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Commodity: la settimana a colpo d’occhio
Vola il comparto energia

❑ La scorsa settimana l’indice generale Bloomberg Commodity (0,7%) ha messo a segno un‘altra

settimana positiva, sebbene il rialzo sia esclusivamente da imputare al comparto energetico visto che

gli altri hanno chiuso tutti in negativo.

❑ Il comparto energetico (+6,5%) ha così toccato un nuovo massimo da quasi sette anni, con rialzi

diffusi sia per quanto riguarda le quotazioni petrolifere che quelle del gas. A brillare è stato soprattutto

il gas naturale USA, in rialzo di oltre l’11% al massimo dal 2008, anche se perfino il gas TTF è riuscito

alla fine a chiudere in positivo (2,5%). Stamani quest’ultimo è però oggetto di prese di beneficio dopo il

tentativo della Russia di «chiarire le procedure» inizialmente proposte per il pagamento in rubli. Prese

di profitto che stanno interessando stamani anche i prezzi petroliferi con il Brent che si mantiene,

comunque, in area 110$/b. L’OPEC ha deciso di alzare di 432.000 b/g la produzione segnalando come

il mercato sia al momento bilanciato nonostante il rischio legato all’offerta russa. Il tutto mentre si

intensificano le discussioni sul divieto di import di petrolio russo da parte dell’UE che, tuttavia, trova

ancora le opposizioni di alcuni Paesi dell’Est ed in particolare dell’Ungheria.

❑ Il settore peggiore è stato nuovamente quello dei metalli industriali (-5,7%), sceso per la sesta

settimana consecutiva. Continuano infatti a pesare i timori per la domanda cinese visto il potenziale

impatto dei lockdown sulla crescita economica. Il peggiore in assoluto è stato lo zinco (-8,2%) seguito

da alluminio (-6,9%) e nichel (-5,3%). Dopo i PMI, segnali deludenti sono giunti dai dati immobiliari

cinesi contestualmente alle parole del Premier Li che giudica «complicato e grave» la situazione

lavorativa a Pechino e Shangai a causa delle misure restrittive.

❑ Settimana ancora negativa anche per i preziosi (-1,9%) con oro e argento penalizzati dal forte rialzo

dei tassi di mercato. Impressionanti le vendite sul palladio (-11,8%, la peggiore performance

settimanale dallo scorso novembre) su cui ha pesato probabilmente la componente finanziaria visto la

riduzione del metallo fisico detenuto dagli ETF globali, in calo per sei sedute consecutive.

❑ Infine ha chiuso in calo anche l’indice agricolo (0-1,9%) dove però si è mosso in controtendenza il

grano, una delle migliori materie prime, con un rialzo di oltre il 5%, in scia alla siccità nell’Europa

occidentale.

-5,3%

-2,1%

0,4%

5,0%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Industriali

Preziosi

Agricoli

Energetici

Indici settoriali: variazioni settimanali

Fonte: Bloomberg, elaborazione MPSCS Market  Strategy

-14,3%

-5,2%

-2,6%

81,7%

84,7%

101,8%

-20% 5% 30% 55% 80% 105%

Vitelli

Bestiame

Platino

Gasolio da riscaldamento

Gasolio

Gas Naturale USA

Principali materie prime: variazioni da inizio anno

MiglioriPeggiori

Fonte: Bloomberg, elaborazione MPSCS Market  Strategy

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-09/european-gas-slips-as-russia-tries-to-calm-clients-over-payments
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BRENT

❑ Settimana positiva per le quotazioni petrolifere, che hanno iniziato a prezzare in misura più concreta un possibile ban europeo verso il petrolio russo. Intanto l’OPEC+,

come da attese, ha deciso di confermare per il mese di maggio l’aumento della produzione di 430.000 b/g circa.

❑ Il Brent, tecnicamente, continua a muoversi all’interno di un triangolo la cui rottura potrebbe dar luogo ad un’accelerazione al rialzo delle quotazioni. Pertanto

confermiamo la possibilità di un’ulteriore gamba rialzista verso i 120$ qualora venisse rotta definitivamente la parte alta del triangolo che al momento passa intorno ai

110$.

❑ Viceversa, una discesa sotto il supporto statico 103,84$/b (livello dove passa anche la parte bassa del triangolo) aprirebbe la strada al raggiungimento del supporto

statico posto a 92,57$. Più in basso ancora si trova la trendline rialzista di lungo periodo che, al momento passa poco sotto gli 83$.

Daily Weekly

RESISTENZE:  110 - 120,65 - 139,13 

SUPPORTI: 103,84 – 92,57 – 82,90
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RAME

❑ I timori per la debolezza della domanda cinese hanno nuovamente impattato sul rame, con le quotazioni tornate sotto i 9500$/t per la prima volta da fine gennaio.

❑ Tecnicamente, nella settimana appena conclusa è arrivata la conferma della rottura della trendline rialzista in auge dallo scorso dicembre. Questo ha generato una violenta

gamba ribassista che sta incontrando però un primo ostacolo nel supporto statico posto a 9337$. Ancora più in basso, il livello da monitorare è determinato dalla trendline

rialzista di medio periodo che, al momento passa vicino area 9000$/t. Una rottura di questa aprirebbe lo spazio al raggiungimento del supporto statico a 8893 $/t.

❑ L’oscillatore di breve periodo è però entrato in zona di ipervenduto, segnalando la possibilità di un rimbalzo tecnico nei prossimi giorni/settimane. In tal senso la prima

resistenza è determinata dal livello dinamico di medio periodo (9491$) che anticipa quello di breve a 9881$. Più in alto ancora focus sulla resistenza statica a 10242$.

Daily Weekly

RESISTENZE:  9491 – 9881 - 10242

SUPPORTI:  9337 – 9000  - 8893
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ARGENTO

❑ Ancora una settimana negativa per l’argento, la terza consecutiva, che oltre a risentire della debolezza dei metalli industriali visto la sua natura «ibridia», continua ad essere

penalizzato dal forte rialzo dei tassi d’interesse.

❑ Tecnicamente la seduta odierna si è aperta con la rottura del supporto statico stocastico a 21,99$, anche se il forte ipervenduto di breve suggerisce la possibilità di un

rimbalzo tecnico nei prossimi giorni/settimane. Più in basso ancora, focus sulla soglia psicologica posta a 20$ sotto la quale si trova l’importante supporto statico di medio

periodo a 17,86$.

❑ Al rialzo, il primo livello dinamico di resistenza si colloca invece a 23,36 $/o (Trender daily) seguito da 25,15 (Trender weekly). In ogni caso, il livello più importante rimane la

resistenza statica a 26,2$.

Daily Weekly

RESISTENZE:  23,36  – 25,15 – 26,2

SUPPORTI:  21,99 – 20 – 17,86 
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