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REPORT SU METALLI E ROTTAMI NON FERROSI 
 

      
 

      

 

Rottami di: 
Rame 
Ottone 

Alluminio 
Piombo  

Acciaio inox 
 
 
 

Questo report è redatto autonomamente da FT SUPPORT-WIN CONSULTING 
in base alla convenzione con 

   

     FT MERCATI 

I prezzi dall’LME  

al piazzale con le news  

e le analisi per essere 

sempre aggiornati 

WEB & MOBILE 

Il servizio che fornisce 

giornalmente i prezzi 

LME e le quotazioni 

dei rottami 

Il report settimanale 

che monitorizza il 
mercato italiano dei 

rottami non ferrosi, 

ferrosi e le ferroleghe 

Ogni settimana 

commenti, interviste, 

grafici e tabelle sulla 

tendenza dei prezzi 
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PERFORMANCE 2013 DEI ROTTAMI NON FERROSI 
I calcoli delle performance sono fatti sulla base delle quotazioni raccolte dalle aziende 

quotazione LME e 
rottame  euro /ton 

28-dic-2012 8/11/2013 15/11/2013 
performance  
anno  2013             

% 

correlazione 
prezzo LME e  

prezzi rottami su   
ANNO 

performance 
ULTIMA 

SETTIMANA    % 

correlazione 
prezzo LME e  
prezzi rottami 
SETTIMANA 

rame LME 5969.81 5305.26 5176.45 -13.29   -2.43    

rottame 1° cat 5720 5070 5020 -12.24  Molto alta -0.99  buona 

rottame cavi 2100 1745 1750 -16.67  Molto alta 0.29  Non buona 

rottame 2° cat N 5400 4715 4720 -12.59  Molto alta 0.11  Non buona 

rottame granulato 5500 4810 4830 -12.18  Molto alta 0.42   Non buona 

rottame misto 2° e 3° 5400 4650 4680 -13.33  Molto alta 0.65   Non buona 

                

zinco LME 1548.21 1387.83 1381.87 -10.74   -0.43    

ottone tornitura barra 3480 3300 3300 -5.17   alta 0.00   Non buona 

ottone misto 3300 3155 3120 -5.45  alta -1.11   alta 

                

alluminio 1° LME 1540.62 1314.12 1291.23 -16.19   -1.74    

lastra 99,7 1500 1270 1260 -16.00  Molto alta -0.79   Molto alta 

profilo PF 1460 1275 1260 -13.70  Molto alta -1.18   Molto alta 

profilo raccolta 2% 1360 1230 1220 -10.29  Molto alta -0.81   Molto alta 

lastra mista 2% 1220 1190 1170 -4.10   alta -1.68   Molto alta 

carter mot. Toll. 5% 1220 1195 1150 -5.74   alta -3.77  buona 

tornitura mista 5% 1080 1050 1040 -3.70   alta -0.95  Molto alta 

alluminio 2° LME 1448.84 1304.44 1300.15 -10.26   -0.33    

                

nichel  LME 12971.25 10323.13 10170.88 -21.59   -1.47    

inox304 lamier. n  1320 960 965 -26.89  Molto alta 0.52  Non buona 

inox 304 da cesoiare 1220 780 770 -36.89  Molto alta -1.28  Molto alta 

                

Piombo LME 1758.33 1576.2 1540.12 -12.41   -2.29    

rottame 1320 1270 1260 -4.55   alta -0.79  alta 

 

PERFORMANCE E CORRELAZIONE 
Legenda: la correlazione tra prezzi dei rottami e prezzi LME è buona se va nella stessa direzione (entrambi positivi o 
negativi); se le performance sono, oltre che dello stesso segno, anche piuttosto vicine la correlazione è molto alta, 
altrimenti si dice che è bassa. Se le performance sono di diverso segno (una positiva l’altra negativa) la correlazione non 
è buona. Per l’ottone la correlazione è fatta con rame e zinco, ma quella col rame è pesata di più. 
Come ci confermano i dati e, soprattutto le aziende del settore, la correlazione tra prezzi dei rottami e prezzi LME risente 
molto dalla effettiva disponibilità del rottame sul mercato e dalla domanda da parte delle fonderie. Quando la disponibilità 
di rottami sul mercato è effettivamente molto bassa o molto alta la correlazione generalmente non è molta buona.  
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INTRODUZIONE AI MERCATI E AI METALLI (Londra) 
 

 

METALLI NON FERROSI-LME 
 

   
 

Commento: settimana molto negativa per l’indice  
La  settimana  appena  trascorsa  ha  visto un deciso ribasso delle quotazioni dell’indice LMEX dovuto alla 
performance negativa di tutti i metalli. La chiusura settimanale dell’indice  si è portata sotto quota 3050.  
 

