statunitense (FED) ha annunciato un rialzo dei tassi dello 0,25%,
il primo del 2016 e il secondo dal 2006. Le condizioni dell’economia
americane stanno migliorando, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la diminuzione della disoccupazione, tanto da far credere alla
FED che i progressi continueranno anche nel prossimo anno. Perciò,
nel 2017, sono previsti altri tre rialzi dei tassi. Subito dopo l’annuncio,
il dollaro americano ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 14 anni.
C’è chi, non avendo perso il senso dell’umorismo, considera questo
rialzo una tradizione di Natale, ricordando che la FED aveva alzato i
tassi di interesse anche nel dicembre 2015. Quello che sta succedendo
ai prezzi del metallo giallo è una conseguenza delle prospettive sui
tassi Una tradizione dolorosa per l’oro, i cui prezzi al COMEX sono
crollati del 2,6%
Gli operatori guardano anche al passato, però. Dal 2011 ad oggi l’oro
aveva compiuto un grande balzo, +500% e poi negli ultimi quattro
anni è crollato, a causa delle politiche di tassi bassi nelle maggiori
nazioni del mondo. Questa crescita va considerata alla luce delle oscillazioni dell’inflazione. Alcuni Paesi emergenti come l’India e la Cina,
oggi sono responsabili delle grandi oscillazioni dell’oro, più dei Paesi
Occidentali, dove di recente i listini azionari hanno dato maggiori soddisfazioni del metallo giallo, che come è noto non offre nè dividendi nè
rendimenti. C’è comunque ancora un forte legame tra i prezzi dell’oro
e l’inflazione, una relazione che non bisogna mai smettere di monitorare, soprattutto in fasi di alti tassi di interesse, quando il gold risulta
meno attraente.
ARGENTO
È questo quello che si è chiesta la HSBC nella sua ultima analisi sul
metallo. Così come è stato per l’oro, anche il prezzo dell’argento ha
vissuto una positiva prima parte dell’anno e poi ha invertito la tendenza dopo l’elezione di Trump e in prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. In realtà è utile sottolineare come, due mesi
fa, non appena sono iniziate a circolare le prime notizie sulla vittoria di
Trump, il prezzo dell’argento e quello dell’oro si sono rialzati a causa
dei timori sul neo-presidente. I mercati, tuttavia, non hanno reagito in
modo così disastroso all’elezione del repubblicano, il che ha spinto gli
investitori a riversarsi sull’azionario e ad abbandonare i metalli nobili.
RAME
a seconda parte del 2016 ha portato un cauto ottimismo tra gli investitori e gli operatori nel settore del rame.I due grandi eventi degli ultimi mesi, la Brexit e la vittoria di Donald Trump, hanno elettrizzato i

prezzi del rame spingendoli, in entrambe le occasioni, verso l’alto. A novembre
il metallo ha messo a segno il suo massimo a quasi 6.000 dollari a tonnellata,
quando a gennaio era al di sotto dei 4.500 dollari.
Il mercato mondiale del rame, durante il 2016, è stato caratterizzato soprattutto
dalla diminuzione della crescita della domanda della Cina, il più importante consumatore esistente.Secondo lo US Geological Survey (USGS), la produzione
globale di rame è aumentata di 200.000 tonnellate nel 2015 (per un totale di 18,7
milioni di tonnellate), nonostante i tagli alla produzione delle principali aziende del settore. Per l’International Copper Study Group la produzione mineraria
mondiale rimarrà invariata nel 2017, dopo l’aumento del 4% registrato nel 2016.
Per gli analisti di Jefferies, il mercato passerà da un eccesso di offerta nel 2016,
ad un sostanziale equilibrio nel 2017 e ad un leggero deficit nel 2018.
Ma veniamo alle previsioni di prezzo per il nuovo anno.
