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Richiedi una prova, le prime due settimane sono gratuite.
RICHIEDI LA PROVA GRATUITA

26/04/2022 - LE NOTIZIE DI QUESTA SETTIMANA
Industriali LME e Leghe
Il listino LME è ad un bivio; crescita ininterrotta dei prezzi o avvio di una stagione di riduzioni?

Acciai
La realtà dei fatti spinge le acciaierie di tutta Europa ad assecondare le preoccupazioni del
settore industriale alla ricerca di ordini da mettere in portafoglio

Preziosi
L’Argento ha rotto gli indugi, ora dal suo minimo relativo nuovi spunti rialzisti per tutti gli altri
metalli preziosi

Medicale
Il duo Cobalto e Molibdeno torna a crescere, seppure in modo contenuto; l’incognita domanda
pesa sul comparto
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Rottami
La nuova fase di debolezza dei prezzi dei rottami di acciaio, collegata all’arretramento delle
quotazioni dei semilavorati “piani”. I prezzi LME tengono in apprensione i commercianti

Cambi
Il Dollaro, non molla la presa sull’Euro, il superamento della soglia 1.08 è stata una semplice
illusione

Indicatori
L’incertezza sulla crescita economica mondiale fa arretrare le quotazioni dei titoli del comparto
minerario

Industrali LME e Leghe

Nella dinamica di una seduta tipo alla Borsa LME prima del Covid, il “kerb” rappresentava un
momento di massima importanza. La fase del “kerb”, in inglese marciapiede, era il momento di
confronto tra gli operatori della Borsa londinese dei metalli, che aveva luogo al termine della
seconda seduta LME, meglio conosciuta come “unofficial”. Con l’introduzione del sistema
informatico Select il periodo del “kerb” ha una sua collocazione di tempo ben precisa, così
come nell’attuale gestione delle giornate di Borsa causa pandemia ed inserito tra la fine della
seconda seduta ed il termine delle contrattazioni quotidiane, alle 19, ora di Londra. Il momento
del “dopo Borsa”, questa potrebbe essere l’accezione italiana di “kerb”, nella seduta di venerdì
scorso ha riservato notevoli spunti di riflessione, i più importanti hanno riguardato Rame e
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Zinco. Il Rame ha chiuso la seduta del 22 Aprile con una flessione di un punto e mezzo
percentuale rispetto alla chiusura “official” USD 3mesi. Un dato significativo, seppure non si
possa parlare di un vero e proprio crollo, ma importante e non da sottovalutare, in quanto
avvenuto in una manciata di ore. La quotazione 3mesi del Rame si è riportata ai livelli di inizio
marzo, immediatamente prima della crescita che il metallo aveva avuto quando si era visto che
la Russia stava facendo sul serio in Ucraina. Il dato sul prezzo di chiusura del Rame andrà
analizzato con molta attenzione e cosa importante, verificare la natura di tale scivolone. Gli
elementi per determinare questo arretramento del Rame, ci sono tutti, non ultimo il fatto che
molti operatori dovessero obbligatoriamente chiudere le posizioni in scadenza a 3mesi,
provocando così un eccesso di vendite sul metallo. L’analisi del prezzo, visti anche i recenti
rilievi sulle quotazioni LME del Rame, lascerebbe presupporre una rapida ricollocazione dei
valori intorno alla media delle ultime settimane, con il conseguente avvio di una fase di volatilità
rialzista e la cui inerzia potrebbe portare la quotazione USD 3mesi del Rame anche oltre la
soglia media vista in tempi recenti. Nel caso contrario, il valore del “metallo rosso” visto nella
serata di Venerdì 22 Aprile, rappresenterebbe l’avvio di una pesante stagione di ribassi. Lo
Zinco presenta un quadro d’insieme con meno punti interrogativi rispetto al Rame. Il metallo ha
seguito, a grandi linee, quello che nel corso di tutta l’ottava aveva fatto intendere, ovvero una
flessione costante del prezzo USD 3mesi. La quotazione attuale dello Zinco continua ad
essere sopra la linea dei 4000 Dollari, valore che ha rappresentato il minimo comun
denominatore degli ultimi tre mesi; in ogni modo sarebbe più corretto posizionare il dato
appena riportato di almeno trecento USD più in alto, come visto nella precedente cinquina di
sedute LME. L’elemento che emerge da queste ultime evoluzioni del prezzo dello Zinco è
quello di un valore che si stabilizzerà per lungo tempo in questa area del grafico. L’Alluminio ha
scelto un percorso regressivo del prezzo seguendo la logica dei “gradini”, ora il metallo di trova
nel segmento più basso degli ultimi due mesi, ma cosa positiva, è che ha retto molto bene alla
momentanea concentrazione di vendite che si sono verificate in avvio della scorsa ottava. Un
dato certo è quello che domanda e offerta si stanno trovando concordi rispetto all’attuale
quotazione LME dell’Alluminio. Un’ulteriore settimana di tentennamenti per quanto riguarda il
Nichel, costantemente alle prese con una ricerca di indirizzo non ancora delineata, anche se la
quantità di denaro che sta affluendo sul metallo lascia intendere che il livello del prezzo attuale
non sia a rappresentare il valore intrinseco della commodity. Le ultime evoluzioni di prezzo del
Piombo mettono in evidenza che la fase rialzista del riferimento USD 3mesi sta volgendo al
termine. Il dato si evince da un eccesso di denaro “ribassista” che è venuto a concentrarsi
nell’ultima fase di massimo relativo, coincisa con l’avvio delle contrattazioni dopo le vacanze
pasquali. Lo Stagno sta dando l’idea di essere sottostimato nel recente valore di Borsa, gli
elementi per un riposizionamento del prezzo USD 3mesi sulla linea mediana della seconda
metà di marzo ci sono tutti.
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Acciai

