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EUROPA
Focus da oggi su diversi indicatori della fiducia. Saranno disponibili le 
rilevazioni sulle attività liquide e il tasso di disoccupazione di agosto e 
l’inflazione di preliminare di settembre, con il CPI base atteso al +0.8% e 
il CPI stimato al +0.3%, entrambi su base tendenziale.

STATI UNITI
Si apre una settimana ricca di spunti macro negli Stati Uniti, con qualche 
nuova indicazione sulle compravendite nel mercato immobiliare e lo sta-
to di salute delle imprese grazie agli indici Markit. I dati sui redditi e le 
spese personali di agosto, attesi entrambi in crescita dello 0.2%, daranno 
invece un’idea dello stato dei consumi e indirettamente delle prospettive di 
crescita economica da qui a Natale. Sarà disponibile in questi giorni terza 
lettura del PIL annualizzato del secondo trimestre, per il quale gli analisti 
attendono una revisione al rialzo, all’ +1.3% rispetto all’attuale +1.1%.

ASIA
Occhi puntati nei prossimi giorni sul Giappone, dove verranno pubblicati 
una serie di dati macro di grande rilievo, tra cui disoccupazione, produzio-
ne industriale e inflazione. La produzione industriale giapponese di agosto 
è stimata in crescita dello 0.5% congiunturale e del 3.4% tendenziale, dopo 
i numeri in negativo del mese precedente. Il CPI nazionale dello stesso 
mese è invece atteso in calo dello 0.5% su anno.

Dall’ 1 al 9 ottobre prossimi a Parma riapre Mercanteinfiera, una vera e 
propria città antiquaria con espositori in arrivo tutte le piazze antiquarie 
europee, esibiscono le proprie scoperte a decine di migliaia di visitatori 
professionali, collezionisti e cultori della memoria.
E’ un evento unico, uno tra i più importanti appuntamenti del settore su 
scala europea: più di mille operatori presentano le proprie opere di mo-
dernariato, antichità e collezionismo scovate nei loro viaggi. Si cammina 
tra centinaia di stand che offrono migliaia di proposte preziose ma anche 
curiose o solamente “riscoperte di un nostro recente passato”.
Propone due grandi appuntamenti ogni anno in primavera e autunno a 
Parma, nel cuore dell’Emilia e dell’Italia, per scegliere tra migliaia di 
pezzi di stili diversi, verificare le tendenze del mercato, scoprire nuove 
filiere collezionistiche, conciliare gli affari con un piacevole soggiorno 
nella capitale della Food Valley, la città della cucina ma anche della musi-
ca e dell’arte.  Il salone prevede alcuni giorni dedicati solo agli operatori 
del settore e altri dedicati anche ai privati, visitatori alla ricerca dell’ac-
quisto curioso o importante ma anche unico. A Mercanteinfiera si incon-
trano anche importanti community di ollezionisti, designer, architetti alla 
ricerca di materiali di ogni epoca e stile. Anche a Mercanteinfiera Au-
tunno 2016, sarà presente in fiera uno spazio dedicato al restauro e alla 
conservazione di opere d’arte.Si tratta di un vero e proprio laboratorio 
allestito all’interno del Pad 3 stand A002 nel quale saranno accolti tutti 
coloro che desiderino assistere al lavoro dei restauratori, che risponde-
ranno alle curiosità dei visitatori con dimostrazioni pratiche attinenti le 
diverse fasi di restauro.Le ditte presenti offrono una prima consulenza 
gratuita sulle opere d’arte, sia sullo stato conservativo sia sul restauro. 
I visitatori e gli operatori del settore avranno la possibilità di ricevere 
una consulenza personalizzata durante la visita alla manifestazione ed 
essere informati sui materiali costitutivi e sulle metodologie più idonee 
di restauro da effettuare sull’opera.

WEEK END/EVENTI 

by Danilo Giovanni Maria 
Bucciarelli

CIAO ARNOLD
Si è spenta a Pittsurgh la leggenda del golf, Arnold Palmer. 87 anni, 
aveva vinto oltre 90 tornei, di cui sette del grande slam, nella sua 
lunga carriera. La federazione statunitense di golf lo ha definito il 
più grande ambasciatore di sempre per questo sport.
Palmer riuscì a diventare un’icona di una disciplina fino a lui con-
siderata elitaria, riuscendo ad attirare le masse sui percorsi di golf.
Era figlio del custode di un campoi golf a Latrobe, in Pennsylvania. 
Fra i suoi meriti, a cavallo fra gli anni ’50 e i primi anni ’60, quello di 
aver mosso l’interesse dei grandi network televisivi che hanno porta-
to il golf nelle case di milioni di persone.
Aveva avuto l’onore di un torneo dedicato quando era ancora in vita, 
l’Arnold Palmer Invitational dov’erano sbocciati diversi talenti. La 
sua salute era peggiorata in questi ultimi mesi.

MONEY FARM TOUR FA TAPPA A ROMA

Dopo Milano e Bologna, il MoneyFarm in Tour fa tappa a Roma il 3 
Ottobre alle ore 19.00 nella splendida cornice del Chiostro del Bra-
mante.
Questa confereza è n’occasione per analizzare con puntualità e com-
petenza l’andamento dei mercati e per conoscere più nel dettaglio la 
filosofia di investimento di MoneyFarm.
Ospite d’eccezione, Marco Liera, founder di YouInvest, già Diretto-
re di Plus24 de Il Sole 24 Ore, che interverrà sui temi di educazione 
finanziaria quali: capitalizzazione, diversificazione e rapporto tra 
rischio e rendimento.
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Clinton e Trump, duello tv
sui grandi temi economici

