
 
 Redatto sulla base delle informazioni disponibili al 28.04.2016 

Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni 

Materie prime: vulnerabili a Cina e dollaro 

Ci attendiamo che nel corso dell’anno le quotazioni delle principali materie prime saranno 
caratterizzate da elevata volatilità, restando ancora ampiamente vulnerabili a dinamiche legate a 
Cina e dollaro americano. L’osservato speciale resta il petrolio, poiché una sua stabilizzazione è 
necessaria perché l’intero comparto possa tornare ad essere guidato dai fondamentali di 
domanda e offerta che determinano il bilancio sul mercato fisico.  

Petrolio: nessun accordo  

Sfumata l’ipotesi di un accordo fra alcuni produttori OPEC e non-OPEC per congelare la 
produzione, l’attenzione dei mercati si sposta sui fondamentali di domanda e offerta, in 
miglioramento, e scorte mondiali, che sono previste aumentare ad un ritmo sempre più lento. 

Metalli: pressioni ribassiste sull’oro, rialziste su 
industriali 

Dopo il marcato rialzo registrato da inizio anno, ci attendiamo che riprendano slancio le 
pressioni al ribasso che gravano sull’oro, data l’attesa di una politica monetaria americana più 
restrittiva e l’assenza di significative pressioni inflazionistiche. Al contrario, ci attendiamo che i 
fondamentali di domanda e offerta diventino complessivamente più tesi nei prossimi trimestri 
per i metalli industriali. Di conseguenza, una volta svaniti i timori di un eccessivo rallentamento 
dell’economia cinese e allentati i timori di nuovi crolli nel prezzo del petrolio, prevediamo una 
complessiva stabilizzazione per il comparto, con l’avvio di una fase di mercati laterali nei mesi 
estivi e moderate pressioni al rialzo sulle quotazioni entro fine anno. 

Agricoli: volatilità per rischi metereologici, ma ampie 
scorte 

I fondamentali di domanda e offerta per i principali cereali restano estremamente deboli, come 
indicano le elevate scorte finali, ma sono previsti in miglioramento. Nel breve termine, la 
volatilità nel comparto sarà alimentata dall’incertezza riguardo le condizioni metereologiche in 
Sud America e negli Stati Uniti. 
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Materie prime: vulnerabili a Cina e dollaro 

Ci attendiamo che nel corso dell’anno le quotazioni delle principali materie prime saranno 
caratterizzate da elevata volatilità, restando ancora ampiamente vulnerabili a dinamiche legate a 
Cina e dollaro americano. L’osservato speciale resta il petrolio, poiché una sua stabilizzazione è 
necessaria perché l’intero comparto possa tornare ad essere guidato dai fondamentali di 
domanda e offerta che determinano il bilancio sul mercato fisico. 

Al momento in cui scriviamo, i principali indici di materie prime scambiano su livelli vicini a 
quanto registrato a inizio anno, preziosi esclusi. In particolare, il comparto energetico ha 
recuperato gran parte delle perdite cumulate in gennaio e febbraio, grazie ai primi segnali di 
calo dell’offerta non-OPEC e speculazione riguardo possibili congelamenti dei livelli di output da 
parte dei principali produttori.  

I metalli preziosi hanno ampiamente sovraperformato il comparto grazie alla debolezza di 
dollaro statunitense e dati macroeconomici relativi al 1° trimestre dell’anno.     

Performance da inizio anno degli indici S&P GSCI Total Return 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Leggiamo come un segnale positivo il fatto che in questi primi mesi l’andamento delle principali 
materie prime sia stato coerente con le attese legate ai fondamentali di domanda e offerta, e 
quindi i mercati non siano stati guidati da dinamiche puramente speculative.  

Tuttavia, a nostro avviso il comparto resta estremamente vulnerabile a variabili finanziarie, come 
ad esempio livello di liquidità nel sistema, dinamiche valutarie, oscillazioni del sentiment di 
mercato fra avversione/propensione al rischio, andamenti di mercati azionari. In particolare, 
abbiamo visto nei trimestri scorsi come ampi storni sul mercato azionario cinese abbiano dirette 
ripercussioni sulle quotazioni di materie prime energetiche e industriali, tramite il loro impatto su 
avversione al rischio, fiducia degli investitori e liquidità dei portafogli.   
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Quotazioni del petrolio WTI e indice azionario Shanghai Composite (scala destra) 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

A nostro avviso, anche nei prossimi mesi l’evoluzione futura delle quotazioni delle commodity 
resterà strettamente legata alla Cina, principale consumatore al mondo. Di conseguenza, tutte le 
variabili macroeconomiche utilizzate per monitorare lo stato di salute del gigante asiatico e per 
valutare l’evoluzione delle riforme intraprese dal Governo saranno considerate rilevanti anche 
per avere indicazioni relative ai mercati delle materie prime. In particolare, i temi più importanti 
da seguire restano: crescita economica, liberalizzazione dei mercati finanziari, andamento del 
mercato azionario domestico.  

Inoltre, in Cina l’attività di commodity trading è aumentata vertiginosamente in aprile, 
preoccupando le principali borse: lo Shanghai Futures Exchange ha aumentato le commissioni di 
transazione; il Dalian Commodity Exchange ha aumentato i margini richiesti sul ferro e ha 
imposto regole più severe su quello che è considerato “abnormal trading”; il Zhengzhou 
Commodity Exchange ha invitato ad una maggior prudenza sulle transazioni sul cotone a fronte 
di “fluttuazioni relativamente ampie dei prezzi". L’interesse per le commodity è stato guidato sia 
dal significativo aumento di liquidità sul mercato domestico a fronte del peggioramento delle 
prospettive per investimenti in azionario o obbligazionario, sia dalla ripresa nella domanda di 
materie prime. Inoltre, gli investitori cinesi sono stati allettati dalla possibilità di comprare a leva 
su queste borse e dai buoni rendimenti registrati da inizio anno da alcuni specifici prodotti. 

A nostro avviso, anche le dinamiche dei mercati finanziari cinesi sul commodity trading 
andranno attentamente monitorate perché le pressioni sui prezzi domestici si trasmettono 
facilmente sui prezzi internazionali. Infatti, i flussi speculativi potrebbero velocemente cambiar 
direzione e alti livelli di leverage potrebbero amplificare un eventuale sell-off come accaduto 
sull’azionario nel 2015. 

Le nostre previsioni per l’universo commodity 

Complessivamente, ci attendiamo per il comparto mondiale delle commodity una volatilità 
elevata, alimentata dall’attenzione (e dal nervosismo) con cui i mercati seguiranno:  

 la pubblicazione dei principali indicatori macroeconomici (soprattutto in Cina, Stati Uniti e 
Zona Euro); 

 l’evoluzione della forza relativa del dollaro americano, legata all’evoluzione di politica 
monetaria della Federal Reserve e all’andamento della campagna presidenziale americana; 

 la pubblicazione di dati e stime relative ai mercati fisici delle singole commodity;  
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 le dichiarazioni e i commenti di policy maker e agenzie internazionali riguardo politiche 
commerciali o futuri scenari di mercato. 