I risultati economici del 2021 non si potranno ripetere nel 2022, le acciaierie ed i principali
centri servizio, che pur non possedendo in via diretta degli impianti fusori, sono assimilabili ad
esse, lo hanno già messo in conto. Il comparto siderurgico sta tornando con i piedi per terra e
occorrerà scendere a miti consigli con il settore industriale, che sulla scorta di quanto accaduto
lo scorso anno e per quanto si è visto negli ultimi due mesi, dopo lo scoppio del conflitto tra
Russia e Ucraina, risulta essere molto prevenuto sulla gestione delle quotazioni dei
semilavorati da parte delle acciaierie. La situazione in cui versa il settore dei “piani” è quella di
una manifesta impossibilità nel procedere ad ulteriori aumenti di prezzo, la scelta verte ora
sulla diminuzione diffusa delle quotazioni e quindi estesa anche alla clientela di seconda
fascia, quella che consuma meno tonnellate. La fase due è stata avviata sul finire della scorsa
settimana, sebbene otto giorni prima le diminuzioni furono accordate ai soli clienti top. I prezzi
italiani dei “piani” hanno subito, seppure in modo articolato, delle riduzioni importanti, con il
CRC ribassato tra i 20 ed i 30 Euro/tonnellata, l’HDG sceso di 90 Euro, ma solo sulla fascia del
prezzo massimo e l’HRC in calo di 10 Euro/tonnellata sul valore riservato ai grandi consumatori
e addirittura di 70 sulla linea del prezzo destinato ai tonnellaggi più piccoli. La concorrenza
nordeuropea non è stata a guardare e se per i laminati a freddo e gli zincati a caldo i ribassi
sono stati di circa 50 Euro settimanali, per il “caldo” la forbice delle diminuzioni è stata più
ampia di quella praticata in Italia, con valori oscillanti tra i 30 ed i 90 Euro/tonnellata; è
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opportuno sottolineare comunque che il differenziale di prezzo dell’HRC, in via di riduzione,
risulta ancora a favore delle nostre produzioni per 70/80 Euro tonnellata. Un atteggiamento più
morigerato lo stanno finalmente tenendo i produttori dei “lunghi”, sebbene sul mercato italiano
la billetta non accenna a scendere, la scorsa settimana ancora cresciuta di 50 Euro/tonnellata
resa EW. Le acciaierie italiane hanno limitato l’azione di aumento al solo rebar, salito di 10
Euro, ma solo sulla gamma alta del prezzo, mentre i profili per carpenteria sono rimasti fermi ai
riferimenti fissati ad inizio aprile, così come il prezzo della vergella, stabilito dai produttori
europei. Un campanello d’allarme giunge dalla Turchia, sebbene le quote di salvaguardia siano
ormai tutte allocate per questo trimestre, il prezzo settimanale del rebar è risultato in
diminuzione di oltre 30 Euro/tonnellata, mentre la vergella ha subito un ribasso in un intervallo
compreso tra i 20 ed i 30 Euro; le variazioni si intendono applicate su quotazioni resa FOB.