Qualcuno ritiene che l’ultimo rally dei prezzi del metallo rosso sia soltanto un
falso allarme e Reuters aggiunge che, essendo la Cina il driver principale del
rame, rappresentando quasi il 46% del consumo mondiale (2016), il fatto che
l’economia cinese è rallentata si tradurrà in una crescita più lenta della domanda
di rame. Ciò fa prevedere un surplus di rame nel 2017, che peserà sui prezzi.
Anche gli analisti di Haywood Securities sono prudenti per i prossimi mesi, in
attesa diventi più chiaro se tutta la produzione di questi mesi finirà per sfamare
la domanda di infrastrutture o se finirà ad ingrossare magazzini.
Sempre che Donald Trump mantenga fede alla sua promessa di spendere di più
in infrastrutture, è tutto da verificare quale impatto avrà sui prezzi del rame nel
medio termine, dal momento che gli Stati Uniti rappresentano meno del 10% del
consumo globale.Per Commerzbank il prezzo del rame dovrebbe stabilizzarsi
al di sopra dei 5.000 dollari a tonnellata e salire a 5.600 dollari entro la fine del
2017.Secondo il colosso Rio Tinto Group, le quotazioni del Rame scenderanno ancora per almeno 2-3 anni, tuttavia, la buona notizia per il metallo è che
si riprenderà prima di altre commodities.Rame: Rio Tinto si aspetta recupero
dei prezzi tra il 2017 e il 2018Rio Tinto Group, secondo produttore al mondo
di minerali, attraverso il CEO della divisione Rame e Carbone, Jean-Sebastien
Jacques, ha fatto sapere di essere abbastanza fiducioso sul fatto che il prezzo del
Rame recupererà terreno tra la fine del 2017 ed il 2018.
Solo quest’anno, il Rame ha perso più del 26% a causa della diminuita domanda
dalla Cina e dalla forza del Dollaro che ha reso la domanda di Rame più debole
dai Paesi che devono comprare il metallo, e più in generale tutte le commodities,
in valute diverse.Tuttavia, Rio Tinto, ha dichiarato che, seppur vero che il Rame
nei prossimi due-tre anni continuerà a scendere, sarà una delle materie prime
che recupererà più velocemente. Questo perché, una diminuzione dei prezzi del
metallo, permetterà al mercato di bilanciare la diminuzione di domanda. Inoltre, secondo l’esperto di Rio Tinto, la Cina dovrebbe stabilizzare la crescita del
PIL nei prossimi anni.Infatti, sempre secondo Jacques, la Cina dovrebbe vedere
crescere il PIL nel 2015 del 7% e nei prossimi anni si aspetta che comunque non
scenda al di sotto del 6,5% rimanendo in linea con quanto detto dal presidente
cinese Xi Jinping il 3 Novembre scorso.
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IDROCARBURI

FUTURE DEL PETROLIO:
COME INVESTIRE?

T

ra i beni più scambiati sui mercati internazionali c’è il petrolio, una
miscela di idrocarburi (in prevalenza carbonio e idrogeno) che si estrae
da giacimenti negli strati superiori della crosta terrestre, a una profondità compresa tra poche decine e diverse migliaia di metri.Viene definito
greggio o grezzo quello che fuoriesce dai giacimenti, ovvero nella fase
precedente alla distillazione e alla raffinazione, processi finalizzati alla
trasformazione in successivi prodotti lavorati, come la benzina, il cherosene, il gasolio e l’olio combustibile. La produzione di greggio dipende
dal profilo geologico della zona di estrazione. Le maggiori distinzioni tra
i diversi tipi di greggio, che sono rilevanti per la determinazione del prezzo, riguardano il contenuto di zolfo e la densità. Infatati e quotazioni del
greggio tendono a salire in presenza di un maggiore contenuto di zolfo.