E’ arrivato il giorno più importante per la corsa alla casa Bianca prima delle elezioni di 
novembre. Stasera  (3 del mattino ora italiana) il dibattito fra i due candidati in diretta sulla 
CNN darà la spinta decisiva all’uno o all’altra. La tensione è molto alta, i sondaggisti sono 
in fibrillazione. Tra i due candidati da qualche settimana c’è una distanza molto ridotta,  lo 
scontro fra fra la candidata democratica Hillary Clinton ed il candidato repubblicano Do-
nald Trump, due figure dai temperamenti e soprattutto dai programmi politici così diversi, 
si fa rovente. Secondo alcuni, anzi, la differenza è diventata così piccola che va ribaltando 
continuamente il risultato, a seconda della società che si occupa di fare il sondaggio.Fra le 
rilevazioni più seguite, quella di RealClearPolitics, che dà sempre in vantaggio l’ex First 
Lady, ma con  soli 2,5 punti di vantaggio (il 46,2% delle preferenze contro il 43,7% del 
rivale). Tuttavia, il vero vincitore per ora, dicono tutti i tabloid, è soprattutto l’impopolarità 
dei due candidati verso i propri elettori: il 56% dei democratici non ama la Clinton ma la 
voterà e ed il 66% dei repubblicani non ama affatto Trump, ma non vuol far vincere la 
Clinton.I due sfidanti stasera vanno a caccia di quel terzo di elettori che non ha ancora 
deciso se e chi votare. Il faccia a faccia finale, come al solito, sarà l’occasione giusta per 
convincere gli indecisi, per far leva su quelle tematiche che premono di più: dal terrorismo 
all’immigrazione, dalla sicurezza al protezionismo. Secondo i media saranno non meno 
di 100 milioni i telespettatori collegati, una audience da grandi eventi, sarà certo battuto 
il record detenuto dal duello elettorale fra Ronald Reagan e Jimmy Carter nel 1980 (80 
milioni di telespettatori). Perchè questa grande sfida, che avrà come scenografia il palaz-
zetto sportivo della Hofstra University, a Long Island (Stato di New York), darà forse la 
possibilità di capire come si muoverà l’elettorato e come si muoveranno anche il mondo e 
l’economia nei prossimi anni. 
In attesa del match Clinton-Trump, ci occupiamo di faccende più modeste ma non meno 
cruciali di casa nostra. Le luci delle passerelle della settimana della moda inaugurata pron-
tamente da Renzi, hanno spostato l’attenzione sulla potenzialità del titolo Ferragamo (dove 
arriva il top designer di calzature Paul Andrew) distogliendo gli occhi dalla vicenda più 
amara che abbiamo sotto gli occhi da anni, vale a dire l’implosione del nostro settore ban-
cario. Molti risparmiatori stanno revisionando i pesi nei propri portafogli, riflettendo sulle 
mosse da fare di fornte a un Paese che sta riducendo drasticamente gli sportelli bancari a 
favore di aree bancomat superlusso dove il cliente può fare sempre di più da sè. Unicredit 
vende quei pezzi che fino a qualche anno fa sembravano dei fiori all’occhiello irrinuncia-
bili (Fineco)  e il Banco Popolare si fonde con la Banca Popolare di Milano, lasciando sul 
campo 1800 esuberi tra le 2 compagni societarie. Al fondo di solidarietà a un massimo di 
585 dipendenti del gruppo BPM, che avranno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 
dicembre 2022. L’accordo relativo al Fondo prevede che gli aderenti beneficino di un trat-
tamento economico pari all’85% della retribuzione netta e quattro date di accesso (giugno 
e dicembre 2017 e giugno e dicembre 2018).o sotto il sole. 

Katia Ferri Melzi d’Eril
direttore responsabile del settimanale finanziario online 
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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.
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I mercati hanno chiuso quasi tutti positivi nella settimana dei 
summit di politica monetaria di Federal Reserve e Bank of Japan, 
tenutisi il 20 e il 21 settembre. Tra le banche centrali, la prima a 
rendere note le sue decisioni è stata la BoJ di Kuroda, che ha deciso 
importanti cambiamenti concentrandosi sul controllo della curva dei 
rendimenti: ha deciso di acquistare titoli di Stato a lungo termine 
per mantenere i rendimenti del decennale al livello attuale, ormai 
prossimo allo 0%. Lo stesso giorno è arrivata poi la decisione della 
Federal Reserve che, come ampiamente atteso, ha lasciato invaria-
ti i tassi. Anche se stavolta il consenso dei consiglieri Fed su questa 
mossa si è ridotto.  Il possibile ritocco, come previsto da molti, è stato 
rimandato a dicembre. La strategia della presidente Margareth Yel-
len ha portato nuovi rialzi sui mercati azionari, riduzioni parziali dei 
rendimenti e movimenti sul dollaro piuttosto marginali. I mercati più 
premiati dal contesto generato dalle decisioni delle banche centrali 
sono stati quelli europei.

EUROPA
Settimana di recupero per le borse europee, che provano a riprendere 
fiato dopo le forti perdite della settimana scorsa. L’indice italiano FTSE 
MIB è stato purtroppo il peggiore fra gli indici europei segnando un 
guadagno del 1,80% portandosi a ridosso di quota 16.500; gli indici DJ 
Eurostoxx 50 e Dax hanno chiuso la settimana con un più consistente 
recupero del 3,10%. La chiusura positiva, quasi doppia rispetto all’in-
dice italiano, è certamente segnale della maggiore robustezza e solidità 
nella composizione degli indici DJ Eurostoxx50 e Dax, che riescono a 
cavalcare meglio le fasi di rialzo e a resistere durante le giornate di forti 
ribassi. Guardando agli indici Markit Pmi di settembre, il settore manifat-
turiero si colloca a 52.6 punti, ben oltre le stime ferme a 51.5. Gli analisti 
hanno riflettuto sulla  fiducia al consumo del mese in corso, in linea con 
il dato delle previsioni, (-8.2) dunque in solo marginale miglioramento 
dai precedenti -8.5. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, il 
Presidente Mario Draghi sarebbe stato nuovamente criticato dalla fazio-
ne dei ‘conservatori’, in seno al consiglio, per aver fatto eccessivamente 
sbilanciare i mercati finanziari su un pacchetto di misure esageratamente 
espansivo. Qualche giorno fa il presidente Draghi aveva spiegato che 
l’istituto creditizio centrale era fiducioso: egli ritiene che nuovi provvedi-
menti permetteranno di centrare il target di inflazione, ma si terrà pronto 
ad agire nuovamente se necessario. 
Durante la scorsa settimana si è tenuta la riunione del Consiglio europeo, 
dedicato all’immigrazione e a un primo esame delle richieste di Lon-
dra, per disinnescare il rischio connesso all’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 iden-
tificazione ai ricollocamenti. ettimana 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 Fede-
ral Reserve e in generale alla politica monetaria. A proposito della settimana 
dell’Eurozona, si attendono i dati sulla 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.

PIAZZA AFFARI
Passando a Piazza Affari, 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 esse-
re 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 pen-
sionati 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 pro-
fili “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. Nella settimana appena trascorsa, rimane ancora 
negativa la situazione del settore bancario che ottiene performance negative: 
nell’ultima settimana Bpm e Banco Popolare hanno perso rispettivamente il 
3,7% e il 4,5%. Monte dei Paschi di Siena patisce ancora: non essendoci no-
tizie certe sul tanto atteso e necessario aumento di capitale, gli operatori con-
tinuano a scommettere al ribasso. Il titolo arriva a perdere quasi il 10% nelle 
ultime cinque sedute e sfonda anche la barriera dei 20 centesimi ad azione. 
Anche Intesa SanPaolo in territorio negativo: limita le perdite chiudendo la 
settimana di contrattazioni con un -1%.
In controtendenza al settore, Unicredit spicca su tutto il comparto terminando 
la settimana con un potente rialzo del +7,4%: numerose sono le notizie e le 
indiscrezioni che hanno influenzato gli scambi. Goldman Sachs ha ribadito 
la raccomandazione buy per il titolo, alzandone il prezzo obiettivo da 3,5 a 
3,8 euro; secondo gli analisti di Goldman Sachs e di Jefferies, un eventuale 
rischio di diluire il valore di utile per azione, derivante da un potenziale au-
mento di capitale, è già stato scontato dal mercato e può essere ridotto attra-
verso cessioni e ottimizzazione. Fra gli asset Unicredit che riscuotono certo 
interesse sul mercato vi è Pioneer, la società di risparmio gestito del gruppo: 
Generali , il consorzio guidato da Poste Italiane , Allianz e il gruppo france-