Inoltre, sulla base del nostro scenario macroeconomico e dell’analisi dei fondamentali di 
domanda e offerta, ci attendiamo che le basse quotazioni delle materie prime resteranno tali 
ancora a lungo. Infatti, l’offerta rimane complessivamente abbondante mentre la domanda si è 
rivelata deludente negli ultimi trimestri, complice la persistente fragilità della crescita economica 
nei principali mercati emergenti. 

Al momento, riteniamo che soprattutto il petrolio resti estremamente vulnerabile a rischi al 
ribasso, poiché le stime di domanda mondiale potrebbero essere nuovamente tagliate se la 
crescita economica resterà debole in Cina e America Latina e se la rimozione di parte dei 
generosi sussidi di cui hanno beneficiato per anni i consumatori nei paesi produttori 
mediorientali porterà a minori consumi domestici. Il nostro scenario di base conferma un 
perdurante eccesso di offerta, nonostante il significativo calo della produzione non-OPEC 
stimato per il 2016. Solo nel corso del 2017 ci attendiamo che i mercati tornino bilanciati. Nel 
corso dei prossimi mesi, vari fattori esogeni potrebbero alimentare volatilità di breve periodo, 
come ad esempio speculazioni su modifiche negli equilibri geopolitici e implementazione di 
accordi fra produttori sul livello futuro di produzione.  

Per quanto riguarda i metalli preziosi, le buone performance registrate da inizio anno sono state 
spiegate da avversione al rischio, domanda di beni rifugio, incertezza sul sentiero dei tassi 
statunitensi e conseguente indebolimento del dollaro americano. Data la nostra previsione di un 
miglioramento del flusso di dati macroeconomici statunitensi e di un graduale rialzo dei tassi da 
parte della Fed, riteniamo che lo spazio di rialzo per oro e argento sia quasi esaurito e ci 
attendiamo un moderato ritracciamento entro fine anno. 

I mercati dei metalli industriali saranno guidati soprattutto dalla Cina. Per questo, sarà necessario 
monitorare sia l’evoluzione dei dati macroeconomici relativi alle condizioni del mercato 
domestico e del commercio estero, sia gli annunci di nuove misure di stimolo da parte di Banca 
centrale e Governo. La principale incognita che grava sul nostro scenario è rappresentata dalla 
speculazione sulle borse cinesi, che, se non sarà adeguatamente controllata, potrebbe 
alimentare una nuova bolla ed un successivo sell-off.  

Per quanto riguarda i fondamentali di molti metalli, l’ampia contrazione degli investimenti da 
parte delle società minerarie registrata negli anni scorsi dovrebbe finalmente portare a mercati 
più tesi e ad un apprezzabile miglioramento dei fondamentali di domanda e offerta. Tuttavia, 
questa dinamica positiva sarà riflessa nelle quotazioni solo se si allenteranno i timori relativi al 
rallentamento cinese e se si stabilizzerà il prezzo del petrolio, il cui crollo alimenta l’avversione al 
rischio che sta penalizzando le principali materie prime energetiche e industriali. Nel nostro 
scenario di base prevediamo per il comparto dei metalli industriali una complessiva 
stabilizzazione, con l’avvio di una fase di mercati laterali. Da un lato, significativi movimenti al 
ribasso saranno limitati dal processo di miglioramento dei fondamentali. Dall’altro lato, spinte 
rialziste saranno frenate dalla complessiva fragilità della crescita mondiale e dai ricorrenti timori 
riguardo l’economia cinese.  

I fondamentali di domanda e offerta per i principali cereali restano estremamente deboli, come 
indicano le elevate scorte finali, ma sono previsti in miglioramento. Ci attendiamo che la 
volatilità nel comparto sarà alimentata dall’incertezza riguardo le condizioni metereologiche, 
poiché nei prossimi mesi dovrebbe esaurirsi il fenomeno di El Niño e potrebbe emergere il 
fenomeno di La Niña, che spesso altera i pattern climatici in ampie regioni. 
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agenzia a pubblicare stime per il 2017, ritiene che la domanda possa crescere di ulteriori 1,3 
mb/g nel prossimo anno.  

A partire dal 2016, per la prima volta dal 2008, l’offerta non-OPEC è attesa in calo. La 
produzione è stimata in media a 56,9 mb/g per il 2016, in calo di 0,6 mb/g rispetto al 2015, e 
secondo l’EIA dovrebbe diminuire di altri 0,5 mb/g nel 2017. In entrambi gli anni, il calo più 
ampio dovrebbe essere registrato dall’offerta di greggio statunitense, poiché la produzione di 
shale oil è caratterizzata da maggiore flessibilità di sviluppo dei progetti di estrazione e 
rendimenti velocemente decrescenti. 

Data l’attesa di domanda mondiale in aumento e offerta non-OPEC in calo, nel 2016 e 2017 la 
call on OPEC crude, ovvero la quantità di petrolio che i membri del gruppo dovrebbero fornire 
per bilanciare i mercati, è prevista in media a 31,4 mb/g nel 2016, in crescita di 1,6 mb/g 
rispetto al 2015, e secondo l’EIA dovrebbe raggiungere 32,3 mb/g nel 2017, in ulteriore 
aumento di 1,5 mb/g.  

Stime di domanda e offerta pubblicate da OPEC, IEA e EIA per l’anno 2016 
Stime pubblicate in aprile 2016,  
in milioni di barili al giorno 

Domanda 
Totale 

Offerta 
Non-OPEC

Offerta OPEC
di LNG 

Call on 
OPEC crude 

OPEC 94.2 56.4 6.3 31.5
vs. 2015 1.2 -0.7 0.2 1.8
IEA 95.6 57.0 6.8 31.8
vs. 2015 1.2 -0.7 0.2 1.6
EIA 94.9 57.2 6.9 30.8
vs. 2015 1.2 -0.4 0.3 1.3
 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati pubblicati da OPEC, U.S. EIA, IEA 

 
Stime di domanda e offerta pubblicate dall’EIA per l’anno 2017 

Stime pubblicate in aprile 2016,  
in milioni di barili al giorno 

Domanda 
Totale 

Offerta 
Non-OPEC

Offerta OPEC
di LNG 

Call on 
OPEC crude 

EIA 96.2 56.7 7.2 32.3
vs. 2016 1.3 -0.5 0.3 1.5
 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati pubblicati da OPEC, U.S. EIA, IEA 

 
Dati OPEC: Call on OPEC crude, produzione OPEC e target produttivo, in milioni di barili al giorno

 Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati OPEC 

Alla luce di queste stime di domanda, offerta e scorte mondiali, escludiamo le ipotesi di un taglio 
coordinato della produzione da parte dei membri OPEC e di un accordo con altri produttori 
esterni al gruppo per ridurre l’offerta mondiale. Infatti, di simili interventi beneficerebbero 
principalmente i produttori esterni al gruppo, che recupererebbero velocemente quote di 
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mercato. Inoltre, anche da un punto di vista meramente politico, la coordinazione interna 
all’OPEC resta difficilissima, data la volontà iraniana di aumentare i volumi esportati e recuperare 
la propria quota di mercato dopo anni di dure sanzioni e il deterioramento dei conti pubblici 
innescato dal crollo delle quotazioni che ha colpito tutti i produttori. 

