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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
In luce le commodity agricole

❑ La scorsa settimana l’indice Bloomberg Commodity (1%) ha chiuso in rialzo, nonostante il contesto non

proprio favorevole sui risky asset alla luce del proseguimento del calo dei tassi a l/termine a causa dei

timori di rallentamento economico legato alla variante Delta. In realtà, osservando le performance

settoriali emerge come in realtà non sia stata una settimana particolarmente brillante, tranne che per il

settore agricolo (5,6%). Forti rialzi sono stati registrati da caffè (6,5%), soia (4,7%), mais (5%), ma il

grano (12,6%) è quello che si è messo in particolare luce tornando al massimo da 2 mesi a Chicago. I

prezzi hanno beneficiato di condizioni meteo sfavorevoli ai raccolti in USA, Europa e Russia e del report

mensile USDA che ha mostrato una revisione al ribasso di scorte e produzione globale.

❑ Chiusura poco sopra la parità per i metalli industriali (0,2%) con andamenti misti tra i principali non

ferrosi: lieve calo per rame e alluminio, positivi zinco e nichel. Buona settimana per il ferro (4,7%) su

timori legati ai ritardi nell’arrivo di nuova produzione sul mercato (in particolare da Rio Tinto) e domanda

cinese che sembra continuare ad essere robusta alla luce delle forti esportazioni dall’Australia.

❑ Lieve calo per l’indice dei preziosi (-0,2%) grazie alla tenuta dell’oro poco sopra 1800$/o. Forte calo

invece per il palladio (-6,2%), sensibile ai timori di rallentamento economico legato alla diffusione della

variante Delta (inoltre è tipicamente abbastanza speculativo e molto volatile durante le fasi di tensione).

❑ Infine, debolezza per il comparto energia (-1,8% peggior settore della settimana), con il prezzo del

petrolio che ha risentito dei timori sulla domanda e delle voci di compromesso da parte dell’OPEC+

sull’aumento della produzione da agosto (raggiunto questo fine settimana, vedi daily).

❑ Complice la debolezza generalizzata sui mercati, l’avvio oggi è negativo, con la maggior parte delle

commodity industriali ed energetiche sottoposte a vendite.

❑ Sul fronte speculatori, i dati della CFTC hanno evidenziato un lieve aumento delle posizioni nette lunghe

su WTI, Brent, oro e lieve calo sul rame. Al massimo da oltre un anno le posizioni nette corte sul grano a

Chicago.
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BRENT

❑ Le quotazioni del Brent la scorsa settimana si sono indebolite, con il movimento che prosegue oggi toccando i minimi da oltre un mese, andando a testare il supporto

statico 71,55. Nel caso di rottura al ribasso di tale supporto, il supporto dinamico a 69,51 (trender weekly) potrebbe costituire un livello importante da monitorare, poiché

intorno a tale valore passerà questa settimana anche la trendline rialzista di breve termine che collega i minimi di marzo con quelli di maggio (linea nera tratteggiata

grafico daily).

❑ La divergenza negativa sullo stocastico giornaliero sembra avere alla fine funzionato ed adesso l’indicatore è in territorio di neutralità. Resta ancora in ipercomprato quello

settimanale.

❑ Al rialzo un primo segnale di forza lo si avrebbe alla rottura della resistenza dinamica 75,69 (trender daily)

Daily
Weekly

RESISTENZE: 75,69 -77,91 - 78,82 – 80,41

SUPPORTI: 71,55 – 69,54 – 67,83
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ORO
Weekly

❑ L’oro si è spinto in settimana fin sopra 1830, per poi stornare tornare a correggere intorno ad area 1.800.

❑ Le quotazioni restano quindi ancora contenute all’interno del triangolo visibile sul grafico settimanale e solo la rottura al di fuori di esso porterà ad un movimento direzionale

più significativo.

❑ Al rialzo le resistenze si collocano a 1835 (massimo della scorsa settimana) e 1890 (parte alta del triangolo), mentre al ribasso la trendline rialzista che delimita la parte

bassa del triangolo questa settimana passa da 1745 (linea tratteggiata rossa nel weekly). Il trend di lungo periodo resta intatto fino a quando l’oro scambia al di sopra del

supporto statico 1676. Vale la pena segnalare che, comunque, una discesa al di sotto della trendline rialzista di lungo periodo prima citata rappresenterebbe un primo

campanello d’allarme.

Daily RESISTENZE: 1835 -1890 - 1962 

SUPPORTI: 1746 - 1706 - 1676 
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❑ Settimana di consolidamento per le quotazioni del rame dopo il rimbalzo della settimana precedente. Il supporto statico più importante si colloca a 8893, mentre poco

sopra 9000 passa la trendline rialzista di lungo periodo partita dai minimi dell’anno scorso (linea rossa tratteggiata grafico weekly).

❑ Al rialzo un livello importante da monitorare è rappresentato dalla resistenza dinamica 9680 (trender daily), ma occorre prestare attenzione anche all’attuale livello di

prezzo, poiché data la pendenza della trendline ribassista che collega i massimi del 2021 con quelli di giugno (linea tratteggiata nera grafico daily), per evitare una

rottura al rialzo i prezzi dovranno restare al di sotto di 9400.

❑ Lo stocastico è neutrale sia su base settimanale che giornaliera e non offre grandi indicazioni.

RAME
Daily Weekly

RESISTENZE: 9680 - 10230 - 10525 

SUPPORTI: 9050 - 8893 – 8695
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❑ Da due mesi a questa parte l’alluminio è in una fase di trading range ampio al di sotto dei massimi dal 2018, senza riuscire a prendere una direzionalità decisa. Lo

stocastico, che nell’ultimo periodo ha smaltito l’ipercomprato, ora è in territorio neutrale sia su base giornaliera che settimanale.

❑ Al rialzo l’area di resistenza più vicina da monitorare si colloca a 2547/62 dalla quale passa sia una resistenza dinamica che statica. In caso di superamento di tali

valori alla chiusura del venerdì, si aprirebbe lo spazio per una salita verso la resistenza successiva collocata a 2704.

❑ Al ribasso il supporto statico più importante passa da 2410, con il successivo dinamico collocato a 2300 (trender weekly). Quest’ultima area è importante poiché, poco

al di sotto, passa pure la trendline rialzista partita dai minimi del 2020

ALLUMINIO
Daily Weekly

RESISTENZE: 2547/62 – 2704 - 2803 

SUPPORTI: 2410 – 2300 - 2015
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