USA, ECONOMIA FERMA FINO AL VOTO 
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se Amundi sono i nomi più papali per un’acquisizione che potrebbe 
valere sino a 3 miliardi di euro. Ottobre sarà decisivo per la cessione, 
con la presentazione delle offerte vincolanti entro la fine del mese.
Vi è inoltre molto ottimismo sulle scelte strategiche del nuovo ad, 
Jean Pierre Mustier: oltre alle cessioni vi sono aspettative di azioni 
rivolte al conseguimento di risparmi e di recuperi di efficienza, ol-
tre ad una aggressiva ristrutturazione dei Not Performing Loans che 
potrebbe premiare positivamente la banca in termini di prospettive. 
Banca Generali avrebbe inoltre ingaggiato Goldman Sachs per valu-
tare un possibile offerta per Fineco. Agli attuali livelli di mercato la 
trader bank del gruppo potrebbe essere valutata circa 2mld. di euro. 
Secondo altre fonti Amundi, tramite l’advisor Goldman Sachs, avreb-
be presentato l’offerta più elevata per l’acquisto di un altro gioiello di 
casa Unicredit, vale a dire Pioneer. In attesa di ulteriori notizie, c’è da 
ricordare che Amundi era tra le insegne selezionate da Unicredit nella 
prima fase di richiesta delle proposte non vincolanti. Altre proposte 
sarebbero arrivate daPoste/CDP/Anima, Axa, Generai e Allianz. Ri-
guardo la gestione degli NPLs, come riportato dalla stampa nazionale, 
Unicredit avrebbe selezionato tre player (Fortress, Cerberus e Pimco) 
per partecipare tramite una quota di minoranza alla cartolarizzazione 
di un portafoglio di NPL del valore di 20 miliardi di euro. 
Anche altre insegne bancarie starebbero correndo ai ripari con le car-
tolarizzazioni. Intesa SanPaolo starebbe valutando la cessione di un 
portafoglio di NPLs dal valore di circa €2mld. In Europa, la tedesca 
Deutsche Bank, dopo essere stata multata dalle autorità statunitensi 
in merito al processo sui mutui subprime per $14mld, ha annunciato 
di essere intenzionata a cartolarizzare un portafoglio di crediti verso 
società dal valore di €5.5mld, con l’obiettivo di ridurre il rischio finan-
ziario. Inoltre, il gruppo ha posticipato la cessione della sua divisione 
retail italiana a causa dell’incertezza sulla situazione politica italiana.
Risultano olto positive invece le performance del comparto automobi-
listico italiano. Spicca Ferrari che chiude la settimana con un +8,60% 
e si riporta sopra quota 45 euro per azione; nel caso in cui sforasse i 
46 euro si troverebbe sui massimi storici raggiunti soltanto nel primo 
giorno di contrattazione dopo la quotazione in borsa. Il titolo Fca ha 
ottenuto un rialzo più contenuto dell’1,5% fermandosi a 5,75 euro per 
azione. Nel settore del lusso le performance dei titoli sono molto di-
versificate: Geox ha attraversato una fase di lateralità che ha lasciato 
i prezzi invariati a 2,19 euro; Luxottica invece è riuscita ad incre-
mentare i guadagni attestandosi a 44,20 euro con una performance 
settimanale del +4,50%. Tod’s ha provato a recuperare le forti perdite 
della settimana scorsa ma si è fermata a un +1,10% con il prezzo ap-
pena sopra a 47,50 euro. Moncler è stata tra le peggiori del settore 
segnando un -1% nell’arco della settimana fermandosi a 15,25 euro; 

tra le migliori troviamo Yoox net-à-porter che ha segnato un +4,50% fermandosi 
a ridosso dei 28,50 euro per azione, recuperando il terreno perso la settimana 
scorsa; Salvatore Ferragamo segna un brillante +10% arrivando a 22,58 euro.
Il settore delle telecomunicazioni ha ottenuto performance positive in particola-
re Ray Way ed Ei Towers che concludono la settimana con un +3,80% attestan-
dosi rispettivamente a 3,72 e 48,59. Meno brillante, ma pur sempre positiva è 
stata la chiusura di Mediaset con un +1,60%, fissando la quotazione a 2,78 euro.
Termina la settimana sotto i riflettori il titolo Moleskine (+15,9% a 2,48 euro); 
l’azienda milanese, produttrice del taccuino nero reso famoso da Chatwin, sbar-
cata a Piazza Affari nel 2013 ad un prezzo di 2,3 euro, è oggetto di operazione 
di acquisizione che la porterà a passare di mano. Il gruppo belga D’Ieteren ha 
sottoscritto un accordo per acquistare una partecipazione del 41% in Moleskine 
dagli attuali azionisti. Nel settore media e telecomunicazioni, il numero uno 
di Mediaset, Marco Giordani, ha confermato che riguardo la vicenda Premium 
l’unico accordo in essere è quello già firmato con Vivendi. Secondo altri media 
Mediaset starebbe pensando di rivedere il piano industriale precedentemente 
presentato per Premium in modo da ottenere un nuovo accordo sui numeri. In 
apertura di settimana si sottolinea anche la possibilità di un terzo partner incluso 
nell’operazione e identificato con un fondo di investimento del Medio Oriente. 
Inoltre, secondo altre fonti, la società potrebbe beneficiare di un incremento del 
2.9% della raccolta pubblicitaria nei primi sette mesi dell’anno, per cercare di 
recuperare sulle perdite accumulate nel primo semestre.
Passando al trasporto aereo, la star della settimana è Atlantia, che ha sottoscritto 
un accordo con San Lazzaro Investments Spain, fondo di Amber Capital, per 
l’acquisto del 21.3% di Save, società che gestisce il sistema aeroportuale di 
Venezia e Treviso. Il prezzo concordato pari a 14.75 euro è stato premiato da un 
rialzo in Borsa del 12% rispetto a venerdì scorso.
Nel settore del lusso, Eurazeo ha venduto in Borsa 17mln di azioni Moncler 
pari al 6% del capitale sociale ad un prezzo di  15.34 euro per azione, per un 
controvalore complessivo di circa 230 milioni di euro.  Il prezzo dell’operazio-
ne rappresenta uno sconto dell’1.8% rispetto al prezzo di chiusura della scorsa 
settimana. Eurazeo ha ridotto la propria partecipazione al 9.535%. Moleskine 
ha annunciato che D’Ieteren ha siglato un accordo per acquisire il 41% di Mo-
leskine dagli azionisti di riferimento, Appunti S.a.r.l. e Pentavest S.a.r.l., per un 
prezzo di 2.40 euro, valutando la società non meno di 506mln con un premio del 
13% sulla media degli ultimi sei mesi. Al termine dell’operazione di acquisizio-
ne, D’Ieteren lancerà l’OPA obbligatoria. Se raggiungerà la soglia necessaria, si 
potrà passare al delisting. 
Sempre in tema di delisting, si concluderà nella settimana entrante la fase di 
raccolta delle adesioni di Italcementi, un titolo storico di Piazza Affari. Alla con-
clusione dell’operazione HeidelbergCement France avrà perfezionato un gruppo 
del valore di quasi 20 miliardi di euro, attivo in 60 paesi e 5 continenti.
Molto interessante il trend di Bio-On, azienda attiva nelle biotecnologie che ter-
mina la settimana con un + 9,20% a 12,80 Euro. L’azienda bolognese ha annun-

PIAZZA AFFARI SPECULA SUI CROLLI BANCARI
RIASSETTO MEDIASET, RALLY SU FERRAGAMO 
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ciato venerdì di aver depositato un brevetto altamente innovativo che, 
attraverso l’impiego di bio plastiche brevettate e la nanotecnologia, 
rappresenta un importantissimo progresso nella diagnosi e nella cura 
dei tumori. La valenza del brevetto in un mercato ad elevatissimi tassi 
di crescita, premia il titolo Bio-on.