Di conseguenza, i prezzi del greggio rimarranno bassi ancora a lungo: condizione dolorosa (per i 
produttori), ma necessaria per riequilibrare il mercato. Le basse quotazioni dovrebbero favorire la 
crescita di domanda mondiale, anche rallentando i processi di sostituzione e risparmio 
energetico in corso, e ridurranno l’offerta da parte dei produttori con i maggiori costi marginali 
di produzione, portando ad una lenta, ma progressiva erosione del surplus di offerta. 

Previsioni 

Ci attendiamo che i prossimi mesi saranno caratterizzati da un’elevata volatilità. La complessiva 
fragilità dei fondamentali giustifica ancora la previsione di una persistente debolezza nei prezzi, 
che si protrarrà ancora a lungo a causa della lentezza del processo in corso di riduzione 
dell’offerta non-OPEC.  

A nostro avviso, il mercato ha letto in modo troppo ottimistico i dati che segnalano l’avvio del 
processo di ribilanciamento in atto e ci attendiamo quindi una correzione delle quotazioni nel 
corso dei prossimi mesi. Ci attendiamo che Brent e WTI scambieranno al di sotto del livello di 40 
dollari fra la fine del 2° trimestre e l’inizio del 3° trimestre per poi registrare un moderato 
recupero sino ad una media di circa 40,0 dollari per il Brent e di circa 38,7 dollari per il WTI 
nell’ultimo trimestre del 2016.  

Nel corso dei prossimi due anni i fondamentali di domanda e offerta dovrebbero diventare più 
tesi, alimentando quindi un moderato recupero delle quotazioni, ma riteniamo che solo nella 
seconda metà del 2017 si potrà parlare di mercati bilanciati. In generale, attualmente non ci 
attendiamo che le quotazioni possano tornare stabilmente sopra i 50 dollari prima che il mercato 
torni bilanciato. Infatti, tale livello incoraggerebbe nuovamente gli investimenti in shale oil e 
giustificherebbe una revisione al rialzo delle stime di offerta non-OPEC. In assenza di una crescita 
della domanda particolarmente brillante, ciò segnalerebbe un ulteriormente rallentamento nel 
lento processo di ribilanciamento dei mercati.  

Petrolio Brent e WTI: prezzi storici (linea continua) e stime (linea tratteggiata) in USD/barile 

Fonte: stime formulate da Intesa Sanpaolo. Elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 
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Stime di prezzo del petrolio Brent 
Al 25.04.2016 2T16 3T16 4T16 1T17 2016 2017 2018
Stima 39,9 37,5 40,0 42,6 38,2 44,3 49,2
Mediana Bloomberg 39,0 43,5 46,5 47,2 41,0 55,0 63,0
Contratti Forward 44,5 46,2 46,7 47,4 43,6 48,3 50,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Stime di prezzo del petrolio WTI 

Al 25.04.2016 2T16 3T16 4T16 1T17 2016 2017 2018
Stima 38,5 35,9 38,7 41,2 36,7 43,4 48,7
Mediana Bloomberg 38,0 42,5 46,0 46,2 40,0 53,0 60,0
Contratti Forward 42,0 45,3 45,7 46,3 41,8 47,0 48,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 
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Metalli: pressioni ribassiste sull’oro, rialziste su industriali 

Dopo il marcato rialzo registrato da inizio anno, ci attendiamo che riprendano slancio le 
pressioni al ribasso che gravano sull’oro, data l’attesa di una politica monetaria americana più 
restrittiva e l’assenza di significative pressioni inflazionistiche. Al contrario, ci attendiamo che i 
fondamentali di domanda e offerta diventino complessivamente più tesi nei prossimi trimestri 
per i metalli industriali. Di conseguenza, una volta svaniti i timori di un eccessivo rallentamento 
dell’economia cinese e allentati i timori di nuovi crolli nel prezzo del petrolio, prevediamo una 
complessiva stabilizzazione per il comparto, con l’avvio di una fase di mercati laterali nei mesi 
estivi e moderate pressioni al rialzo sulle quotazioni entro fine anno. 

Metalli preziosi 

Da inizio anno sino a metà aprile, l’oro ha registrato la migliore performance da inizio anno fra i 
principali metalli preziosi, trascinando al rialzo tutto il comparto grazie a vari fattori, fra cui 
evidenziamo le frequenti revisioni del sentiero atteso di rialzo dei tassi statunitensi e il 
conseguente indebolimento del dollaro americano, episodi di avversione al rischio a seguito di 
timori sulla forza del ciclo economico mondiale e domanda di beni rifugio.  

Tuttavia, da metà aprile, tale dinamica si è invertita e i rendimenti dell’oro sono stati 
ampiamente superati da quelli di argento, platino e palladio. Ci attendiamo che questa tendenza 
continuerà ancora per alcuni mesi. Infatti, la nostra previsione di un miglioramento del flusso di 
dati macroeconomici statunitensi e di un graduale rialzo dei tassi da parte della Fed sarebbe 
coerente con un moderato ritracciamento delle quotazioni dell’oro entro fine anno, mentre 
valutazioni più ottimistiche della congiuntura macroeconomica nelle principali economie 
asiatiche porterebbe gli altri preziosi a recuperare terreno rispetto all’oro, grazie ai numerosi 
impieghi per uso industriale.  

Invitiamo comunque alla cautela verso i rialzi troppo rapidi registrati da alcuni metalli, come ad 
esempio l’argento. Se da un lato è vero che i fondamentali sono migliorati, dall’altro lato 
movimenti cosi rapidi come quelli di aprile sono principalmente guidati da momentum trading e 
quindi potrebbero esaurirsi velocemente ed essere seguiti da un rapido ritracciamento verso 
livelli più sostenibili. 

Quotazioni di oro, platino, palladio e argento (scala destra) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Oro 

Prevediamo per l’oro un prezzo medio di 1.200 dollari l’oncia per il 2° trimestre 2016 ed un 
prezzo medio di 1.170 dollari per l’intero 2016. A nostro avviso, il rally registrato dall’oro da 
inizio anno non è giustificato dai fondamentali né dall’attuale scenario macroeconomico. Infatti, 
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secondo le nostre analisi non è coerente con il moderato indebolimento del dollaro, né con le 
dinamiche attese per la base monetaria americana. 

Oro e dollaro americano pesato per il commercio (scala destra, valori in ordine inverso) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Oro (scala destra) e base monetaria americana 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Ci attendiamo quindi che il metallo prezioso perda terreno nei prossimi mesi, guidato dall’attesa 
di una politica monetaria americana più restrittiva. Infatti, superate le incertezze del primo 
trimestre dovrebbe essere confermato lo scenario di un rialzo dei tassi, seppur molto lento e 
graduale, che dovrebbe implicare un moderato rafforzamento del dollaro.  

Inoltre, eventuali spunti rialzisti dovrebbero essere limitati dalle attese di inflazione molto bassa 
nei paesi sviluppati, complice uno scenario energetico di quotazioni vicine ai livelli attuali ancora 
per un lungo periodo.  

