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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
Putin sgonfia il gas

❑ Quarta settimana consecutiva in rialzo per l’indice generale Bloomberg Commodity (1,7%),che ha

toccato il massimo dal maggio 2015. All’interno del settore energetico (2,7%) c’è stato un andamento

dicotomico tra petrolio e gas (TTF -6,4%). Quest’ultimo ha risentito delle dichiarazioni del leader

russo Putin, secondo cui la Russia può esportare quantità record in Europa quest’anno se necessario,

dichiarandosi pronta a fare la sua parte per stabilizzare il mercato (magari grazie all’avvio del NS2 se

le autorità europee velocizzeranno le pratiche burocratiche). E’ invece proseguito il rialzo del petrolio,

con il WTI salito oltre 80$/b per la prima volta dal 2014. La saudita Aramco valuta in circa 500.000b/g

la maggiore domanda di petrolio collegata ad uno switch da gas e carbone per la produzione di

elettricità e riscaldamento (un ammontare superiore ai 400.000 b/g mensili di aumento del piano

OPEC+).

❑ In una settimana caratterizzata dall’assenza degli operatori cinesi (tornati solamente lo scorso venerdì

sul mercato), l’indice dei metalli industriali non ferrosi è salito del 4,1%. Andamento positivo anche

per il ferro (9% circa) sul quale si lavora ipotizzando un aumento stagionale della produzione di

acciaio questo mese grazie anche ai buoni margini per le acciaierie. Stamani l’alluminio è salito oltre i

3000$/t per la prima volta dal 2008 dopo che le autorità cinesi consentiranno ai prezzi dell’elettricità di

salire fino al 20% vs benchmark (dall’attuale cap del 10%) per frenare i consumi energetici.

❑ Tra i preziosi (0,1%) poco variato il prezzo dell’oro, mentre si sono messi in luce platino e palladio,

con quest’ultimo che è stato il migliore (9% circa) rimbalzando dopo quattro settimane di forte calo.

❑ Infine, lieve calo per l’indice agricolo (-0,1%) dove sono giunte vendite su grano, mais e caffè. E’

proseguita invece la corsa del cotone (5,8%) al massimo da dieci anni su deficit globale di produzione

e domanda in rafforzamento.

❑ Sul fronte speculatori, l’ammontare delle posizioni nette lunghe sulle principali 18 commodity è salito,

anche se è interessante notare che mentre l’indice generale delle materie prime è ai massimi da sei

anni, l’ammontare netto rialzista è vicino ai minimi dall’estate 2020. Sembra pertanto che gli

speculatori nel corso del 2021 abbiano ridotto in aggregato il posizionamento netto lungo, dopo avere

cavalcato fortemente il recupero delle commodity nel corso del 2020.
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BRENT

❑ La scorsa settimana il Brent ha confermato la rottura della resistenza a 80,41 e si sta spingendo questa mattina sopra area 84. Al momento la prima resistenza di rilievo si

colloca a 86,74 (massimo del 2018), ma le divergenze negative che continuano ad essere ancora presenti, sia su base settimanale che giornaliera, ci portano a ipotizzare

che a breve potremmo assistere ad un inversione del movimento di rialzo visto soprattutto nell’ultimo mese.

❑ Il trend di lungo periodo resta comunque solidamente improntato al rialzo fino a quando i prezzi resteranno al di sopra della trendline rialzista che collega i minimi di aprile

e novembre 2020 (questa settimana si colloca poco sopra 70).

❑ Al ribasso 80,41 (precedente resistenza), diventa il primo livello di supporto da monitorare, seguito da quello posto sui minimi toccati la scorsa settimana a 79,08.

Daily Weekly

RESISTENZE: 86,74 – 89,47 – 97,80

SUPPORTI: 80,41 – 79,08 – 77,91 
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❑ Le quotazioni hanno continuato anche la scorsa settimana a mantenersi in trading range, con l’area di supporto 8893/8813 che diventa sempre più importante. Tale

livello, testato più volte negli ultimi mesi, nel caso di rottura al ribasso potrebbe dar luogo ad una discesa dei prezzi verso area 8000. Ricordiamo, infatti, che la

trendline rialzista in essere dal 2020 è stata rotta già al ribasso lo scorso agosto, pertanto il trend non è più così robusto come prima dell’estate.

❑ Al rialzo, la resistenza dinamica 9462 (Trender daily), coincidente con la trendline ribassista partita dai massimi di maggio (linea rotta tratteggiata grafico daily), è il

livello da monitorare, al di sopra del quale giungerebbe una prima indicazione di forza. In caso di superamento di tale resistenza, si aprirebbe lo spazio per andare a

testare la successiva dinamica collocata a 9909 (Trender Weekly)

RAME

RESISTENZE:  9462 - 9909 – 10525

SUPPORTI: 8893/8813 – 8695 - 8238

Daily Weekly
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ALLUMINIO

❑ I prezzi si sono riavvicinati la scorsa settimana alla resistenza posta a 3000 e questa mattina stanno provando a spingersi al di sopra. Qualora la rottura al rialzo di tale

resistenza dovesse essere confermata dalla chiusura odierna, vi è lo spazio per un rialzo di circa 100$ verso la successiva in prossimità di 3100.

❑ Il trend rialzista di lungo periodo resta solido, ma dato l’ipercomprato settimanale e la presenza di una divergenza negativa tra prezzo ed oscillatore su tale orizzonte

temporale, in caso di eventuale overshooting sopra i 3000 si potrebbe assistere successivamente ad una fase di correzione.

❑ Al ribasso, il primo supporto (dinamico) si colloca a 2838 (Trender daily), al di sotto del quale passa un secondo supporto dinamico (2698 Trender weekly).

RESISTENZE: 3000 – 3098 –3176 – 3380

SUPPORTI: 2838 – 2650/2600 – 2450

Daily Weekly
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GAS NATURALE TTF

Weekly

❑ Settimana di fortissima volatilità per le quotazioni del gas TTF che, dopo essersi spinte fino ad area 160 €/MWh, sono crollate tornato ampiamente sotto soglia 100€.

❑ Guardando alla candela settimanale (di forte reversal) si può dire che il massimo è stato toccato e difficilmente da qui a fine anno vedremo prezzi sopra i 162 €/MWh. Gli

oscillatori stanno inoltre perdendo momentum, per cui a tendere si potrebbe assistere ad una graduale ridimensionamento delle quotazioni.

❑ Al ribasso, il primo livello di supporto da monitorare si colloca a 78,3 (Trender daily), seguito da area 70. Al rialzo, solo un ritorno sopra quota 115 dovrebbe ridare forza al

movimento.

Daily

RESISTENZE: 96,7 – 115 – 162

SUPPORTI: 78,3 – 70 – 64,8
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Classsifica Bloomberg migliori previsori mondiali (trailing a 12 mesi) al 30 settembre 2021:

MPS Capital Services 1° posto Rame, Alluminio e Zinco, 2° Ferro, 5° Brent. 
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