USA 
Dopo una settimana con gli occhi puntati sui tassi ufficiali della Fe-
deral Reserve, l’attenzione tornerà verosimilmente sui dati macro in 
arrivo, in queste ultime sedute di borsa aperta, per monitorare la soli-
dità dell’economia domestica. In arrivo la terza lettura del PIL annua-
lizzato 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.Puntando ai dati del mercato immo-
biliare, si inizia con l’indice NAHB dell’edilizia abitativa, che sale in 
settembre a 65 punti, in crescita rispetto ai 60 punti del mese preceden-
te. Le nuove costruzioni abitative toccano ad agosto le 1142mila unità, 
al di sotto del consensus pari a 1190mila; risultano inferiori alle attese 
anche i permessi edilizi, a 1139mila a fronte dei 1165mila stimati, e le 
vendite di case esistenti di agosto, registrate a 5.33mln, -0.9% su mese. 
Sale invece, sempre su mese, l’indice dei prezzi delle case FHFA, al 
+0.5%. Le altre indicazioni giunte da Oltreoceano riguardano i prezzi 
al consumo di agosto, in crescita dello 0.2% congiunturale e dell’1.1% 
tendenziale, entrambi leggermente meglio delle attese, e l’Indice delle 
principali attività industriali, che scende lo scorso mese dello 0.2% 
dopo il +0.5% rivisto di luglio. 
Nel settore delle costruzioni, Lennar, seconda società US attiva nel set-
tore, ha pubblicato risultati trimestrali che hanno mostrato una crescita 
dei ricavi e dell’utile netto, ma a far preoccupare gli investitori è stata 
la crescita dei nuovi ordini a ritmo molto moderato. Il numero di case 
vendute è cresciuto del 7.3%, con una crescita dei prezzi del 3.4%, fa-
cendo registrare un incremento dei ricavi del 13.7% a $2.83mld, men-
tre l’utile netto si è attestato a $235.8mln dai precedenti $223.3mln. 
Inoltre, la società si è dimostrata particolarmente attiva nel mercato 
M&A e sarebbe interessata ad acquisire il controllo di WCI Communi-
ties, anche essa attiva nel settore edile. 
Il deal ha un controvalore stimato di circa $643mln e permetterebbe a 
Lennar di estendere le sue attività anche in Florida, che in questi ultimi 
anni ha mostrato un mercato delle vendite di abitazioni in continua 
crescita.Nel settore auto, General Motors ha reso note le proprie stime 
sull’utile per il 2016, confermando i $6 per azione, e ha annunciato il 
possibile superamento del target di riduzione costi pari a $5.5mld. Nel 
primo semestre si è assistito ad un risparmio di $3.1mld, ben oltre il va-

lore dei nuovi investimenti effettuati e la società ha ribadito di aspettarsi ulteriori 
risparmi di $2.4mld dal 2018. Il gruppo ha confermato la linea aggressiva con la 
produzione di nuovi modelli e si aspetta margini del 10% nei prossimi dieci anni. 
Tesla ha dichiarato che la trattativa per l’acquisizione di Solar City potrebbe es-
sere rimandata a causa di azioni legali mosse contro la società da alcuni azionisti. 
A muovere le azioni legali ci sarebbe una contestazione per il mancato rispetto 
di alcuni obblighi da parte delle due società, che tra l’altro potrebbero causare 
lo slittamento della chiusura del deal da $2.6mld. Passando al settore hitech, 
Adobe System ha pubblicato i risultati trimestrali, riportando un incremento del 
20% dei ricavi grazie all’aumento del numero di abbonati di Creative Cloud. I 
ricavi sono stati pari a $1.46mld dai precedenti$1.22mld, mentre l’utile netto è 
passato da $174.47mln a $270.79mln. Google è stata accusata di un mancato 
pagamento di imposte in Indonesia nel 2015 e potrebbe essere costretta a dover 
pagare una multa di circa $400mln. La vicenda è ancora alle battute iniziali e 
Google ha assicurato tutta la propria collaborazione con le autorità Indonesiane. 
Intel ha alzato le stime dei ricavi trimestrali per la prima volta da due anni, grazie 
all’aumento della domanda di prodotti legati ai PC che ha permesso lo svuota-
mento del magazzino. I prodotti venduti includono anche i chips per telefonini e 
tablet, segmento che negli ultimi anni sta attirando l’attenzione dei consumatori, 
a discapito dei PC. Beneficiando delle nuove condizioni di mercato, la soglia dei 
ricavi è stata innalzata a $15.6mld dai precedenti $14.9mld. 
Instagram ha reso noto di aver più che raddoppiato il numero delle agenzie pub-
blicitarie che sfruttano la sua piattaforma, oltrepassando quota 500,000 negli ul-
timi sei mesi. La società, acquistata da Facebook nel 2012 per $1mld, si aspetta 
circa $1.5mld di ricavi pubblicitari per l’anno in corso. Avnet, società attiva nella 
distribuzione di strumenti elettrici, ha annunciato la vendita della sua divisione 
IT a Tech Data per circa $2.6mld. 
Il deal rappresenta per Avnet l’occasione per migliorare il focus sulla sua rete 
di distribuzione e per investire in nuove piattaforme digitali. Per Tech Data, i 
risultati dovrebbero essere visibili già da quest’anno, con una riduzione di costi e 
benefici fiscali.Nel settore dell’healthcare, Abbott sarebbe intenzionata a vendere 
la divisione di prodotti oculistici a Johnson & Johnson in un operazione da circa 
$4.33mld. La cessione rientra in un piano di maggior focalizzazione nel business 
dei dispositivi medici e della diagnostica, nel quale la società è entrata grazie 
alle acquisizioni di St. Jude Medical e Alere per $25mld e $5.8mld rispettiva-
mente. Allergan è pronta ad effettuare la sua terza acquisizione da inizio mese e 
la target individuata dovrebbe essere Tobira Therapeutics. L’operazione, da circa 
$1.7mld, dovrebbe consentire ad Allergan di sviluppare nuove cure per malattie 
legate all’obesità.

ASIA
Le esportazioni giapponesi sono calate del 9.6% in agosto rispetto allo stesso 
mese del 2015, registrando un declino per l’undicesimo mese consecutivo. Il 
calo è maggiore delle attese degli economisti che si attestavano a -4.7% e fa 
seguito al -14.0% di luglio. Le importazioni sono scese del 17.3% a fronte di 
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L’OPINIONE - Duncan Lamont, 
Head of Reasearch & Analytics 
di Schroders: <<E’ ora di tornare 
a investire in materie prime. Ra-
ramente si sono visti tempi mi-
gliori per comprare>>

