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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
Soffrono gli energetici, bene gli altri settori

❑ La scorsa settimana l’indice generale Bloomberg Commodity Index (0,2%) ha chiuso in rialzo

per la prima volta in quattro settimane, in un contesto di deprezzamento del dollaro.

❑ Tutti i principali settori hanno chiuso in positivo, ad eccezione del settore energetico (-2,9%).

Pesa la debolezza del gas e del petrolio, con quest’ultimo che risente dei timori sulla domanda

legata alle nuove ondate di contagi in numerosi paesi (in India, terzo consumatore mondiale, i

contagi sono record). Le negoziazioni a Vienna tra Iran e le superpotenze mondiali si sono

concluse senza un accordo, anche se i colloqui sono stati definiti costruttivi (restano però

distanze importanti) e ulteriori incontri sono in programma questa settimana. Lieve calo per il gas

europeo TTF (-1,2%).

❑ Settimana positiva invece per i metalli industriali (1,7%) che hanno beneficiato dei buoni dati

macro in arrivo da Cina e USA. Oggi però la giornata inizia con una certa debolezza perché dalla

Cina le autorità hanno comunicato che intensificheranno i controlli per contenere il forte rialzo dei

prezzi locali che sta pesando sulle imprese. Nonostante la debolezza odierna, la scorsa

settimana è stata positiva anche per il ferro (4% a Singapore) grazie alla forte domanda delle

acciaierie cinesi che in questo momento hanno margini favorevoli.

❑ La debolezza del dollaro ed il calo dei tassi treasury hanno favorito i preziosi (1,1%) con l’oro

che temporaneamente si è portato al massimo da oltre un mese, nonostante un ritracciamento

venerdì scorso. Positivo anche l’argento (1,5%) miglior prezioso della settimana.

❑ Infine, settimana brillante per l’indice agricolo (2,4%) dove spiccano i forti rialzi di zucchero,

cotone (entrambi oltre il 5%), mais e grano. Quest’ultimo beneficia del taglio delle scorte mondiali

da parte dell’USDA e condizioni meteo sfavorevoli negli USA, Canada e Europa.

❑ Sul fronte speculatori, sono state ridotte le posizioni nette lunghe su Brent e WTI, mentre sul

rame sono rimbalzate dai minimi dello scorso luglio. In rialzo anche le analoghe posizioni sull’oro.

Restano leggermente negative le posizioni nette corte sul grano USA.
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https://financialpost.com/pmn/business-pmn/base-metals-fall-as-china-eyes-commodities-price-control
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BRENT

❑ Sebbene in misura marginale, la scorsa settimana si è conclusa con una chiusura al di sotto del supporto statico 63,33 che, a meno di un ritorno oltre tale livello alla

chiusura di venerdì prossimo, aumenta le probabilità di una discesa verso area 60. Lo stocastico è uscito dall’ipercomprato su base settimanale, mentre sul giornaliero

sembra invece riguadagnare forza, pertanto giungono indicazioni contrastanti.

❑ I prezzi sono contenuti in una stretta fascia delimitata al ribasso dalla trendline rialzista (linea tratteggiata nera daily) e al rialzo dalla trendline ribassista di breve periodo

che passa dai valori odierni (linea tratteggiata blu daily). E’ possibile che la volatilità aumenti nelle prossime sedute alla rottura di uno dei livelli di resistenza/supporto più

vicini.

❑ Al ribasso da monitorare il supporto dinamico che passa da 59 circa (Trender weekly), mentre al rialzo oltre alla trendline ribassista sopracitata, livelli di resistenza da

monitorare passano da 65,5 e 67,24 (Trender daily)

Daily Weekly

RESISTENZE: 65,50 – 67,24 - 71,75

SUPPORTI: 58,98 - 54,60
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ORO

Weekly

❑ Durante la scorsa settimana le quotazioni sono salite al massimo da fine febbraio, superando la resistenza dinamica a 1743 (Trender daily) al prezzo di chiusura di venerdì.

Sembra pertanto configurarsi una figura di doppio minimo di breve periodo con target teorico in prossimità del supporto dinamico collocato a 1837 (Trender weekly).

❑ Al ribasso un supporto dinamico si è creato a 1702 (Trender daily), con il livello più importante che è rappresentato dal supporto statico 1677, al di sotto del quale si

aprirebbero scenari di estrema debolezza per il metallo che potrebbe portare le quotazioni verso il supporto statico 1591.

❑ Lo stocastico settimanale sta uscendo dall’ipervenduto, mentre il giornaliero è invece entrato in territorio di ipercomprato, pertanto sono presenti indicazioni miste.

Daily

RESISTENZE:  1760 – 1837 – 1890

SUPPORTI: 1677 - 1591 - 1460
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RAME

❑ Prosegue il trading range di breve periodo per il rame che scambia al di sopra del supporto statico 8674 da alcune settimane, senza però trovare la forza di spingersi

molto oltre i 9000$. Il supporto dinamico più vicino passa da 9081 (Trender daily) ed è ancora presente la divergenza negativa tra lo stocastico settimanale ed il prezzo

che segnala il rischio di ulteriore debolezza in futuro.

❑ Come segnalato per altre commodity, la bassa volatilità delle ultime settimane potrebbe interrompersi alla rottura di un supporto o resistenza più vicina. Nel caso del

rame, la rottura di 8674 potrebbe dar luogo ad una discesa verso la trendline rialzista (linea rossa tratteggiata daily) che passa da circa 8550, con il rischio di un

movimento più ampio fino a testare i supporti successivi.

❑ Al contrario, una chiusura oltre 9081 (confermata al prezzo del venerdì) potrebbe dare lo slancio per una salita verso la resistenza statica 9428.

Daily Weekly

RESISTENZE:  9081 - 9428 - 9611 

SUPPORTI:  8674 - 8550 – 8267- 7826
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GRANO (MATIF)

❑ La recente debolezza del grano quotato a Parigi si è interrotta con un rimbalzo dal supporto statico collocato a 204. Il trend di medio periodo resta rialzista, poiché le

quotazioni scambiano ancora al di sopra della trendline che collega i minimi di settembre 2019 con quelli della scorsa estate, attualmente collocata poco al di sotto di

200 dove sono presenti anche supporti statici

❑ Al rialzo la resistenza dinamica più vicina passa da 218,43 (Trender Daily) con una statica a 223,75. Solamente la salita al di sopra di entrambi i valori sarebbe un

segnale di forza del grano e di quotazioni che potrebbero provare a tornare verso i massimi recenti.

❑ Lo stocastico daily è uscito dall’ipervenduto, mentre il settimanale è entrato in tale condizione. E’ quindi possibile che una prosecuzione del rimbalzo o un

consolidamento oltre 204 siano possibili nelle prossime sedute. E’ importante che il supporto tenga, altrimenti la possibilità di una discesa di ulteriori 10/20€ di prezzo

aumenta notevolmente.

Daily Weekly

RESISTENZE:  218,43 – 223,75 – 236,86 – 252,50

SUPPORTI:  204 – 192,25 – 180,75
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