Anche la domanda di oro fisico nei principali paesi emergenti non dovrebbe sorprendere al 
rialzo, data l’attuale stretta contro la corruzione in Cina che sta scoraggiando gli acquisti in beni 
di lusso, la deludente stagione dei monsoni registrata in India e il crollo delle rendite petrolifere 
nei paesi mediorientali. 
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Argento 

Per l’argento, stimiamo un prezzo medio di 15,8 dollari l’oncia per il 2° trimestre 2016 ed un 
prezzo medio di 15,8 dollari per l’intero 2016. L’argento è il metallo prezioso che ha registrato 
la migliore performance da inizio anno grazie a una favorevole combinazione di avversione al 
rischio, e conseguente domanda di beni rifugio, e aumentato ottimismo riguardo le prospettive 
di crescita delle principali economie asiatiche.  

Tuttavia, se nei primi mesi di rialzo i prezzi sono stati correttamente guidati da un miglioramento 
dei fondamentali attesi per domanda e offerta, le spinte rialziste che hanno portato al rally di 
aprile sono state principalmente alimentate da flussi speculativi e a nostro avviso l’argento è 
salito troppo e troppo velocemente. 

Attualmente, ci attendiamo che il rally in corso possa continuare sino ad un massimo di 18 
dollari, ma poi temiamo che il metallo ritracci sino ad un intervallo di 15/15,5 dollari. Nell’ipotesi 
di un sell-off molto più ampio delle attese, vediamo 14 dollari come livello di supporto, 
giustificato dai fondamentali. 

La nostra previsione di una media annua di 15,8 dollari è basata sull’attesa di due trimestri 
centrali dell’anno caratterizzati da volatilità, ma con mercati laterali. Forti pressioni al ribasso 
saranno alimentate dalle prospettive negative per la domanda di investimento, dato che la 
politica monetaria americana più restrittiva e l’assenza di pressioni inflazionistiche dovrebbero 
scoraggiare gli investimenti in preziosi. Al contrario, pressioni al rialzo che si intensificheranno 
soprattutto negli ultimi mesi dell’anno dovrebbero derivare da un incremento nei consumi 
industriali e in gioielleria grazie all’atteso rafforzamento della domanda in Asia. 

Rapporto oro/argento 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 

Platino e palladio 

Nonostante l’ampio crollo delle quotazioni registrato nel 2015, platino e palladio sono, fra i 
preziosi, i metalli caratterizzati dai fondamentali migliori. Secondo le nostre stime, entrambi i 
mercati dovrebbero registrare un deficit sul mercato fisico nel 2016 e il divario fra domanda e 
offerta dovrebbe ulteriormente ampliarsi negli anni successivi. 

Infatti, a fronte di un’offerta circa stabile rispetto al 2015, ci attendiamo un ampio recupero 
della domanda grazie alle prospettive di crescita dei consumi nel settore automobilistico, 
trascinato dalle vendite di autoveicoli in Asia.  
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Tuttavia, al momento ci attendiamo un deficit in più rapido aumento per il palladio che per il 
platino per la preferenza dei paesi emergenti asiatici per autoveicoli a benzina, che utilizzano 
marmitte a maggior contenuto di palladio. 

Inoltre, le basse quotazioni registrate in media negli ultimi trimestri rendono relativamente poco 
conveniente riciclare materiale, e quindi prevediamo solo un moderato incremento dell’offerta 
secondaria.  

Per il platino, stimiamo un prezzo medio di 975 dollari l’oncia per il 2° trimestre 2016 ed un 
prezzo medio di 978 dollari per l’intero 2016. Per il palladio, stimiamo un prezzo medio di 550 
dollari l’oncia per il 2° trimestre 2016 ed un prezzo medio di 560 dollari per l’intero 2016. 
Complessivamente, il rally di aprile ha già portato platino e palladio vicino ai nostri target di 
prezzo di fine anno (1.050 per platino, 600 per palladio) e ci attendiamo quindi un moderato 
ritracciamento entro la fine del trimestre in corso e successivamente mercati laterali, in leggero 
rialzo sino a fine anno.  

A nostro avviso, gran parte della volatilità che vedremo nei prezzi di platino e palladio sarà 
influenzata da movimenti del dollaro americano e flussi speculativi, attirati dalla stabilizzazione 
delle quotazioni dopo il sell-off registrato nel 2015. 

Come principale rischio che grava sulle nostre previsioni per platino e palladio sottolineiamo il 
possibile deprezzamento del rand sudafricano contro dollaro americano. Infatti, se si indebolisse 
ulteriormente la valuta sudafricana dovremmo registrare un calo dei costi medi di produzione in 
dollari (più ampio per il platino poiché la produzione in Sud Africa rappresenta una percentuale 
molto più elevata sull’offerta mondiale) e ciò eroderebbe il supporto di cui stanno beneficiando 
attualmente le quotazioni. 

Per quanto riguarda il rapporto oro/platino, dopo il picco registrato nei primi mesi del 2016 ci 
attendiamo un calo verso un livello medio di 1,1, ancora ben superiore alla media storica, ma 
indicativo del miglioramento atteso per la domanda industriale. 

Rapporto oro/platino 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Stimiamo che il rapporto platino/palladio si manterrà attorno ad una media di 1,7 nel corso del 
2016, inferiore alla media storica per i migliori fondamentali attesi per il palladio, per cui 
prevediamo un deficit in più rapida espansione. 
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Rapporto platino/palladio 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Metalli industriali  

Ci attendiamo che nei prossimi mesi i mercati dei metalli industriali saranno guidati da tre 
importanti temi:  

 Cina. La principale incognita che grava sul nostro scenario è rappresentata dalla speculazione 
sulle borse cinesi, che, se non sarà adeguatamente controllata, potrebbe alimentare una 
nuova bolla ed un successivo sell-off. Inoltre, dato il ruolo trainante sui consumi mondiali di 
materie prime (e anche sull’offerta mondiale, per alcuni metalli), un’analisi approfondita della 
qualità e della forza della crescita economica del gigante asiatico resta imprescindibile. Per 
questo, sarà necessario monitorare sia l’evoluzione dei più importanti dati macroeconomici, sia 
gli annunci di nuove misure di stimolo da parte di Banca Centrale e Governo.; 

 Fondamentali in miglioramento, grazie all’ampia contrazione degli investimenti da parte delle 
società minerarie registrata negli anni scorsi; 

 Dollaro americano. Un forte rafforzamento della valuta statunitense scoraggerebbe 
investimenti in materie prime e alimenterebbe pressioni ribassiste sul comparto.  

Al momento, il nostro scenario di base prevede che, una volta svaniti i timori di un eccessivo 
rallentamento dell’economia cinese e allentate le preoccupazioni di nuovi crolli nel prezzo del 
petrolio, che alimenterebbero nuovamente avversione al rischio a scapito di tutto il comparto 
delle materie prime (preziosi esclusi), le quotazioni dei principali metalli industriali possano 
avviarsi verso una complessiva stabilizzazione, attraversando una fase di mercati laterali nei mesi 
estivi e subendo moderate pressioni al rialzo sulle quotazioni entro fine anno.  