ITALIA ALL’UE: PIU’ MARGINI DI FLESSIBILITA’
L’Italia non tenterà di strappare a Bruxelles più margini di flessibilità di 
quelli previsti, ma la nuova manovra tenterà di sfruttare al meglio le ri-
sorse (poche) a disposizione. Lo ha ribadito la scorsa settimana il Ministro 
dell’Economia Pier Carlo Padoan, lasciando intendere anche che il governo 
potrebbe rivedere al ribasso la stima di PIL del 2016 all’1%. La Legge di 
stabilità, secondo le indiscrezioni che circolano in questo periodo, dovrebbe 
avere una dimensione di 15-20 miliardi di euro e considerare fra i maggiori 
capitoli di spesa alcune misure per le imprese (taglio IRES ed estensione 
di scadenza e dimensione del super ammortamento) ed un sostegno alle 
pensioni sotto i mille euro. Sarà ancora rinviato il taglio dlel’Irpef. In una 
fase in cui il recupero di produttività e l’occupazione appaiono cruciali per 
sollecitare la crescita economica del Paese, l’attenzione si concentra soprat-
tutto sulle misure a favore delle imprese. In questo senso va letto il piano 
Industria 4.0 varato la scorsa settimana, ma anche le misure che saranno 
inserite nella Legge di stabilità.
“Se dovessi usare una parola per descrivere la manovra, per come si sta 
configurando, direi che è una grande spinta agli investimenti pubblici e pri-
vati verso una modernizzazione del Paese”. Così il Ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo Calenda, ha anticipato in una intervista a La Stampa 
quale potrebbe essere la ratio della legge di bilancio, precisando che “oltre 
e più della quantità della manovra, conta la qualità dei provvedimenti”.
Poi, Calenda ha confermato che l’Italia non tenterà di strappare maggiori 
margini all’UE e, citando le parole severe del presidente della Commissione 
europea Jean Claude Juncker, ha sottolineato che la flessibilità che ci è stata 
riconosciuta “ce la siamo guadagnata con le riforme”. 

stime per 16.6%. La bilancia commerciale di agosto registra quindi un deficit di 
YEN18.7mld, a fronte di  stime per + 191.0mld, in quello che è il primo dato in 
negativo degli ultimi tre mesi. Bene invece la stima flash del Pmi, che a settem-
bre ha mostrato la prima crescita in sette mesi, risalendo a 50.3 punti dai 49.5 di 
agosto. Per quanto riguarda invece la Cina, continuano a crescere i prezzi delle 
case nelle principali città, confermando l’incapacità del governo di raffreddare 
le spinte rialziste; le autorità nel mentre si trovano a dover affrontare anche il 
problema della crescita del credito, attualmente al 30.1% del GDP, aumentando 
le preoccupazioni sulla sostenibilità del modello economico. 
Sempre dal Giappone arrivano altri dati; in primis il tasso di disoccupazione, 
atteso stabile intorno al 3.2%, e il rapporto impieghi/candidati per novembre. 
Rilevante anche ai fini delle scelte di politica della Bank of Japan, inoltre, il 
valore dell’inflazione nazionale su base annua, per cui gli analisti attendono una 
conferma del +0.3% di ottobre.

Le materie prime devono tornare nei portafogli degli investitori e 
dei risparmiatori. Vale la pena di crederci, non solo per diversificare 
rispetto all’investimento azionario. Parola di Duncan Lamon, capo 
analista di Schroders. Ecco cosa si legge nel suo report. Gli investitori 
tornano sulle commodity in corrispondenza di accelerazioni dell’in-
flazione e se ne vanno corrispondenza di rallentamenti, al contrario 
di azioni e obbligazioni. Altre classi di attivi che generalmente sono 
viste come degli strumenti di protezione dall’inflazione, come l’im-
mobiliare o i bond indicizzati all’inflazione, al momento scambiano 
su valutazioni molto costose, a differenza delle materie prime. E’ 
vero, esistono pressioni deflazionistiche, ma si vedono anche segna-
li che preannunciano un aumento dell’inflazione. Le condizioni dei 
mercati del lavoro sono positive e il tasso di inflazione core a 12 mesi, 
che esclude i prezzi delle materie prime, si è mantenuto sopra il 2% 
dallo scorso novembre. Meglio quindi non ignorare i pericoli dell’in-
flazione: considerate le somme che sono state iniettate nel sistema 
finanziario e la posizione delle politiche monetarie, volte a generare 
inflazione. Le commodity rappresentano uno strumento di diversi-
ficazione rispetto al rischio azionario anche se, visto il loro legame 
intrinseco con la crescita economica, sarebbe irrealistico aspettarsi 
che agiscano da protezione contro i cosiddetti rischi di coda, come 
il declino economico che si trascina dalla crisi finanziaria del 2008-
2009. Certo, il rapporto tra commodity ed equity è molto variabile. 
Talvolta c’è correlazione negativa, ma in media queste due classi 
hanno mostrato una correlazione lievemente positiva. Detto questo, 
fintanto che le materie prime non saranno perfettamente correlate 
con i titoli azionari, anche un’allocazione minima in un portafoglio 
carico di equity può ridurre la volatilità complessiva e migliorare i 
ritorni aggiustati per il rischio. Non è necessaria una visione par-
ticolarmente rialzista sull’outlook delle commodity per giustificare 
la loro presenza in portafoglio. Ad oggi, le performance potrebbero 
in realtà essere migliori del previsto. I prezzi delle materie prime si 
sono ridotti notevolmente e appaiono convenienti rispetto alle medie 
storiche. Inoltre, molte commodity stanno scambiando al di sotto dei 
loro costi marginali di produzione, àncora chiave delle valutazio-
ni. Infine, le commodity hanno sottoperformato notevolmente i titoli 
azionari negli ultimi anni e di conseguenza sono diventate più con-
venienti anche su base relativa. In conclusione, è vero che passato 
il “superciclo” di inizio anni 2000 la performance delle commodity 
è stata deludente. Anche dopo il rialzo di quest’anno, il Bloomberg 
Commodity Index è sceso di circa il 50% rispetto al picco del 2011. 
E tuttavia, è proprio quando il sentiment è vicino a toccare il fondo 
che gli investitori dovrebbero rivalutare un investimento potenziale 
e ripensare alle commodity. Anzi, sottolinea Duncan, raramente si 
sono visti tempi migliori per comprare materie prime.
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commodity
ZUCCHERO SUPERSTAR, LIVE HOGS  6,33%

ridosso della quota di 45 dollari al barile.Il WTI ha beneficiato di un au-
mento degli acquisti a seguito del calo drastico e quasi immotivato della 
scorsa settimana che aveva riportato le quotazioni a quelle di inizio agosto 
a 43,5 dollari al barile.Il calo delle quotazioni si è arrestato martedì in mat-
tinata dopo aver toccato i minimi; l’aumento dei prezzi è proseguito suben-
do una forte accelerazione anche a seguito di un consistente e inaspettato 
calo delle scorte di greggio. Ad una previsione di aumento delle scorte di 
3,5 milioni di barili, è corrisposta invece una riduzione di 6,2 milioni di 
barili.L’aumento del prezzo è proseguito al diffondersi della notizia del me-
eting Opec di Algeri; la spinta positiva ha portato i prezzi fino a un massimo 
di 46,5 dollari al barile. Tuttavia venerdì, in prossimità della chiusura dei 
mercati americani, vi sono state importanti prese di beneficio che hanno di 
fatto eroso la metà del guadagno messo a segno lungo tutta la settimana, con 
un calo del 3,5% solo nelle ultime 5 ore di contrattazione ed una discesa del 
prezzo a 44,59 dollari al barile. 
Il petrolio insomma sembra avere ben reagito dai supporti in area 43.00. 
Resistenza posizionata a 47.75, il cui superamento è necessario per invertire 

Si chiude una settimana di movimenti negativi sulle materie prime, 
con il CRB Index che 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 più significativamente negativo (-9,1%). In 
un grafico su base giornaliera le quotazioni del basket di materie prime 
mostra come prima resistenza la media mobile a 50-giorni (183,58 pun-
ti) e come primo supporto la media mobile a 200-giorni (177,44 punti).
Il trend settimana è risultato contrastato anche per i principali sotto 
settori, idrocarburi, agricoli, metalli preziosi. Lo zucchero (+8,96%) e 
i suini da macello (-6,33%) sono stati rispettivamente la migliore e la 
peggiore commodity della settimana. 