Preziosi

La prevista collocazione al ribasso dell’Argento ha avuto luogo seguendo le sollecitazioni del
mercato. Una diminuzione su base settimanale che ha sfiorato il 5% nel riferimento Dollari per
oncia, andando oltre ogni aspettativa. Gli eccessi, come spesso accade nelle dinamiche di
Borsa, subiscono un effetto compensativo di segno opposto, così l’attuale situazione del
prezzo dell’Argento non costituirà di certo un’eccezione. L’aver infranto verso il basso la soglia
dei 24 USD/ozt, in considerazione del fatto che dieci giorni fa il metallo orbitava poco al di sotto
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di area 26, rappresenta un elemento di forte pretesto per vedere l’Argento in recupero già nei
prossimi giorni. La risalita della quotazione dell’Argento avrà di sicuro un effetto “corroborante”
sull’intero comparto, a partire dall’Oro. Il metallo, è evidente, sta soffrendo una notevole
mancanza di denaro sul “fisico”, ma questo fenomeno è già stato affrontato in molte occasioni
e proprio in questa sede. L’Oro è sempre stato avaro di sorprese e per di più, parco nelle
proiezioni improvvise del proprio prezzo, soprattutto con indirizzo rialzista. La linea dei 1950
USD/ozt rappresenterà, nel breve termine, un riferimento più che sostenibile per il “metallo
guida”, ma null’altro di più. Il Platino, nel contesto generalizzato di debolezza che sta
riguardando Oro e Argento, riporta conseguentemente dei risultati poco soddisfacenti in termini
di quotazioni. Il prezzo di riferimento in Dollari per oncia ha subito una flessione del 4.8%
nell’ambito dei valori ufficiali di Borsa, le cui dimensioni risultano ancora maggiori considerando
la “partenza sprint” di Martedì 19 Aprile, con un divario dell’8%. Una planata verso il basso che
presenterà ancora un flusso ribassista fino a metà settimana, preambolo per un
riposizionamento verso l’alto, ma privo di ambizioni importanti. L’immagine che il Palladio vorrà
fornire al mercato sarà quella della stabilità e per dirla in modo più chiaro, domanda e offerta
non vedono motivo di confrontarsi al di fuori di un intervallo compreso tra i 2300 ed i 2400
Dollari per oncia.

Medicale

Il duo Cobalto e Molibdeno riprende a viaggiare in tandem, una “biciclettata” fuori porta non
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allietata da un ambiente assolato e privo dei tepori di una primavera ormai avanzata. La
metafora per mettere in evidenza la situazione dei due metalli, al cospetto di una situazione
generale di Borsa densa di nubi minacciose. I dati sono risultati in crescita per il Cobalto, più
0.4% e per il Molibdeno, che ha ritrovato con lo 0.5%, il posizionamento in territorio positivo
della propria variazione. Gli incrementi, come si può vedere, si sono assestati in prossimità del
mezzo punto percentuale, ma come si dice in questi casi: “meglio di niente”. Una situazione
contrapposta al, “meno di niente”, presente nel settore dei semilavorati a base di Cobalto. I
riscontri settimanali confermano la continua flessione dei riferimenti, nel caso del solfato il 2%,
mentre per polvere e raffinato è stata rispettivamente dello 0.6 e dello 0.4%. La quotazione del
Titanio ristagna sul “numero”, definito prezzo, ormai controproducente per coloro che
detengono lotti di questo metallo, poiché nessun utilizzatore sarà disposto a sborsare tali
somme di denaro per portarsi a casa questa materia prima. Il Nichel risulta ancora un oggetto
misterioso, almeno nella definizione del prezzo LME, le settimane passano, ma lo shock del
“delisting” dello scorso 8 Marzo è ancora una vicenda non del tutto metabolizzata all’interno del
London Metal Exchange, con la gestione del prezzo del metallo scarsamente fluida. Il settore
delle ferroleghe non si può chiamare fuori dalla situazione generale in cui sta versando il
comparto dei medicali e che solo in apparenza continua a tramettere un quadro generale
rassicurante. La base Cromo si sta mantenendo in crescita, ma senza convincere, l’incremento
del prezzo Dollari per libbra è stato dello 0.3% settimanale, mentre il Tungsteno ha confermato
il riferimento USD per chilogrammo della scorsa ottava.

