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Nichel trend ribassista dei prezzi a causa della domanda debole
A fine 2012 la produzione mondiale di acciaio ha registrato un surplus a causa della contrazione
della domanda di America ed Europa a fronte di un’offerta in crescita soprattutto in Asia. Le stime
del 2013 vedono uno scenario in gran parte uguale a quello dell’anno scorso. Non fa eccezione il
settore dell’acciaio inox per la cui produzione viene utilizzato il nichel. Per quest’anno
l’International Nichel Study Group (INSG) stima un surplus produttivo di circa 90.000 tonnellate, in
calo rispetto alle 110.000 tonnellate del 2012. Questo è il primo elemento che sta frenando i prezzi
del metallo quotato all’LME-London Metal Exchange. L’altro elemento è la quantità si metallo
presente nei magazzini LME: quasi 200.000 tonnellate; il massimo di sempre. Da questi due dati si
intuisce che senza una ripresa consistente dei consumi di acciaio inox a livello internazionale
difficilmente potrà esserci un rialzo delle quotazioni che oggi sono abbastanza depresse. L’acciaio
inox impiega oltre il 70% di tutta la produzione di nichel, il resto è per la fabbricazione di monete e
per le batterie. Il future 3M dell’LME (benchmark) oggi quota 13900$/ton. Solo all’inizio dell’anno
era 17500 e il massimo annuale ha toccato quota 18700; quindi un ribasso superiore al 31%. Dal
lato dei fondamentali ci sono aspettative rialziste in quanto si ritiene possibile un aumento della
domanda per la seconda parte dell’anno; inoltre i prezzi attuali sono ritenuti molto bassi e poco
remunerativi per le aziende minerarie. Tra gli altri centri di ricerca, la Barclays Bank di recente ha
stimato per l’ultimo trimestre del 2013 un prezzo medio di 18250 $/ton.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il grafico giornaliero dei prezzi del nichel evidenzia un trend
ribassista in quanto le ultime quotazioni sono scese sotto le medie mobili di breve e medio-lungo
termine.
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Grafico comparato degli stocks e dei prezzi

Il grafico comparativo dei prezzi e degli stocks LME, ben evidenzia la correlazione
inversa. l’aumento pressoché costante degli stocks ha determinato un sensibile calo
delle quotazioni.
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