ORO
Settimana cedente per il mercato dell’oro. Al Comex il primo contratto fu-
ture in scadenza si è attestato a quota 1.306,20 $/oz, in calo di circa.L’oro 
è sceso lo scorso venerdì, ma ha segnato il maggiore aumento settimanale 
di quasi due mesi dopo che la Federal Reserve ha deciso di non aumentare 
i tassi di interesse e di rivedere il numero dei futuri aumenti dei tassi.Set-
timana scorsa il metallo prezioso ha chiuso in salita del 2,34%.Il metallo 
prezioso risente dell’andamento dei tassi USA. 
Un aumento graduale dei tassi di interesse avrebbe ripercussioni minori sul 
prezzo dell’oro rispetto ad una serie di aumenti.Il trend è rialzista. Possibili 
ritracciamenti  fino all’area 1.338/1.332. Il trend diventa ribassista solo con 
chiusure daily inferiori ai 1.326. Long sopra 1.338. Short sotto 1.326.L’oro 
sta riprendendo i rialzi. Resistenze individuate a 1343 (22/09/2016 max) e 
1375 (06/07/2016 max). La tendenza di fondo rimane al rialzo fin quando 
il prezzo si manterrà sopra il supporto 1302.Nel lungo periodo, vi sono 
segnali di forza. Per confermare l’inversione del trend sarebbe necessaria 
la rottura di 1392 (17/03/2014). Importante supporto individuato a 1045 
(05/02/2010 min). Nel lungo termine, l’argento si trova in un trend rialzista. 
Prossima importante resistenza posizionata a 25.11 (28/08/2013 max). Sup-
porto individuato a 11.75 (20/04/200

ARGENTO
L’argento sta provando a invertire dopo la rottura rialzista del trian-
golo. Secondo alcuni osservatori ad oggi il upporto va posizionato a 
19.05 (21/09/2016 min). Le resistenze sono invece individuate a 20.13 
(06/09/2016 max) e successivamente a 21.13 (10/08/2016 max). Si atten-
dono ulteriori rialzi. 

PETROLIO
Settimana  parziale recupero per il petrolio che, dopo aver lasciato sul cam-
po quasi il 6%, risale dell’1,6% nelle ultime cinque sedute, portandosi a 

by Lorenzo Risetti
Petrolio: trend incerto
pesa il vertice di Algeri

ZINCO, OCCASIONE DI ACQUISTO
Dopo due settimane di chiusure negative, i prezzi dello zinco si sono mossi la 
scorsa settimana, chiudendo a 151,45. In questo scenario i prezzi si sono mos-
si entro il canale del canale di tendenza al rialzo e attualmente si stanno muo-
vendo verso il supporto. Durante questa settimana potremmo vedere i prezzi 
dello zinco precipitare verso il supporto a 148 nei giorni iniziali. La possibile 
discesa potrebbe toccare quota 145. Ma allo scoccare dei 148.50 varrebbe la 
pena di comprare, con target 155-158.

RAME, TEMPO DI RIBASSI. ALLUMINIO FERMO INTORNO A 1570 usd
Rame in ribasso settimana scorsa alla ripresa del London Metal Exchange 
alla diffusione delle notizie sull’aumento dell’8,7% della produzione cinese di 
rame nei primi 8 mesi dell’anno. Il prezzo del metallo resta comunque in fase 
di consolidamento nell’area 4700$. Con il mercato cinese chiuso per festività 
da giovedì scorso, il rame ha avuto poi scarse oscillazioni confermando tut-
tavia i livelli raggiunti. 
Un sostegno era anche venuto dai dati di inizio mese che segnalavano una 
ripresa della domanda di rame in Cina. 
Calmi gli altri metalli, con l’alluminio ancora intorno a 1570$ (base tre mesi), 
ovvero intorno alla media di 1565$ risultata dall’ultimo sondaggio di Reuters. 
Al summit sugli investimenti in Russia tenutosi venerdì, il grande produttore 
Rusal ha affermato di attendersi per il 2017 una stabilizzazione del prezzo 
medio tra 1600 e 1700 $ a patto che la Cina non aumenti la produzione, per-
ché le giacenze globali starebbero calando con la domanda in crescita. Gli 
operatori dell’alluminnio  si aspettano per quest’anno un deficit di 7-800mila 
tonnellate, misura simbolica ma che mostra un mercato che sta uscendo da 
una fase di sovrapproduzione.
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il trend di breve termine. Fino ad allora, nel breve periodo favoriamo 
nuovi ribassi.La notizia del vertice OPEC ha dapprima alimentato l’ot-
timismo degli analisti a cui purtroppo ha fatto seguito lo scetticismo e 
la chiusura in ribasso; senza notizie ufficiali, nel corso della giornata di 
venerdì si sono susseguite le indiscrezioni sino a far presagire un nulla 
di fatto fra i due rivali Arabia Saudita e Iran.
Le indiscrezioni più diffuse riportano una disponibilità dell’Arabia 
Saudita a tagliare la produzione di un milione di barili al giorno solo 
se l’Iran accettasse di congelare la produzione ai valori attuali di 3,6 
milioni di barili al giorno, cifra poco al di sotto dei 4 milioni estratti 
nel 2011, appena prima che l’Iran subisse le sanzioni. Ad aumentare 
la tensione dei rapporti fra i paesi produttori ci sono poi gli stati come 
la Nigeria e la Libia che vogliono aumentare la quota giornaliera di 
greggio estratto; inoltre la Russia, prima di firmare qualsiasi accordo 
con l’OPEC, vuole conoscere con esattezza le decisioni che saranno 
prese al vertice di Algeri.
Sul fronte dei mercati azionari la British Petroleum ha beneficiato del 
balzo del prezzo del petrolio per recuperare tutto quello che aveva per-
so la scorsa settimana, cosa che non è successa invece per l’italiana 
Eni e l’americana Exxon Mobil che hanno perso qualche punto percen-
tuale anche questa settimana. La francese Total conclude la settimana 
positivamente, ma riesce a recuperare solo parte del valore perso la set-
timana scorsa. 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, si registra un 
-8,7% su base annua. In un grafico su base giornaliera le quotazioni 
hanno violato verso il basso la media mobile a 50-giorni (44,63 $). 
Così facendo il primo supporto è rappresentato dalla media mobile a 
200-giorni (40,86 $). La curva dei prezzi futures sul petrolio america-
no WTI continua a scambiare in “contango”con il 3-mesi a 45,15 dol-
lari, il 6-mesi a 47,03 dollari e il 12-mesi a 49,27 dollari. In Europa il 
petrolio si è attestato nel finale a 45,77 dollari al barile, in calo di 2,24 
dollari. Il consueto report settimanale sulle scorte di petrolio e derivati 
statunitensi del Dipartimento dell’Energia USA, aggiornato alla data 9 
settembre, ha evidenziato quanto segue: -559 mila barili di petrolio vs 
estimate +2,768 milioni di barili; -567 mila barili di benzina vs esti-
mate -605 mila barili; +4,619 milioni di barili di distillati vs estimate 
+1,293 milioni di barili.
La capacità di utilizzo degli impianti è diminuita dello 0,80% w/w vs 
estimate -0,39% w/w attestandosi a 92,90 punti percentuali. La pro-
duzione 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). 