Esso tende a corrodere i tubi di metalli impiegati nell’industria petrolifera, aumentando perciò i costi di raffinazione. Inoltre, quanto più il greggio
è denso, tanto più sono necessarie lavorazioni più complesse in termini
per renderlo leggero. Alla luce della grande varietà di greggi disponibili,
i prezzi e le negoziazioni sono riferiti a benchmark diversi. In particolare,
il trading del petrolio vede la predominanza di due benchmark chiave:
il petrolio greggio Brent e il West Texas Intermediate (WTI). Entrambi
sono classificati come petroli leggeri (light sweet), dove “light” fa riferimento alla scarsa densità, “sweet” al basso contenuto di solfuri.
Il PETROLIO BRENT
Il Brent, scambiato all’ex London International Petroleum Exchange,
ora detto Ice, è un tipo di greggio estratto nel Mare del Nord. I primi
giacimenti sono stati scoperti agli inizi degli anni Sessanta. Attualmente
viene estratto in campi petroliferi che fanno riferimento principalmente
a Gran Bretagna, ma anche Norvegia, Danimarca, Olanda e Germania. Il
petrolio viene scambiato sul mercato attraverso diversi strumenti di investimento. Uno dei sistemi più diffusi è quello dei futures, un contratto
con il quale le parti si obbligano a scambiarsi ad una data scadenza un
certo quantitativo di petrolio, ad un prezzo stabilito. Ovviamente nessuno
sa quale sarà il prezzo alla scadenza del contratto. Il lotto di negoziazione
per contratto è di 1.000 barili e le quotazioni sono espresse in dollari Usa
per barile. Gli speculatori “scommettono” sul prezzo che avrà il petrolio
nei mesi successivi: se un trader ipotizza un incremento del valore, acquista un contratto future.Per esempio, ammettiamo che il contratto venga
stipulato ad una certa data in cui il petrolio WTI quota 30 dollari, lo
stesso potrebbe essere disponibile a 35 dollari in un contratto in scadenza
dopo sei mesi. Uno speculatore che pensa che il prezzo, nello stesso arco
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temporale, sarà superato, arrivando per esempio a toccare 45 dollari, firmerà il
contratto di acquisto per poi rivenderlo, intascando un rendimento lordo di 10
dollari. Al contrario, se scommette su un ribasso delle quotazioni, dovrà vendere il contratto future. Tutti i futures principali sono contratti con scadenza a
tre mesi e a seconda dei casi possono prevedere alternativamente la consegna
fisica a scadenza, oppure il regolamento attraverso compensazioni in denaro
tra il prezzo future pattuito e il prezzo del greggio a consegna immediata sul
mercato (cash settled). Solamente il 2% delle transazioni si traduce in un effettivo acquisto/vendita di materia prima, in quanto la maggior parte delle volte
la posizioni vengono solitamente liquidati poco prima della loro scadenza stipulandone di nuovi per evitare di dover prendere effettivamente in consegna
la merce. Tale processo prende il nome di “roll over”.I contratti acquistati
possono essere più costosi di quelli venduti, con ripercussioni negative sui
rendimenti degli investimenti. Viceversa, è possibile che i contratti acquistati
siano meno costosi di quelli venduti, con effetti positivi.Questo tipo di petrolio è usato come punto di riferimento per la definizione dei prezzi in Europa,
Africa e Medio Oriente. Il Brent è una qualità di petrolio considerato inferiore
rispetto al WTI, in quanto ha contenuto di zolfo maggiore. Per quanto la produzione sia limitata, il Brent pesa per circa due terzi nella determinazione del
prezzo generale mentre il WTI è il riferimento per il restante terzo.
Il PETROLIO WTI
Il petrolio WTI (West Texas Intermediate), detto anche “Texas light sweet” è
il parametro di riferimento per i contratti scambiati al NYMEX (mercato mondiale per futures ed options sui prodotti energetici e materie prime).