Per le previsioni e i target di prezzo, consideriamo come benchmark i contratti future a 3 mesi 
quotati sul LME per rame, alluminio, nickel, zinco e piombo. 
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Performance da inizio anno dei principali metalli industriali (future LME a 3 mesi) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Rame  

Nel nostro scenario di base, stimiamo per il rame un prezzo medio di 4.764 dollari alla tonnellata 
per il 2° trimestre 2016 ed un prezzo medio di 4.810 dollari per l’intero 2016. Ci attendiamo 
quindi che questo metallo possa aver già toccato i minimi dell’anno e sia in corso una 
stabilizzazione delle quotazioni, complici il miglioramento atteso dello scenario macroeconomico 
e la riduzione di importante timori legati al rallentamento dell’economia cinese e al 
rafforzamento del dollaro.  

Inoltre, anche i fondamentali di domanda e offerta sono migliorati e stanno emergendo i primi 
segnali di un mercato più bilanciato per la scarsità di investimenti in nuova capacità estrattiva 
effettuati negli scorsi anni al di fuori della Cina. Anche l’offerta secondaria derivante da 
riciclaggio dovrebbe rallentare, disincentivata dalle basse quotazioni. 

Secondo le ultime stime formulate nel corso del meeting semestrale dell’International Copper 
Study Group (ICSG) in marzo, il mercato mondiale del rame raffinato dovrebbe rimanere circa 
bilanciato nei prossimi due anni: si prevede un modestissimo deficit di 56 mila tonnellate nel 
2016 e un surplus di appena 20 mila tonnellate nel 2017.  

I segnali derivanti dalle scorte presso il LME sono apparentemente molto positivi, data l’ampia 
contrazione iniziata nel 2015. Tuttavia, a nostro avviso questa dinamica non è tanto legata ad 
una effettiva accelerazione della domanda, come confermato da un rapporto scorte/consumo 
circa stabile, quanto ad uno spostamento di metallo verso magazzini in Asia, come appare 
dall’ampio aumento delle scorte presso la borsa di Shanghai. 

Fra i principali rischi al ribasso che gravano sul nostro scenario sottolineiamo l’ipotesi che la 
domanda in Cina si riveli nuovamente inferiore alle attese. Inoltre, nuovi deludenti dati 
macroeconomici nelle principali economie potrebbero esercitare pressioni negative sulle 
quotazioni del rame, il metallo storicamente più vulnerabile allo stato di salute del ciclo 
economico mondiale. 
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Scorte monitorate dal London Metal Exchange  Scorte monitorate dallo Shanghai Futures Exchange 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Rapporto fra scorte e consumo mondiale  Quotazioni del contratto future a 3 mesi sul LME 

 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME, WBMS  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME 

Alluminio  

Per l’alluminio, stimiamo un prezzo medio di 1.500 dollari alla tonnellata per il 2° trimestre 2016 
ed un prezzo medio di 1.520 dollari per l’intero 2016. Complessivamente, ci attendiamo che nei 
prossimi mesi l’alluminio scambierà per la maggior parte del tempo in un intervallo fra i 1.500 e i 
1.600 dollari. A nostro avviso, questo trading range relativamente stretto è giustificato da un 
lato dalla stabilizzazione attesa nelle quotazioni degli input energetici, principale componente 
dei costi di produzione dell’alluminio, che daranno supporto ai prezzi finali del metallo, dall’altro 
lato dall’ampio eccesso di offerta in Cina che impedirà prolungati rialzi. 

Infatti, l’abbondante produzione cinese continuerà ad alimentare il surplus sul mercato 
domestico e a favorire elevati volumi di esportazioni verso il resto del mondo, in apparente 
deficit. 

Come per il rame, anche il calo in corso nelle scorte di alluminio presso il LME non è indicativo di 
un mercato davvero più teso, ma segnala uno spostamento verso magazzini privati in Asia. In 
particolare, questa dinamica è sostenuta dall’introduzione presso i magazzini del LME di 
regolamentazioni più stringenti per evitare la creazione di lunghe code alla consegna e dalla 
minore convenienza dei contratti di inventory financing deals, favoriti in passato dai bassi tassi di 
interesse americani. 

Come principale elemento di rischio per il nostro scenario sottolineiamo l’incertezza 
dell’evoluzione del settore dell’alluminio in Cina. Infatti, da un lato il governo dovrebbe 
aumentare ulteriormente le proprie riserve di Stato di alluminio primario, sostenendo la 
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domanda domestica e le quotazioni, nel tentativo di aiutare i produttori locali in difficoltà, 
evitare chiusure e proteggere l’occupazione nel settore. Dall’altro lato, prezzi in rialzo da inizio 
anno e aiuti da parte del governo dovrebbero continuare ad incoraggiare la produzione 
domestica, alimentando l’eccesso di offerta e di conseguenza le esportazioni.  

L’evoluzione del bilancio sul mercato domestico in Cina sarà nei prossimi mesi la variabile più 
importante nell’influenzare le quotazioni internazionali. 

Scorte monitorate dal London Metal Exchange  Scorte monitorate dallo Shanghai Futures Exchange 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Rapporto fra scorte e consumo mondiale  Quotazioni del contratto future a 3 mesi sul LME 

 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME, WBMS  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME 

Nickel  

Per il nickel raffinato, prevediamo un prezzo medio di 8.650 dollari alla tonnellata per il 2° 
trimestre 2016 ed un prezzo medio di 8.810 dollari per l’intero 2016. Nonostante il marcato 
miglioramento dei fondamentali di domanda e offerta e l’attesa di un mercato finalmente in 
deficit nel 2016, riteniamo che il nickel non riuscirà a scambiare stabilmente sopra il livello di 
10.000 dollari a causa delle pressioni ribassiste esercitate dalle elevate scorte. 

Le ultime stime pubblicate dall’International Nickel Study Group (INSG), confermano il 
rafforzamento dei fondamentali e indicano che nel 2016 il mercato tornerà in deficit dopo 
quattro anni di surplus. Infatti, l’output dovrebbe contrarsi a 1,913 milioni di tonnellate nel 2016 
da 1,983 milioni nel 2015 grazie ai tagli alla produzione implementati negli ultimi anni. Il 
consumo dovrebbe aumentare a 1,962 milioni di tonnellate da 1,89 milioni nel 2015, grazie ai 
trend positivi in atto nell’industria aerospaziale e nel settore delle batterie. Inoltre, secondo 
l’INSG, la produzione di nickel pig iron in Cina dovrebbe contrarsi ulteriormente grazie ai minori 
volumi disponibili di lateriti ad elevato contenuto di nickel importati dalle Filippine. 
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Per il nickel, vediamo come principale rischio un nuovo rallentamento nel settore delle 
costruzioni in Cina e un peggioramento dello scenario macroeconomico in Europa. 