 l’Arabia Saudita ritorna 
primo produttore mondiale

 Wti, il prezzo oscilla 
tra 42,74 e 46,51usd

Si evidenzia dunque un differenziale di prezzo rispetto al WTI poco inferiore ai 
tre dollari al barile. Per quanto riguarda le prospettive di mercato sul greggio,  i 
Paesi OPEC e la Russia sarebbero d’accordo sull’obiettivo di stabilizzare quanta 
prima i prezzi del petrolio tra i 50 e i 60 dollari al barile. A riferirlo è stato il mi-
nistro dell’Energia algerino, Noureddine Bouterfa, in vista del vertice informale 
dell’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio previsto ad Algeri a partire 
da oggi. C’è molta attesa per quanto scaturirà da questo summit. 
L’ultimo vertice OPEC è fallito per il mancato accordo con l’Iran, Paese appena 
uscito dall’embargo internazionale, dunque fortemente contrario a contenere i 
propri livelli produttivi sotto i 4,0 milioni di barili al giorno dopo la fine di anni 
e anni di sanzioni. 
Nel frattempo l’Arabia Saudita ha superato gli Stati Uniti e, dopo oltre due anni, 
proprio di recente ha riiconquistato lo scettro di primo produttore di petrolio al 
mondo. A certificare il sorpasso, avvenuto anche grazie alla politica di prezzi 
bassi che ha messo fuori gioco tanti produttori americani di shale oil, è stata la 
scorsa settimana proprio l’Eia, l’Agenzia internazionale per l’energia. L’Arabia 
ha prodotto 12,58 milioni di barili di greggio e condensati al giorno, contro i 
12,2 milioni degli americani. Gli Stati Uniti hanno perso così quel primo posto 
conquistato ad aprile 2014 grazie al boom dello shale oil. 
I prezzi bassi, come noto, hanno messo in forte difficoltà diverse società ame-
ricane che avevano puntato sullo shale, i cui costi di estrazione sono molto più 
ingenti di quelli della produzione tradizionale e si giustificano solo con prezzi 
superiori a una certa soglia. 
Le perforazioni negli USA, infatti, sono scese al record di 404 a maggio scorso, 
per poi recuperare parzialmente a 508 a settembre. La politica decisa dall’O-
PEC di non mettere mano alle quote di produzione, da molti interpretata proprio 
come il tentativo di ridimensionare la produzione nordamericana, ha quindi sor-
tito l’effetto sperato. 
Il mercato del petrolio, tuttavia, stenta a riprendere vigore. L’Aie ha infatti evi-
denziato 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 sur-
plus. Per questo l’Aie ha tagliato le previsioni di crescita della domanda mon-
diale 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.
Passando alle mosse delle principali società italiane nel settore degli idrocarburi, 
Snam ha annunciato l’acquisto del 49% di Gas Austria Connect da OMV, attra-
verso una JV con Allianz. 
Il controvalore dell’operazione ammonta a 601mln di euro, inclusi 147mln di 
euro di debito da rimborsare a OMV. L’amministratore delegato di Eni Mario 
Descalzi, nel giorno dell’annuncio dell’apertura del giacimento in Kashagan nei 
primi giorni di ottobre, si è detto fiducioso circa il raggiungimento di un target 
produttivo giornaliero pari a 75,000 di barili, con la possibilità di incrementarli 
nei primi mesi del 2017. Questa accelerazione porterà l’operatività a pieno regi-
me con 370,000 barili giornalieri.



GAS NATURALE
Si vedono le mani dei fondi hedge, per la seconda settimana consecuti-
va, sui movimenti di prezzo del gas naturale. I futures hanno raggiunto 
quotazioni mai viste dal 2014, a 3 usd per MMbtu. Questi realizzi sono 
determinati da un clima eccessivamente caldo in varie ariee mondiali, 
sopratttutto in Usa. La domanda di gas arriva dunque arriva soprattutto 
dalle centrali elettriche. 

CEREALI
All’inizio della prima seduta di scambi della settimana, i cereali quo-
tati al Chicago Board of Trade hanno iniziato in ribasso. Gli investitori 
guardano in particolare al rapporto sulle vendite del dipartimento all’A-
gricoltura americano e alle previsioni meteorologiche, che anticipano un 
clima favorevole al raccolto nelle aree di coltivazione degli Stati Uniti. 
I produttori stanno raccogliendo i primi frutti dell’annata. Comunque, 
secondo le previsioni, nel 2016 la produzione di grano nell’Unione Euro-
pea e in Russia dovrebbe essere caratterizzata da condizioni favorevoli. 
In Sud Africa, invece, è previsto un calo produttivo del 25%. È quanto 
emerge dal “Cereal Supply and Demand Brief” pubblicato dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il 
bollettino internazionale sull’offerta e la domanda di cereali. Per quanto 
riguarda il grano, le prospettive appaiono drasticamente diminuite in Sud 
Africa, dove la produzione potrebbe diminuire di un quarto. Lecondizio-
ni produttive di UE e Russia appaiono, invece, generalmente favorevoli. 
Si sono poi ridotte le semine invernali negli Stati Uniti e in Ucraina. 
Infine, in India dovrebbero calare le aree coltivate, a causa della scarsità 
di piogge verificatesi nello scorso anno, nel mese di ottobre.
Secondo la Fao, la produzione 2016 di riso potrebbe essere deficitaria 
in alcuni paesi a causa di piogge insufficienti. In altri, invece, potrebbe 
risentire delle precipitazioni eccessive. Attualmente gli occhi degli ope-
ratori italiani sono puntati sul prezzo del risone, che nei giorni scorsi ha 
fatto registrare aumenti inspiegabili per alcune varietà come Carnaroli 
e Baldo.In relazione alla stagione 2015, la Fao ha modificato al rialzo 
le previsioni per la produzione mondiale di cereali di quest’anno, che 
dovrebbe raggiungere i 2.531 milioni di tonnellate. La decisione è stata 
motivata dalla maggiore produzione di grano in Canada e Russia e da 
quella di mais in Cina, Canada e Paraguay. Inoltre, la Fao ha anche rivisto 
al rialzo la produzione mondiale di riso 2015. Sono, infatti, cresciute le 
previsioni dei raccolti in Cina, Vietnam e Stati Uniti.L’organizzazione ha 
mutato al ribasso le previsioni sull’utilizzo mondiale di cereali nella sta-
gione 2015/16, portandolo a 2.527 milioni di tonnellate. La cifra risulta 
comunque maggiore dello 0,8% rispetto all’anno precedente. La situa-

ATTESI NUOVI RIBASSI
SURPLUS DEI RACCOLTI

zione riflette un aumento del consumo di grano del 2% – incremento dovuto, 
per lo più, al maggior utilizzo del cereale per l’alimentazione animale – e alla 
crescita dell’impiego del mais dello 0,3%. L’utilizzo mondiale di riso dovreb-
be aumentare dell’1,1%, mantenendo stabile il consumo mondiale pro-capite. 
Sulla base di queste valutazioni, la Fao calcola che alla fine della stagione 
2016 le scorte cerealicole mondialidovrebbero attestarsi intorno a 642 milioni 
di tonnellate. Il rapporto globale tra scorte finali e consumo dovrebbe restare 
stabile intorno al 25%. Tuttavia, l’accumulo delle scorte dovrebbe variare a 
seconda dei livelli di produzione. Sono previsti notevoli aumenti degli stock 
di grano negli Stati Uniti, in Europa e in Cina, mentre dovrebbero diminuire in 
Canada, India e Iran. É anche probabile che le scorte mondiali di riso dovran-
no essere intaccate, per poter colmare il divario tra la produzione e il consumo 
mondiale. Gran parte del riassetto dovrebbe, quindi, interessare l’India e la 
Tailandia, i due principali esportatori di riso.

