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“Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi”.

a cura della PK

a cura di Giambattista Pepi

I rischi e le opportunità sul mercato delle commodities nell’analisi dell’esperto Mario Galli
Le materie prime consentono di diversificare gli investimenti sfruttando l’andamento dei
cicli economici e proteggono il portafoglio dalla perdita di potere d’acquisto del denaro.
Con ETF e ECT, quotati in Borsa, anche i piccoli risparmiatori entrano in gioco

Sugli scudi
petrolio e
beni agricoli
bypassano
la Grande Crisi
Le commodities sono un utile
strumento di diversificazione capace di offrire ottime opportunità
di investimento. Cosa consiglierebbe a chi vuole investire?
«Le materie prime, fin dai primi
anni di questo secolo, hanno offerto ottime possibilità di allocazione
del denaro, in assoluto e rispetto
ad altre forme d’impiego del capitale. Restringendo il campo alle
commodities più sensibili all’andamento dell’economia (ad esempio rame o petrolio), nel contesto
attuale continuano a svolgere un
efficace ruolo di diversificazione
degli investimenti sfruttando l’andamento dei cicli economici. Nei
momenti di picco dell’economia,
al contrario, diventano interessanti anche le materie prime agricole
(esempio i cereali) meno legate ai
cicli congiunturali, ma indispensabili nella vita quotidiana. Consiglio di accostarsi a questo settore
sempre con un consulente di fiducia».
Qual è lo scenario attuale del mercato delle materie prime tenendo
conto delle variabili che ne influenzano le quotazioni sui mercati di riferimento?
«Anche se permane incertezza sulle reali prospettive dello sviluppo
cinese nel 2013, le potenzialità del
mercato sono ancora interessanti
ed il motivo principale è che per
far fronte alla crisi le banche centrali dovranno, verosimilmente,
continuare a stampare moneta
cartacea, fatto che rende appetibili
le commodities; esse, infatti, sono
disponibili in natura in quantità

comunque limitata, ma nessuno
ne può fare a meno».
Quando si parla di commodities si
fa in realtà riferimento alla quotazione di contratti derivati scambiati nelle borse. Su quali
strumenti può contare un investitore?
«La complessità ed ampiezza
dell’offerta di strumenti finanziari

Mario Galli, 52 anni, milanese, è un imprenditore. Co-fondatore di GM consulenza, si
occupa di ricerche e analisi sull’andamento dei mercati delle materie prime e dei cambi

e d’investimento, anche sulle materie prime, consiglia di evitare
semplificazioni e generalizzazioni
che creerebbero confusione. In riferimento al mercato internazionale delle commodities sono
disponibili nelle borse (tra cui Milano) ETF e ETC che replicano
esattamente l’andamento dei prezzi di uno o più beni. Questi stru-

menti sono facilmente accessibili
da chiunque, tramite la propria
banca anche con limitate disponibilità finanziarie».
Come attenuare o ridurre l’esposizione al rischio proprio di tutti gli
investimenti che sono per loro natura aleatori?
«Le materie prime possono offrire
la possibilità di proteggere un portafoglio dalla perdita di potere
d’acquisto del denaro. Più che di
investimento in sé, parlando di
commodities, si può pensare ad
uno strumento di difesa del capitale investito in altri beni. Di investimento vero e proprio, al
contrario, si può parlare qualora si
L’andamento di borsa dei due più conosciuti tipi di petrolio, il Brent e il
acquistino titoli azionari di società
WTI ha subito forti oscillazioni negli anni della grande crisi finanziaria
legate alle materie prime (ad
globale. Nel 2008, quando scoppiò la crisi negli Stati Uniti, le quotazioni
passarono rapidamente da quasi 150 dollari americani a 30. La capacità
esempio di imprese petrolifere, midi recuperare terreno dai minimi, tuttavia, fu molto rapida. Ad oggi, con
nerarie o del settore agricolo). Un
una ripresa ancora fragile, sembra paradossale avere di nuovo quotaziopunto di forza delle materie prime
ni prossime ai 100 dollari.
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avrà un peso importante, viste
stando materie
le perduranti tensioni ed i nodi
irrisolti in Medio Oriente. E’ preprime, che sevedibile una nuova ascesa per le quotazioni del greggio, nella prima parguono l’andamento dell’economia
te dell’anno, oltre quota 100 dollari, ma non sopra i 116-118, con
o di altri mercati, in un certo pesuccessivo ridimensionamento dei valori, secondo modalità simili a quelriodo; ma rispetto ad altri investile del biennio 2011 – 12.
menti, tuttavia, sono minori».

