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Contesto di mercato
Nell’ultimo mese abbiamo assistito ad una nuova accelerazione nei prezzi dell’allumio che hanno toccato nuovi massimi
dal 2008 a 3.000$/ton. La ragione principale del movimento è da ricercare in problematiche legate all’offerta
proveniente dalla Cina che, ricordiamo, è il principale produttore al mondo con circa il 60% dell’offerta mondiale. I
governi locali, infatti, per far fronte alla carenza di
energia e alle misure per ridurre le emissioni
inquinanti, hanno limitato la produzione di metalli ad
elevato consumo di energia nel processo produttivo tra
cui l’alluminio. L’ultimo dato relativa alla produzione
cinese di agosto (vedi grafico) ha già evidenziato un
rallentamento, con la produzione scesa a 3,16 mln ton
(livello minimo da luglio 2020), un trend atteso
proseguire nel corso dell’anno alla luce delle
limitazioni alla produzione imposte per raggiungere gli
obiettivi energetici. A questa problematica, si sono
aggiunti negli ultimi giorni i timori legati alla fornitura
di bauxite, elemento principale per la produzione dell’alluminio, da parte della Guinea in seguito ad un colpo di stato nel
Paese. La Guinea è, infatti, il principale fornitore della Cina di tale minerale (55% dell’import cinese). Al momento, a poco
è servito l’intervento delle autorità cinesi che, a
partire da inizio luglio, hanno venduto 210.000 ton
di alluminio dalle proprie riserve strategiche per
cercare di calmierare i prezzi. Naturalmente, i problemi
legati all’offerta finora evidenziati, si inseriscono in un
contesto in cui la domanda risulta essere molto forte,
come confermato dalle principali società mondiali
(Alcoa, Rusal, Norsk Hydro). Secondo Rusal, in
particolare, nel secondo trimestre del 2021 la domanda
mondiale è cresciuta dell’11,9% a/a,a fronte di un
rialzo dell’offerta di solo il 5,7% a/a. Anche le scorte, offrono segnali di una domanda forte, considerando che, sia al LME
che a Shanghai, si trovano su livelli storicamente molto bassi.

In prospettiva
Nel lungo periodo ci aspettiamo prezzi dell’alluminio ancora sostenuti, considerando che il mercato dell’alluminio si
trova di fronte ad un cambiamento strutturale importante poiché, dopo anni di eccesso di produzione cinese che
inondava i mercati mondiali frenando i temporanei rialzi dei prezzi, la nuova policy cinese ha il potenziale di mandare il
mercato globale in deficit di produzione nei prossimi anni se non ci sarà un aumento di produzione ex-Cina. La domanda
globale, in assenza di una nuova crisi economica, continuerà ad essere robusta grazie alla multiflessibilità dell’alluminio
che dovrebbe particolarmente beneficiare dal proceso di transizione energetica programmato dai principali governi
mondiali. Detto ciò, si stanno materializzando i rischi legati agli eccessi di breve, anche perché il rialzo visto di recente
potrebbe “infastidire” la Cina che da maggio ha lanciato una serie di misure per cercare di calmierare i prezzi delle materie
prime. Proprio su tale aspetto, la scorsa settimana, la China Nonferrous Metals Association ha avvertito che i prezzi elevati
raggiunti potrebbero impattare sulla domanda, visto che il rialzo non è supportato dai fondamentali di mercato. Secondo
l’associazione, infatti, i consumi non sono così forti da giustificare i prezzi attuali. Per questo l’associazione ha riunito le
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dieci principali fonderie che rappresentano più del 70% della produzione nazionale, che si sono impegnate a garantire un
certo livello di offerta ed evitare eccessivi rialzi dei prezzi. Quindi, visti i livelli raggiunti, il rischio di una correzione
marcata delle quotazioni risulta essere elevata nel breve termine.
Il rischio di una correzione è confermato anche dal quadro tecnico, considerato che l’oscillatore settimanale, non solo si
trova su livelli di ipercomprato, ma sta ancora formando una divergenza ribassista (prezzi crescenti a fronte di oscillatore
decrescente). Al rialzo, il prossimo livello da monitorare si trova a quota 2.945 ed il successivo a 3.186. Al ribasso, il primo
supporto invece si colloca a 2.671 ed il successivo a 2.539. Da monitorare con attenzione, a tendere, la trendline rialzista
che sta delineando il trend partito a maggio 2020, anche se al momento si trova su livelli piuttosto lontani (area 2.400).
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