SEMI DI SOIA
Nell’ultima settimana si regisra anche un ribasso dei prezzi per i semi di soia, 
dopo aver testato la resistenza a 3320. Il trend per ora è bearish, gli operatori 
entrati a 3250  scommettono su un ribasso a 3060 e a 2950. Per chi crede 
nell’inversione di tendenza, l’obiettivo è il ritorno a superare quota 3380.
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CEREALI E SEMI DI SOIA

OLIO DI PALMA, INDIETRO TUTTA

Dopo avere speso 10 milioni di euro per spiegare agli italiani che l’olio di pal-
ma fa bene alla salute e all’ambiente, adesso le aziende alimentari fanno a gara 
per dire ai consumatori che non lo usano più. L’avventura dell’olio tropicale 
spinta fino all’esasperazione da Aidepi (a nome di tutta l’industria del settore 
che lo impiegava per il 95% dei biscotti e merendine) è finita. 
Tra i top della retromarcia, Barilla che in pochi mesi ha fatto un vertiginoso 
salto di barricata. Dopo avere partecipato insieme a molti altri marchi alla più 
costosa campagna pubblicitaria alimentare del dopoguerra per promuovere 
l’olio di palma (costo complessivo 8-10 milioni di euro) ha cambiato idea. 
Dopo 6 mesi dall’ultimo spot, l’azienda ha avviato una massiccia campagna 
sul piccolo schermo e sui giornali per annunciare ai consumatori che Muli-
no Bianco abbandona l’olio di palma, voltando così le spalle ai compagni di 
cordata. Fino ad ora i prodotti Mulino Bianco rinnovati sono 70, ma entro 
l’anno la riconversione dovrebbe essere quasi totale. Mulino Bianco arriva 
comunque alle spalle dopo marchi come: Balocco, Misura, Plasmon, Colussi, 
Esselunga, Carrefour, Unes e altri che da molto tempo avevano annunciato il 
cambio di ricette. Di pochi giorni fa il comunicato di Coop che ha promesso 
entro i mesi di settembre e ottobre 2016 di convertire tutto l’assortimento di 
biscotti, merendine e pani.



Alimentari: no
olio di palma

Agricoltura 2020:
il futuro sarà 
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AGROINNOVA PROGETTA L’AGRICOLTURA DEL FUTURO
Insalatine, rucola, spinaci, songino: le colture italiane sono saggredite 
da nuovi patogeni che arrivano da altri continenti, per effetto della glo-
balizzazione dei mercati, e trovano in Italia le condizioni per svilup-
parsi grazie all’innalzamento delle temperature medie. La controffen-
siva arriva da Agroinnova - il Centro di competenza per l’innovazione 
in campo agroambientale ed agroalimentare dell’Università di Torino.
Gli scenziati piemontesi hanno compreso che alcuni dei parassiti non 
si limitano a mettere a rischio la sopravvivenza delle colture più diffu-
se, con danni economici consistenti, ma producono anche micotossine 
pericolose per la salute umana. Agroinnova, sta ora coordinando un 
progetto europeo, Emphasis, finanziato con 7milioni di euro e che vede 
coinvolti 22 partner di 10 diversi Paesi. Un progetto incentrato sullo 
studio dei processi e dei prodotti per l’agricoltura in grado di contrasta-
re le specie aliene invasive.Agroinnova che dispone di apparecchiature 
d’avanguardia, può anche di simulare le condizioni ambientali e clima-
tiche dei prossimi 50 anni, con le interazioni tra piante e patogeni. Una 
sorta di macchine del tempo proiettate nel futuro.
IL PLUGFEST A BOLOGNA
Bologna, capitale del distretto italiano della meccanica agricola, ha 
ospitato Plugfest, il meeting mondiale dell’intelligenza artificiale ap-
plicata alle macchine agricole. Molti dei 140 ingegneri e dei 70 tecni-
ci di aziende che hanno partecipato all’ultima edizione, riteogno che 
nelle nostre campagne, entro il 2020 sarà operativo il trattore autono-
mo, una macchina ricca di congegni elettronici in grado di dialogare 
tra loro, con i sensori degli organi di lavorazione e con altre super-
macchine. Tutto governato dal pc dell’azienda agricola o dal palmare 
dell’imprenditore. Federunacoma, la federazione dei costruttori italia-
ni di macchine agricole, sottolinea i vantaggi ambientali, economici 
e di sicurezza. Il Plugfest è l’incontro semestrale di Aef (Agricoltural 
electronics foundation) il consorzio di 189 costruttori che gestiscono il 
protocollo di comunicazione Isobus. La tecnologia Isobus consente la 
connessione ed il corretto funzionamento tra componenti e sistemi di 
agricoltura di precisione, indipendentemente dai marchi di macchine 
agricole utilizzate dai clienti. Un trattore può controllare o può essere 
controllato da attrezzature di brand diversi, se entrambi adottano la 
tecnologia Isobus. I costruttori italiani – aggiunge – sono piccoli o 
medi rispetto ai colossi cinesi, americani o indiani. Ma sono molto 
flessibili e iperspecializzati. La carta vincente è il valore aggiunto della 
continua innovazione. Presto saranno in commercio macchine agricole 
completamente autonome e automatizzate, anche se già oggi numerosi 
prototipi sono in movimento. Già oggi un attrezzo agricolo non sol-

tanto può segnalare all’operatore eventuali anomalie e imperfezioni nelle fasi 
di lavoro, ma permette di intervenire determinando i movimenti e la velocità 
di lavoro. I sistemi wireless possono mettere in comunicazione più macchine 
che operano contemporaneamente sul campo, gestirne gli spostamenti in modo 
ottimale e armonizzare il lavoro di una macchina-guida con quello di macchine 
complementari in grado di operare anche senza guidatore. Inoltre, connessioni 
tra le macchine agricole e il computer di casa o lo smartphone rendono possibile 
la gestione a distanza delle operazioni colturali, mentre sistemi internet evolu-
ti (internet of things) combinano in modo intelligente le informazioni raccolte 
dalle macchine con quelle prodotte dalle reti di sensori collocati sul campo. 
Grazie alle comunicazioni in banda larga (high speed Isobus) si possono gestire 
una massa di dati maggiore e a più elevata velocità. A oggi il mercato della 
tecnologia Isobus in Europa è ancora molto differenziato, anche perchè manca 
un organico programma di formazione degli utilizzatori finali. In Olanda e Ger-
mania oggi il 40-45% delle macchine è dotato di tecnologia Isobus, in Francia 
la percentuale scende al 25%, in Italia siamo appena all’8-10%. Per questo le 
aziende nazionali della meccanica agricola stanno realizzando importanti inve-
stimenti in innovazione e elettronica. 
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