IL RUOLO DEI BROKER
La maggior parte dei partecipanti ai mercati dei future del petrolio sono le
grandi multinazionali del settore energetico: queste in genere usano i future a
scopo di copertura, ovvero per proteggersi dal rischio di perdite dovute a un
cambiamento di prezzo dell’oro nero. Altri partecipanti, invece, sono speculatori puri, che sperano di approfittare dei cambiamenti nel prezzo dei contratti future: questi investitori chiudono le loro posizioni prima della data di
consegna prevista dal contratto e non maneggiano mai fisicamente la materia
prima oggetto della loro speculazione. Per operare nel mercato dei futures,
è necessario far riferimento a un broker. Nella Borsa future negli Stati Uniti
bisogna necessariamente far riferimento ai utilizzare una FMC (Futures Commission Merchant). Le FMC sono società d’intermediazione che effettuano le
transazioni in nome di clienti privati o istituzionali. Di solito, le materie prime
con una sigla e con il mese e l’anno di consegna/scadenza. Ad esempio, per il
Crude Oil (petrolio) la sigla utilizzata è CL.

CAFFE’, PRODUZIONE
IN AUMENTO NEL 2017

In passato, il WTI e il Brent hanno scambiato intorno alla parità, ma
poi la forchetta tra i due benchmark si è ampliata. Colpa di due fattori
chiave: l’aumento della produzione in Nord America e l’instabilità
geopolitica in Medio Oriente. Il prezzo del Brent è pure influenzato
dai costi di trasporto: non ci sono per il WTI che viaggia su oleodotto.
L’aumento delle quotazioni del greggio è in grado di anticipare un
rialzo dei costi di produzione, che influenzano le stime di crescita
delle società quotate. Anche le tensioni inflazionistiche (quando le
banche centrali attuano politiche monetarie più restrittive, con conseguenze sui listini azionari e su quelli obbligazionari) sono fonte di
oscillazioni dei prezzi. L’oro nero (che mostra però colori che variano
dal giallo al nero, a seconda della composizione idrocarburica) può
essere comprato anche con pochi euro investendo in titoli società quotate petrolifere o esplorative della produzione e della negoziazione
di petrolio. O attraverso gli Exchange traded commodity (Etc). Sono
indici “sintetici”, che replicano passivamente la performance della
materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento.
Sono negoziati in Borsa come le azioni, ma ampliano le opportunità
d’investimento: gli ETC consentono anche ai privati di prendere posizione su di una materia prima. Questa però non si può cogliere con
gli ETF che, per ragioni normative, devono garantire un certo grado
di diversificazione. A differenza dei più costosi contratti futures, per
il cui accesso al mercato è necessario una società di intermediazione,
l’accesso agli ETC è diretto. Gli ETC replicano la performance di
una singola commodity o di indici di commodities, grazie all’investimento diretto da parte della società emittente nella materia prima
fisica o in contratti derivati sulla medesima. Tale strumento permette
di restare allineati alle performance delle materie prime: gli ETC non
bisogna riposizionarsi da un contratto future ad un altro e prevedono
spese di intermediazione/sostituzione dei contratti derivati in scadenza, tali attività sono già incorporate. Gli Etc permettono l’esposizione
ad un rendimento assoluto (total return), che comprende: rendimento
spot: (quello derivante dall’oscillazione del prezzo del future, rendimento legato al rolling (che può essere positivo o negativo): è il
rendimento associato all’attività di sostituzione dei contratti future in
scadenza che consente di mantenere la posizione sul sottostante. Esso
è negativo (riporto o contango) quando il contratto in scadenza ha
un prezzo inferiore a quello successivo, mentre è positivo (deporto o
backwardation) nel caso opposto; rendimento del collaterale, ovvero
l’interesse che si ottiene dall’investimento del collaterale (l’acquisto
di un future non richiede infatti alcun investimento se non il mantenimento di un margine che però è anch’esso remunerato).
CAFFE’
La produzione mondiale di caffè per il 2016/ 2017 dovrebbe prevedere un aumento di 2,4 milioni di sacchi rispetto al 2015, il che significa arrivare in sostanza a 155,7 milioni di sacchi, con il record

della produzione che spetterà alla varietà Arabica del Brasile, seguito dalla
varietà Robusta ancora in Brasile, poi Vietnam e Indonesia. Come risultato,
la produzione di arabica nel mondo dovrebbe essere in ripresa ed arrivare al
60% della produzione totale, dopo essere stato al di sotto di questo livello
negli ultimi 5 anni. Il consumo globale di caffè dovrebbe arrivare a registrare
un totale di 150,8 milioni di sacchi, portando le scorte ai minimi da 4 anni.