Scorte monitorate dal London Metal Exchange  Prezzo del nickel e importazioni cinesi 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Rapporto fra scorte e consumo mondiale  Quotazioni del contratto future a 3 mesi sul LME 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME, WBMS  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME 

Zinco  

Nel nostro scenario, per lo zinco raffinato stimiamo un prezzo medio di 1.800 dollari alla 
tonnellata per il 2° trimestre 2016 ed un prezzo medio di 1.817 dollari per l’intero 2016. Lo 
zinco è il metallo caratterizzato dai fondamentali migliori. Infatti, prevediamo un deficit in veloce 
espansione nel 2016 grazie ai tagli all’offerta effettuati negli scorsi anni al di fuori della Cina e ai 
consumi mondiali in crescita in Cina e Stati Uniti. Tuttavia, il rally registrato da inizio anno è stato 
tanto forte da portare il metallo a toccare il nostro target di fine anno di 1.900 dollari. Di 
conseguenza, le nostre previsioni di prezzo sono relativamente conservative per i prossimi 
trimestri perché riteniamo che il movimento da inizio anno sia stato troppo veloce e temiamo 
che il metallo sia ora vulnerabile a prese di profitto. 

Inoltre, nonostante i fondamentali siano particolarmente brillanti, lo zinco resta ampiamente 
vulnerabile a timori di rallentamento in Cina e Stati Uniti. In particolare, preoccupazioni riguardo 
una futura ampia contrazione nella produzione di acciaio cinese potrebbero trasmettere 
pressioni al ribasso sullo zinco. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati a fine aprile dall’International Lead and Zinc Study Group 
(ILZSG), nel 2016 il mercato dovrebbe registrare un deficit di offerta di circa 352.000 tonnellate. 
La domanda globale di zinco raffinato dovrebbe registrare un aumento del 3,5% a/a, spinta da 
un aumentato consumo in Asia, soprattutto in Cina (+4,5% a/a), India (+4,1% a/a) e Giappone 
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(+4,2% a/a), e negli Stati Uniti (+3,1% a/a). L’offerta mineraria di zinco dovrebbe diminuire 
dell’1,4% a/a per l’ampia contrazione in corso dell’offerta al di fuori della Cina (-9,4% a/a). 
L’offerta del metallo raffinato dovrebbe rimanere circa stabile (+0,5% a/a), a fronte di un 
aumento dell’output in Cina (+4,0% a/a), compensato da una contrazione dell’offerta bel resto 
del mondo (-2,3% a/a), principalmente in Stati Uniti, Iran e India. 

Anche per lo zinco, l’ampio calo delle scorte presso il LME è positivo, ma riflette principalmente 
uno spostamento di metallo verso magazzini in Asia o magazzini privati, data la minor 
convenienza degli inventory financing deals e la nuova regolamentazione del LME volta a 
smaltire le lunghissime code alle consegne che avevano paralizzato i mercati di zinco e alluminio. 

Scorte monitorate dal London Metal Exchange  Scorte monitorate dallo Shanghai Futures Exchange 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Rapporto fra scorte e consumo mondiale  Quotazioni del contratto future a 3 mesi sul LME 

 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME, WBMS  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME 

Piombo  

Per il piombo, stimiamo un prezzo medio di 1.750 dollari alla tonnellata per il 2° trimestre 2016 
ed un prezzo medio di 1.745 dollari per l’intero 2016. Al momento, manteniamo la previsione 
che il piombo scambierà in un ampio trading range per gran parte del 2016 a causa della 
complessiva debolezza dei fondamentali di domanda e offerta, dopo il miglioramento registrato 
nella seconda metà del 2015. Inoltre, anche i segnali provenienti da scorte presso le principali 
borse e dal rapporto fra scorte e consumi mondiali indicano una sostanziale stabilità.  

Per quanto riguarda i fondamentali di domanda e offerta, secondo gli ultimi dati pubblicati a 
fine aprile dall’ILZSG, nel 2016 il surplus di offerta dovrebbe aumentare a 76 mila tonnellate, 
principalmente a causa del pianificato aumento della capacità produttiva in Corea. Nel 2016 
dovremmo assistere a un rialzo della domanda mondiale del 2% a/a, trascinato da un 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Zinco Media

-1 dev. st. +1 dev. st.

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Zinco Media
-1 dev. st. +1 dev. st.

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  Scorte presso il LME
  Rapporto scorte/consumo (RhS)

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2015 2016

Es
em

pio



Focus Commodity 
Aprile 2016 

 

Intesa Sanpaolo –Direzione Studi e Ricerche  19 

 

aumentato consumo in Europa (+3,5% a/a) e da un rimbalzo della domanda negli Stati Uniti 
(+1,0% a/a). In Cina, i consumi non saranno particolarmente brillanti a causa del rallentamento 
delle vendite di e-bike e della crescente concorrenza delle batterie al litio. L’offerta mineraria di 
piombo dovrebbe aumentare leggermente (di appena +0,5% a/a) perché la veloce accelerazione 
in Cina dovrebbe più che compensare i cali nel resto del mondo. L’offerta di metallo raffinato 
dovrebbe crescere del 2,3% a/a, spinta da una maggiore attività di lavorazione in Cina e, 
soprattutto, Corea. 

Anche per quanto riguarda il lungo periodo, le nostre stime di prezzo sono conservative. Infatti, 
prevediamo quotazioni in leggero rialzo sino ad un prezzo medio di “solo” 1.900 dollari nel 
2019. In particolare, ci preoccupa la crescente concorrenza di altri tipi di batterie sia nel settore 
automobilistico sia nel settore elettrico. Ad esempio, nel comparto delle automobili elettriche 
stiamo assistendo a innovazioni nelle batterie al litio che hanno portato a significativi ribassi dei 
costi e miglioramenti delle performance. 

Nel breve periodo, come principali fattori di rischio alle nostre previsioni sottolineiamo nuove 
sorprese negative allo scenario macroeconomico e l’eventualità di anomale condizioni 
climatiche, poiché temperature molto superiori dalla media potrebbero temporaneamente 
intensificare la domanda di sostituzione di batterie nel periodo estivo.  

Scorte monitorate dal London Metal Exchange  Scorte monitorate dallo Shanghai Futures Exchange 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

 
Rapporto fra scorte e consumo mondiale  Quotazioni del contratto future a 3 mesi sul LME 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME, WBMS  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati LME 

Settore siderurgico  

Per l’acciaio, considerando come riferimento l’indice pubblicato da The Steel Index, calcolato 
come media ponderata dei prezzi pagati per le transazioni di acciaio hot rolled coil americano, 
stimiamo un prezzo medio di 470 dollari alla tonnellata per il 2° trimestre 2016, ed un prezzo 
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medio di 457 dollari per l’intero 2016. Per il ferro, considerando come riferimento il contratto 
future a un mese quotato sulla Borsa di Singapore e basato su un basket di prezzi di riferimento 
pubblicati da The Steel Index, stimiamo un prezzo medio di 58 dollari alla tonnellata per il 2° 
trimestre 2016, ed un prezzo medio di 54 dollari per l’intero 2016. Il nostro target per fine anno 
è 60 dollari. Data l’ampia offerta e i progetti di espansione di capacità produttiva che 
dovrebbero entrare in attività nei prossimi trimestri, riteniamo giustificato un leggero 
ritracciamento delle quotazioni nel breve periodo e una stabilizzazione attorno al livello di 60 nel 
2017, valore stimato sulla base dei fondamentali di domanda e offerta e dei costi marginali.  

