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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
In rialzo dopo il lunedì nero

❑ Nonostante l’inizio di settimana particolarmente negativo lunedì scorso, le materie prime hanno trovato la

forza di recuperare con l’indice Bloomberg Commodity che ha guadagnato l’1,3% in un contesto di

miglioramento anche sugli altri risky asset.

❑ Non tutti i settori hanno partecipato alla «festa». Ad esempio, i preziosi (-1,1%) hanno chiuso in negativo

risentendo della debolezza dell’oro, nonostante il proseguimento del calo dei tassi reali a 5 e 10 anni.

Sono proseguiti i deflussi dagli ETF. Deboli anche argento (-2,2%) e platino (-4,3%), con il palladio che è

invece riuscito a trovare la forza per un rialzo dell’1%.

❑ Il settore migliore è stato quello energetico (3,3%) anche se la forte performance non è tanto legata al

petrolio (che ha guadagnato poco meno dell’1%), ma al balzo di oltre il 10% del gas naturale USA su

attese di temperature elevate nel paese in un contesto di scorte meno abbondanti. Sul petrolio la

domanda di carburanti negli USA sembra piuttosto forte, anche se il diffondersi della variante Delta

aumenta l’incertezza sul prossimo futuro.

❑ Chiusura positiva anche per gli industriali (0,8%) che, dopo il sell-off di lunedì, hanno recuperato terreno.

La Cina ha annunciato che il 29 luglio terrà la seconda tranche di vendita delle proprie riserve, per

ammontari superiori alla prima, ma ritenuti ancora piuttosto bassi dal mercato. Bene il nichel (1,6%) e

rame, con il primo che beneficia anche del calo delle scorte a Shanghai e LME (al minimo dal febbraio

2020) e dei timori di scarsità dell’offerta in futuro per soddisfare la domanda dalle batterie.

❑ Positivo l’indice agricolo (0,5%) da imputare soprattutto al rally del caffè arabica (17,1%) in scia ai timori

legati ai danni ai raccolti in Brasile causati da due gelate nel giro di un mese. Da segnalare, invece, prese

di profitto su grano (-1,2%), soia (-2,9%) e mais (-1,6%) su condizioni meteo in miglioramento negli USA.

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

su Brent e WTI, mentre sono aumentate quelle analoghe sull’oro. In forte ridimensionamento le posizioni

nette corte sul grano USA.
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BRENT

❑ La scorsa settimana le quotazioni si sono appoggiate alla trendline ribassista di breve termine (linea tratteggiata nera grafico daily), al supporto dinamico 69,51 (Trender

weekly) e a quello statico 67,83 per poi rimbalzare e tornare ben sopra soglia 70$/b. La fascia di supporto collocata sotto i 70$/b è così riuscito a sostenere i prezzi in

temporanea caduta libera.

❑ Al rialzo la principale resistenza dinamica passa da 75,69, sebbene ci sia una trendline ribassista di breve periodo leggermente al di sotto (linea tratteggiata rossa grafico

daily). La rottura al rialzo di tale livello sarebbe un primo segnale di forza.

❑ A livello di indicatore, lo stocastico giornaliero si sta rafforzando dopo avere sfiorato l’area di ipervenduto, mentre quello settimanale resta in area di ipercomprato.

Daily
Weekly

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

SUPPORTI: 69,51 – 67,83
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ORO
Weekly

❑ Settimana trascorsa in fase di oscillazione intorno ad area 1800, con il supporto dinamico di brevissimo a 1791(Trender daily) che ha temporaneamente respinto le pressioni

al ribasso. Le considerazioni restano simili a quanto scritto nel precedente report, ossia che le quotazioni restano 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 (recente massimo mensile) e 1890 (parte alta del triangolo), mentre al ribasso la trendline rialzista che delimita la parte bassa del

triangolo questa settimana passa da 1750 (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: 1750 - 1706 - 1676 
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❑ Dopo un lunedì in profondo rosso le quotazioni hanno recuperato terreno e pur restando ancora al di sotto della resistenza dinamica collocata a 9629 (Trender daily),

hanno rotto al rialzo la trendline ribassista di breve periodo in essere da maggio (linea tratteggiata nera grafico daily). Lunedì le quotazioni hanno trovato supporto sulla

trendline rialzista partita lo scorso anno (linea tratteggiata rossa grafico weekly), pertanto il trend primario resta ancora impostato al rialzo.

❑ Solamente la rottura di tale trendline, confermata da quella del supporto statico 8893, potrebbe dare il via ad un movimento ribassista più marcato.

❑ A livello di stocastico, il giornaliero è in territorio di neutralità, mentre quello settimanale sta approcciando l’area di ipervenduto (ancora si colloca poco al di sopra).

RAME
Daily Weekly

RESISTENZE: 9629 - 10180 - 10525 

SUPPORTI: 9131 - 8893 – 8695
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❑ Dopo il forte rialzo di due settimane fa, con le quotazioni tornate al massimo da maggio, la scorsa settimana i prezzi hanno invertito la direzione dopo che la resistenza

dinamica 707 (Trender weekly) è riuscita a contenere le quotazioni.

❑ Nel breve il supporto dinamico più vicino si colloca a 660 (Trender daily), anche se il supporto statico più importante passa da 609. Poco al di sopra di tale valore, a

616, si colloca anche la trendline rialzista iniziata nel 2020 (linea tratteggiata nera grafico weekly), la cui rottura al ribasso sarebbe particolarmente negativa per le

quotazioni.

❑ Lo stocastico è prossimo all’ipervenduto sul settimanale, mentre è in ipercomprato sul giornaliero. Le indicazioni sono pertanto miste.

GRANO USA
Daily Weekly

RESISTENZE:  707 – 752 

SUPPORTI: 660 – 616/609 - 565
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