Le esportazioni mondiali dovrebbero scendere dai record dello scorso anno
e principalmente a causa di minori spedizioni dall’Indonesia, dal Vietnam e
dal Brasile. La produzione di Arabica in Brasile, uno dei principali produttori
di caffè al mondo, dovrebbe salire di 7,8 milioni di sacchi ed arrivare ad un
valore record di 43,9 milioni di sacchi. La buona fioritura che è avvenuta
tra settembre e novembre 2015 ci farà vedere i suoi frutti nei prossimi mesi,
soprattutto nelle regioni brasiliane di Minas Gerais e di San Paolo, due aree
che rappresentano circa l’80 per cento della produzione totale di caffè. La
produzione della qualità Robusta, invece, dovrebbe far segnare un calo di 1,2
milioni di sacchi, portando il totale ad un livello minimo da 7 anni a questa
parte pari a 12,1 milioni di sacchi, a causa soprattutto delle temperature sopra
la media e della siccità prolungata ad Espirito Santo, dove la grande maggioranza di questa qualità di caffè è coltivata. In totale, la raccolta di caffè Arabica e Robusta dovrebbe espandersi di 6,6 milioni di sacchi per arrivare a 56,0
milioni in totale. Tuttavia, con le scorte totali leggermente in calo, vedremo
un calo delle esportazioni.
La produzione del mercato del caffè in Vietnam è in calo di 2 milioni di sacchi, per arrivare a 27,3 milioni in totale a causa delle alte temperature combinate alla secchezza dell’area tra gennaio e aprile 2016, che ha indebolito i
rendimenti. La superficie coltivata è quasi uguale allo scorso anno e oltre il 95
per cento della produzione del paese è della qualità Robusta.
Dopo 2 anni di scorte elevate, nel 2016 / 2017 le scorte finali dovrebbero
scendere di 2,2 milioni di sacchi. La produzione di Arabica in Colombia dovrebbe scendere di 300.000 sacchi per arrivare a 13,3 milioni a causa delle
forti piogge attese verso la fine del 2016.
Questo probabilmente influenzerà il raccolto di Mitaca, interrompendo il processo di fioritura. Il Mitaca solitamente rappresenta circa il 40 per cento della
produzione totale del mercato del caffè in Colombia e viene raccolto tra aprile
e giugno. In quest’area del mondo il caffè rappresenta circa il 15 per cento del
totale della produzione di Arabica del mondo. Anche se la produzione della
regione dovrebbe salire di 400.000 sacchi, per arrivare ad un totale di 15,9
milioni, il rimbalzo è in gran parte limitato nella zona di Honduras, dove delle
aree recentemente rinnovate porteranno la produzione di caffè ad un livello
record di 6,1 milioni di sacchi.
In Nicaragua la previsione è in salita di 100.000 sacchi per arrivare a 2,1
milioni in totale, mentre Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Messico dovrebbero farci vedere una produzione piatta rispettivamente a 1,4 milioni,
525.000, 3,4 milioni e 2,3 milioni di sacchi.Circa il 40 per cento delle esportazioni della regione sono destinate agli Stati Uniti, seguite da un 35 per cento
verso l’Unione europea.
La produzione in Indonesia dovrebbe scendere di 1,8 milioni di sacchi ed
arrivare a 10 milioni circa a causa della grave siccità in gran parte dell’arcipelago. Il tempo asciutto ha interrotto la fase di fioritura e di maturazione
ed è stato molto sentito nelle zone di pianura di Sumatra meridionale e Java,
dove si trova circa il 75 per cento del mercato del caffè della qualità Robusta.
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