Rottami
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Non è certo un bel momento per chi deve lavorare con i rottami. I mercati sono in forte
contrazione a causa di una sensibile riduzione della domanda di semilavorati da parte del
comparto industriale, così acciaierie, fonderie e raffinerie, stanno gestendo dei volumi di
acquisto ridotti per alimentare i forni. La situazione in Italia è poi sentita con maggiore intensità,
vista anche la collocazione di calendario delle festività di Pasqua e del 25 Aprile, che hanno
praticamente tolto dai piani di produzione un’intera settimana lavorativa. La stagione degli
aumenti dei prezzi dei rottami di acciaio, in Italia più annunciata che realizzata, per via di un
vero e proprio “muro di gomma” messo in piedi dalle mandatarie su precise disposizioni delle
acciaierie, è già giunta al suo epilogo. Il lamierino E8 ha fatto registrare un sensibile calo sul
riferimento settimanale, con una retrocessione del prezzo che in molte circostanze ha toccato i
15 Euro/tonnellata. Un fenomeno che, seppur marginalmente, ha toccato anche le demolizioni,
dopo un periodo di attenzioni particolari da parte degli acquisitori di tutte le nostre acciaierie. In
tutto questo andare e venire di prezzi, l’indice MetalWeek è ritornato a scendere, anche se in
forma molto contenuta. Il valore medio degli acquisti settimanali operati dal comparto
siderurgico è passato da 558,98 a 552,07 Euro tonnellata, ma con un orientamento di
tendenza che potrebbe ancora resistere in area 557 fino alla fine di questa settimana. I
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commercianti che operano nel settore dei “non ferrosi” stanno seguendo con apprensione le
vicende di Borsa, più che dare ascolto ai lamenti continui di fonderie e raffinerie, ormai alla
stregua delle litanie. A preoccupare il comparto sono le recenti tendenze evidenziate al LME,
con il Rame atteso ad una rapida azione di riscontro su quello che potrà essere l’effettivo
indirizzo della quotazione di riferimento, una situazione analoga anche per l’Alluminio e per il
Nichel, in questo caso nel contesto di valutazione dei prezzi dei rottami di inox austenitici.

Cambi
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Indicatori
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LMEX: London Metal Exchange Index – Indice ufficiale LME che calcola le variazioni di tutti i
metalli quotati alla Borsa di Londra
SP&GSCI: Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index – Indice dei metalli industriali
quotati al CME di Chicago (USA)
DOW JONES IND. METALS: Dow Jones industrial Metals – Indice dedicato al mercato dei
futures dei metalli industriali
STOXX 600: Europe 600 Basic Resources – Indice di borsa legato alle quotazioni delle azioni
di società minerarie e metallurgiche europee
BALTIC DRY: Indice di riferimento per il mercato dei noli marittimi – Indice specifico per navi
cargo «bulk+dry» (alla rinfusa e non liquide)
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Vorresti ottimizzare le tue strategie di acquisto metalli?
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Grazie ad un costante monitoraggio dei principali mercati, i professionisti founder di Metalweek
possono offrirti una consulenza ad hoc sulla base delle tue esigenze reali, aiutandoti a
raggiungere una maggiore efficienza ed un rafforzamento del tuo potere contrattuale.

Parti con il piede giusto: prenota una consulenza con i professionisti di Metalweek
RICHIEDI UN APPUNTAMENTO
*in alternativa invia una mail a: info@metalweek.it
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