Ferro e acciaio hanno registrato un ampio rally da inizio anno, guidati dalla percezione di un 
miglioramento nelle condizioni del settore immobiliare e dall’effettivo rafforzamento della 
domanda cinese, soprattutto per alcuni selezionati prodotti in acciaio.  

Tuttavia, lo scenario di base per l’acciaio resta negativo: il perdurante eccesso di offerta in Cina, 
nonostante i primi timidi segnali di rallentamento della produzione, alimenterà ancora a lungo 
l’ampio surplus sul mercato mondiale e favorirà le esportazioni cinesi. Infatti, nonostante la 
ristrutturazione che ha interessato il settore negli scorsi anni, le vari acquisizioni effettuate dai 
player più grandi non hanno portato alla chiusura di molti impianti, mentre i produttori più 
piccoli hanno continuato a crescere e guadagnare quote di mercato. Di conseguenza, sono 
sinora falliti i tentativi di consolidare il settore e ridurre l’eccesso di offerta. Le ultime stime 
indicano un tasso medio di utilizzo degli impianti vicino al 70%, che inevitabilmente implica 
margini estremamente bassi o negativi. Le Autorità hanno più volte ribadito l’impegno a 
ridisegnare la struttura del settore siderurgico e a non impedire la chiusura di società non 
competitive o in perdita entro il 2020. Tuttavia, al momento non vediamo significativi 
cambiamenti in atto e siamo scettici sull’implementazione di dure riforme nel settore a causa 
delle profonde ripercussioni negative che queste avrebbero sul mercato del lavoro domestico, 
inaccettabili per il Governo. 

Dato questo scenario, ci attendiamo che le esportazioni cinesi di acciaio continueranno a 
rimanere elevate in termini di volumi, ma prevediamo un marcato rallentamento dei tassi di 
crescita che dovrebbero attestarsi al di sotto del 10% a/a. Nel nostro scenario di base 
prevediamo volumi di esportazioni cinesi stabili su base annua. Nell’intero 2014 i volumi 
esportati sono cresciuti del 50% a/a e nel 2015 sono aumentati del 20% a/a al record di 112,6 
milioni di tonnellate, con un massimo mensile di 11,3 milioni di tonnellate a settembre 2015 
(+51% a/a).  

Prezzi di acciaio e ferro (scala destra) in termini assoluti…  … e relativi rendimenti (Dic. 2015=100) 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati di The Steel Index (TSI). Acciaio: TSI USA 
Domestic Hot Rolled Coil (FOB Midwest mill) in USD/Ton. Ferro: future a un mese 
quotato sulla Borsa di Singapore in USD/ton 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati The Steel Index e Borsa di Singapore 
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Esportazioni cinesi di acciaio in milioni di tonnellate 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg 

Previsioni per metalli preziosi e industriali  

Previsioni di prezzo per metalli preziosi e industriali (in USD) 
Stime Intesa Sanpaolo 2T16 3T16 4T16 1T17 2016 2017
COMEX GOLD 1,200 1,150 1,150 1,100 1,170 1,125
COMEX SILVER 15.8 16.0 16.7 17.0 15.8 16.8
COMEX PLATINUM 975 1,000 1,020 1,020 978 1,050
COMEX PALLADIUM 550 575 590 600 560 625
LME COPPER 3M 4,764 4,850 4,950 4,900 4,810 5,050
LME ALUMINIUM 3M 1,500 1,525 1,540 1,550 1,520 1,600
LME NICKEL 3M 8,650 8,985 9,055 9,100 8,810 9,275
LME ZINC 3M 1,800 1,880 1,900 1,900 1,817 1,925
LME LEAD 3M 1,750 1,740 1,750 1,750 1,745 1,800
SGX IRON ORE 58 55 57 60 54 60
TSI US HRC STEEL 470 475 480 470 457 483
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo. Ferro: contratto future a un mese quotato sulla Borsa di Singapore e basato su un basket di 
prezzi di riferimento pubblicati da The Steel Index. Acciaio: The Steel Index. indice calcolato come media ponderata dei prezzi pagati 
per le transazioni di acciaio hot rolled coil americano 

  

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Es
em

pio



Focus Commodity 
Aprile 2016 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  22 

 

Agricoli: volatilità per rischi metereologici, ma ampie scorte 

I fondamentali di domanda e offerta per i principali cereali restano estremamente deboli, come 
indicano le elevate scorte finali, ma sono previsti in miglioramento. Nel breve termine, la 
volatilità nel comparto sarà alimentata dall’incertezza riguardo le condizioni metereologiche in 
Sud America e negli Stati Uniti. 

Da inizio anno, i principali cereali hanno registrato buone performance per l’apparente 
miglioramento dei fondamentali e le preoccupazioni che condizioni metereologiche 
particolarmente sfavorevoli potessero compromettere i raccolti di mais e soia in Sud America. Al 
momento in cui scriviamo, i timori su raccolto e spedizioni da Argentina e Brasile si stanno 
alleviando. Tuttavia, con il progredire della stagione l’attenzione si sposterà verso le condizioni dei 
raccolti negli Stati Uniti. La volatilità nel comparto sarà alimentata anche dalle previsioni riguardo 
l’evoluzione del fenomeno di El Niño, che dovrebbe esaurirsi nei prossimi mesi e potrebbe lasciar 
spazio al fenomeno di La Niña, che spesso altera i pattern climatici in ampie regioni. 

Consideriamo come riferimento i contratti future quotati sul Chicago Board of Trade per mais 
(CBOT Corn) frumento (CBOT Wheat) e soia (CBOT Soybean).  

Quotazioni di mais, frumento e soia (scala destra) in centesimi di dollaro per bushel 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati del Chicago Board of Trade 

Mais 

Nell’ultimo report mensile World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) pubblicato in 
aprile, l’U.S. Department of Agriculture (USDA) stima per la stagione 2015-16 una produzione 
mondiale di mais pari a 972,13 milioni di tonnellate (rivisto leggermente al rialzo da 969,64 milioni 
stimati in marzo), in marcato ribasso da 1012,84 milioni prodotti nella stagione 2014-15. Il 
consumo mondiale dovrebbe diminuire a 970,80 milioni di tonnellate (rivisto al rialzo dalla 
precedente stima di 967,78 milioni) da 980,29 milioni di tonnellate nella stagione precedente. Dato 
il divario fra le dinamiche di domanda e offerta, le scorte finali dovrebbero aumentare sino a 
208,91 milioni di tonnellate (rivisto al rialzo da 206,97 milioni di marzo) da 207,58 milioni di 
tonnellate nella stagione precedente. Il rapporto scorte/consumo dovrebbe quindi salire a 21,5%, 
dopo aver registrato il livello di 21,2% nella stagione precedente, il massimo dalla stagione 2001-
02.  

Attualmente, stimiamo un prezzo medio di 385 centesimi di dollaro per bushel per il 2° trimestre 
2016 ed una media di 373 centesimi per l’intero 2016. Ci attendiamo quindi che le quotazioni 
restino vicino agli elevati livelli registrati in aprile ancora per un paio di mesi. Successivamente, ci 
attendiamo un ritracciamento verso un target di 370 dollari per fine anno.  
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Al momento, prevediamo che la produzione rimarrà abbondante, seppure in calo dopo il record 
della stagione 2014/15. Le scorte finali e il rapporto scorte/consumi sono previsti circa stabili e 
quindi suggeriscono che il mercato resterà ancora a lungo ben fornito. 

