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Una lattina in portafoglio 

Quando usiamo l’espressione “latta” da cui il termine “lattina” di uso più corrente, ci riferiamo in genere  
ad un barattolo di ferro concepito per conservare alimenti o altre sostanze (pittura, olio ecc).  Non tutti 
sanno però che sulla lamina di ferro viene depositato uno strato di stagno che serve sia a saldare le due 
estremità del lamierino sia ad aumentare la resistenza alla corrosione. Quando lo stagno viene applicato 
tramite il procedimento di elettrolisi, si ottiene un materiale denominato “banda stagnata”. E siamo così 
giunti a parlare di stagno, un metallo non ferroso estremamente utile per le saldature e per, appunto, a 
fare la banda stagnata. Insieme questi due utilizzi rappresentano oltre il 60% dell’impiego. Il resto è nelle 
leghe metalliche. I maggiori produttori mondiali sono in Asia e precisamente Cina, Malesia, Indonesia, 
Thailandia. A livello di singole aziende i colossi mondiali più importanti sono la cinese Yunnan Tin, la 
Malasya Smelting e la tailandese PT Timah TBK, tutte quotate nelle borse dei rispettivi paesi e anche al 
Comex. La produzione mondiale supera le 300.000 tonnellate e da diversi anni non riesce a soddisfare la 
domanda, per cui il saldo è in deficit. La situazione di deficit è prevista anche per il 2013 e il 2014. Da qui il 
livello piuttosto alto delle quotazioni. 
Lo stagno è quotato all’LME (London Metal Exchange) dove è possibile tradare sia i future sia le opzioni. Nel 
2012 è stato il metallo non ferroso che ha realizzato la migliore performance (24%). Attualmente il prezzo 
LME del future 3M-benchmark del mercato- si aggira sui 23000 dollari per tonnellata. Il trend di lungo 
termine è rialzista. Lo scorso 17 gennaio ha toccato il massimo del 2013 arrivando a quota 25150$/ton 
(future 3 mesi); da allora i prezzi sono in fase di storno e nei giorni scorsi hanno segnato il minimo dell’anno 
a quota 22710$/ton. 
Le cause del ribasso possono essere ricondotte a tre fattori: 

 Ribasso generalizzato dei prezzi di tutti i metalli 

 Aumento degli stocks LME 

 Rafforzamento del dollaro 
 
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il grafico giornaliero dei prezzi dello stagno evidenzia un trend 

ribassista nel breve termine come conferma la discesa delle ultime quotazioni sotto le medie mobili di 

breve e medio termine, cioè a  18, 50 e 100 gg e la permanenza sopra quella a 200 giorni (vedi tabella 

sotto). 

Indicatori tecnici   LAST: future 3M = 23055$/ton 

Media mobile 

18 g 

Media mobile 

50 g 

Media mobile 

100 g 

Media mobile 

200 g 

RSI (20-80) 

23411 24123 23188 21453 40,96                

zona neutra 

Gli Stocks LME sono in risalita (oltre le 14.100 tonnellate) sui massimi dal maggio 2012 (vedi grafico 

sotto)Lo stagno, fra i metalli quotati in Borsa, è quello caratterizzato da una volatilità piuttosto elevata e 

perciò ha una buona liquidità. 

Le prospettive di rialzo dei prezzi dello stagno sono abbastanza buone, per via della domanda 

mondiale che resta piuttosto alta con l’offerta che non riesce a tenere il passo. 

 

 



 

Livelli tecnici da monitorare con attenzione 

Supporto 3 Supporto 2 Supporto 1 LAST $/ton Resistenza 1 Resistenza 2 Resistenza 3 

19800 21400 22520 23055 23400 24100 25150 

 

Grafico prezzi LME del nichel 

 

Grafico comparato degli stocks e dei prezzi 
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