Più margine alle banche aumentando lo spread

I nuovi mutuatari pagano caro
i risparmi sulla rata dei vecchi
Della serie: le banche non ci perdono mai!. Chi paga l’aumento
dello spread, la differenza tra il
costo del denaro e quello del
mutuo concesso al cliente, cioè
il ricarico (margine) che la banca applica sull’Euribor, il tasso
medio applicato per le operazioni a termine? Tutti? Il mercato
sta dando segni di
distensione e l’Euribor è ai minimi
storici (0,11% a un
mese, 0,19% a 3
mesi, 0,34% a 6
mesi). Eppure lo
spread per alcune
banche è ulteriormente aumentato. «Un “buon”
spread – spiegano al Centro ricerca e tutela dei consumatori si aggira oggi intorno al 2,50%,
ma quasi tutte le banche esaminate non scendono sotto la soglia minima di tasso variabile
del 3%».
Prima della crisi dell’Eurozona,
le banche concedevano prestiti
ipotecari per la casa con lo
spread inferiore all’1%, oggi applicano ricarichi assai più elevati.
Perchè? La maggior parte dei
mutui a tasso variabile che le
banche hanno concesso prima
del 2011 sono praticamente in
perdita. Questo perché tutti co-

loro che hanno stipulato un mutuo indicizzato all’Euribor o al
tasso Bce prima della crisi stanno pagando tassi finali (spread +
Euribor) bassissimi, anche inferiori all’1%. Si sta verificando
una situazione paradossale: gli
istituti pagano all’ingrosso il 68% per avere capitali e incassano al dettaglio
l’1% dai vecchi
mutui. Perderci?
Impossibile. Per recuperare margini,
le banche allora
stanno applicando
spread più elevati
ai nuovi mutuatari.
Che finiscono così per “pagare”
di più quello che risparmiano i
vecchi mutuatari. Le banche,
inoltre, guadagnano anche dalla
differenza tra il tasso di sconto e
l’indice di riferimento.
Come difendersi da un mercato
che penalizza in modo così determinante chi ha necessità di
ottenere un finanziamento? Il
consiglio è di stipulare un mutuo che offra la possibilità di rinegozazione (che non è
scontata). A costo di partire con
uno spread più alto. L’opzione
di rinegoziazione gratuita può
essere l’asso da giocare non appena gli spread inizieranno a
scendere.

Trend rialzista, ma occhio alle correzioni

Nel 2013 il barile quoterà sopra i 100 dollari
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Glossario

Commodity. È un termine inglese che indica un bene per cui
c’è domanda ma che è offerto
senza differenze qualitative sul
mercato ed è fungibile: come,
per esempio, il petrolio o i metalli.
Brent. Il Brent, scambiato alla
Borsa di Londra, è il riferimento
mondiale per il mercato del greggio. E’ una miscela di diversi tipi
di petrolio estratti dal Mare del
Nord.
Futures. Sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa.
Acquistare futures significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefissati
l’attività sottostante. Che può
essere sia una commodity (petrolio, grano, caffé ecc.), sia
un’attività finanziaria (una valuta
o un indice borsistico).
WTI. Il West Texas Intermediate
è l’altro parametro di riferimento
per i contratti sui futures scambiati alla Borsa di New York.
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La settimana
finanziaria

10 DICEMBRE
ISTAT. A Roma l’Istituto nazionale di statistica comunica i dati
sulla produzione industriale di ottobre.
Banca d’Italia. L’Istituto centrale
pubblica Moneta e banche Supplemento al Bollettino statistico

12 DICEMBRE
CRIF. A Milano CRIF, Assofin e
Prometeia presentano il nuovo
Osservatorio sul credito al dettaglio.

13 DICEMBRE
ISTAT. A Roma l’Istituto nazionale di statistica comunica i
prezzi al consumo di novembre.
Banca d’Italia. L’Istituto centrale pubblica La ricchezza delle
famiglie italiane, Supplemento
al Bollettino statistico.

14 DICEMBRE
Fondazione RES. A Palermo la
Fondazione Res presenta il
Rapporto 2012 sull’internazionalizzazione dell’economia siciliana.