Per quanto riguarda i consumi di mais legati alla produzione di etanolo negli Stati Uniti, ci 
attendiamo una complessiva stabilità da questa componente di domanda. Infatti, l’EIA si attende 
che la produzione di etanolo si attesterà fra i 970 mila e i 980 mila barili al giorno (b/g) nel 
biennio 2016-17, in linea con quanto prodotto sinora da inizio anno (975 mila b/g). Rispetto a 
quanto prodotto in aprile (945 mila b/g in media) dovremmo assistere ad un incremento della 
domanda di mais, ma riteniamo che tale componente sia già pienamente incorporata nei prezzi. 

Mais: domanda e offerta (in migliaia di tonnellate)  Mais: rapporto fra scorte e consumo 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA  

 
Mais: bilancio del mercato (in migliaia di tonnellate)  Mais: bilancio di mercato e quotazioni (in migliaia di tonnellate) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA  

Frumento 

Nell’ultimo report WASDE, l’USDA stima per la stagione 2015-16 un aumento della produzione 
mondiale di frumento, che dovrebbe salire a 733,14 milioni di tonnellate (rivisto leggermente in 
rialzo da 732,32 milioni nel report di maggio) da 725,44 milioni di tonnellate nella stagione 
2014-15. Il consumo mondiale dovrebbe salire a 708,69 milioni di tonnellate (rivisto al ribasso da 
709,37 milioni) da 704,56 milioni nella stagione precedente. Le scorte finali sono attese in 
rapida espansione, arrivando a 239,26 milioni di tonnellate (rivisto in leggero rialzo da 237,59 
milioni in marzo), da 214,80 milioni di tonnellate nella stagione precedente. Il rapporto 
scorte/consumo dovrebbe quindi aumentare a 33,8%, dal precedente 30,5%. 

Complessivamente, manteniamo l’attesa di un graduale rialzo delle quotazioni nel corso 
dell’anno e stimiamo un prezzo medio di 470 centesimi di dollaro per bushel per il 2° trimestre 
2016 ed una media di 456 centesimi per l’intero 2016. Attualmente, il frumento è il cereale con 
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i fondamentali peggiori. Preoccupano soprattutto le ampie scorte e il marcato deterioramento 
del rapporto fra scorte e consumi. Di conseguenza, ci attendiamo una correzione sino ad un 
target di 440 dollari per fine anno. Ovviamente, il principale rischio al rialzo che grava sul nostro 
scenario sono condizioni metereologiche particolarmente negative nelle principali regioni 
produttive ed in particolare in Europa Orientale e Stati Uniti. 

Frumento: domanda e offerta (in migliaia di tonnellate)  Frumento: rapporto fra scorte e consumo 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA  

 
Frumento: bilancio del mercato (in migliaia di tonnellate)  Frumento: bilancio del mercato e quotazioni (in migliaia di 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA  

Soia 

Nella stagione 2015-16, l’USDA stima per i semi di soia un aumento delle scorte mondiali, 
raggiungendo 79,02 milioni di tonnellate nella stagione 2015-16 (rivisto in leggero rialzo da 
78,87 milioni stimati in marzo), da 77,73 milioni nella stagione precedente. La produzione 
dovrebbe lievemente aumentare a 320,15 milioni di tonnellate (praticamente invariata dalla 
stima di marzo di 320,21 milioni di tonnellate), da 319,55 milioni di tonnellate nella stagione 
2014-15. Il consumo mondiale dovrebbe crescere a 316,35 milioni di tonnellate (rivisto 
marginalmente al rialzo da 315,75 milioni) da 299,69 milioni di tonnellate nella stagione 
precedente. Il rapporto scorte/consumo dovrebbe quindi diminuire al 25,0%, dal 25,9% 
registrato nella stagione precedente. 

Stimiamo un prezzo medio di 950 centesimi di dollaro per bushel per il 2° trimestre 2016 ed una 
media di 931 centesimi per l’intero 2016. Nonostante sia in corso un effettivo miglioramento dei 
fondamentali, riteniamo che la soia sia salita troppo velocemente per i timori legati alle 
sfavorevoli condizioni metereologiche in Sud America e ci attendiamo una correzione delle 
quotazioni nei prossimi mesi, quando il flusso di dati dai paesi produttori allenterà le 
preoccupazioni relative all’entità dei danni. 
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Per quanto riguarda il mercato mondiale degli oli vegetali, i fondamentali per l’olio di soia stanno 
diventando più tesi. Il rapporto scorte/consumo dovrebbe contrarsi al 7,3% dal 7,7% nella 
stagione precedente, ben inferiore all’8,0% registrato nella stagione 2013-14. Infatti, i consumi 
sono attesi crescere molto più velocemente delle scorte finali, stimate dall’USDA in leggero 
aumento a 3,74 milioni di tonnellate nella stagione 2015-16 (rivisto al rialzo da 3,65 milioni in 
marzo) da 3,69 milioni di tonnellate nella stagione 2014-15.  

Soia: domanda e offerta (in migliaia di tonnellate)  Soia: rapporto fra scorte e consumo 
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Soia: bilancio del mercato (in migliaia di tonnellate)  Soia: bilancio del mercato e quotazioni (in migliaia di tonnellate)
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati USDA  

Previsioni per i cereali  

Previsioni dei prezzi dei principali cereali, in USD  
Stime Intesa Sanpaolo 2T16 3T16 4T16 1T17 2016 2017
MAIS, CBOT CORN 385 375 370 370 373 375
FRUMENTO, CBOT WHEAT 470 450 440 440 456 460
SEMI DI SOIA, CBOT SOYBEAN 950 950 945 940 931 915
 

Fonte: stime Intesa Sanpaolo 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FSA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
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costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere una “Joint Conflicts Management Policy” per gestire con 
efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro ricerca 
l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tale Policy può essere richiesta per 
iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., 90 Queen Street, London EC4N 1SA. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Research Policy”). La Research Policy è chiaramente esposta nell’apposita sezione del sito web di Intesa Sanpaolo 
(www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le rispettive famiglie possono 
detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed effettuare, in 
qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento Consob no. 16190 del  29.10.2007, come successivamente modificato ed integrato, in formato 
elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FSA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o 
dagli spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti 
e/o spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un 
target preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa 
curva. Le valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento 
eccezionale che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
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privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo 
riferimento a quanto prescritto agli articoli 69-quater e 69-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 24 della " Disciplina dei servizi di gestione 
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” emanato da Consob e Banca d'Italia, al 
FINRA Rule 2241 e NYSE Rule 472, così come FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4.9 e COBS 12.4.10 - tra il 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni 
prodotte  dagli analisti di Intesa Sanpaolo sono disponibili nelle  "Regole per Studi e Ricerche" e nell'estratto del "Modello 
aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse", pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo 
S.p.A. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono 
disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati almeno al 
giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla 
Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal 
Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 
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