ANALISI E PROSPETTIVE 
La FED e la Cina affossano i prezzi dei metalli  

 
Dopo l’inatteso taglio dei tassi di giovedì 7 novembre deciso dalla BCE,a preoccupare gli operatori dei 
metalli sono arrivate “bad news” da America e Cina. Per quanto riguarda gli USA, il nuovo presidente della 
FED che s’insedierà a gennaio ha ribadito che per i prossimi mesi non ha intenzione di modificare la politica 
monetaria adottata da Bernanke in quanto l’economia americana cresce ma molto lentamente e il tasso di 
disoccupazione resterà alto ancora per un po’. Dalla Cina invece il nuovo Presidente pur manifestando 
l’intenzione di liberalizzare un po’ l’economia non ha dato notizie concrete sul piano di stimoli per far 
crescere i consumi interni. I prezzi dei metalli non ferrosi sono scesi con l’unica eccezione di quelli dello 
stagno che sono rimasti fermi. L’indice LMEX è sceso sotto le medie mobili a 20 e 50 giorni e si è avvicinato 
all’area 3000, supporto molto importante. La violazione di questo supporto può spingere le quotazioni verso 
l’area 2900, mimino toccato nello scorso mese di luglio. Questo equivale ad un ribasso di circa il 5% dai 
valori attuali da spalmare sulle quotazioni dei metalli che compongono l’indice. 
Dal punto di vista tecnico l’osservazione del grafico giornaliero delle quotazioni dell’LMEX, indica 
chiaramente che il ribasso può proseguire. L’ipotesi di ribasso è sostenuta sia dalla discesa dell’ultima 
quotazione sotto le medie mobili di breve e medio termine sia dalla violazione di una trendline rialzista che 
unisce i minimi di luglio, settembre e ottobre 2013. Adesso bisogna monitorare con attenzione il supporto in 
area 3000; la sua violazione può accelerare ulteriormente il ribasso delle quotazioni dell’indice. Viceversa un 
immediato recupero di quota 3100 può far ripartire la fase rialzista e riportare l’indice in area 3200 ovvero sui 
massimi da giugno.  
Come sempre nel b.t. rialzi e ribassi saranno influenzati dall’andamento del dollaro /vedi report). 

 

Cosimo Natoli 
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TABELLA CHIUSURE LME CASH IN €/TON (PREZZI UFFICIALI/CAMBIO BCE) 

Data 
alluminio 

prim 
alluminio 

sec rame nickel zinco piombo stagno 

lu 11/11/2013 1314.4 1329.0 5327.0 10310.6 1392.0 1573.5 17074.8 

ma 12/11/2013 1306.6 1333.4 5303.8 10166.0 1382.2 1557.5 16955.8 

me 13/11/2013 1301.5 1323.2 5234.1 10141.6 1380.9 1548.3 16977.3 

gi 14/11/2013 1295.4 1296.5 5164.5 10122.1 1378.0 1543.6 17047.5 

ve 15/11/2013 1291.2 1300.2 5176.5 10170.9 1381.9 1540.1 17069.1 

Performance rispetto a 
settimana precedente -1.74  -0.33  -2.43  -1.47  -0.43  -2.29  -0.06  

 

 
Grafico dell’indice LMEX 
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PREZZI QUOTIDIANI ROTTAMI NON FERROSI 
PRESENTI NEL SERVIZIO FT MERCATI 

 

Rame 1° categoria S. (trecce, bandelle nuove materiale uso elettrico con CU in 99,9% esente fosforo) 

Rame 2° categoria S. (Tubo e lastra nuovi con CU min 99,9% contenenti fosforo) 

Rame 2° categoria N. (tubo e lastra vecchi) 

Rame stagnato (trecce nuove esenti fili capillari di rame stagnato) 
Rame granulato (resa 98%) 
Rame  2° e 3° categoria Misto 
Rame 4° categoria (caldaiette) 
Rame  cavi (resa 42%) 

Motori elettrici misti 
Motori elettrici lavatrici 
 

Ottone spezzoni di barra 
Ottone tornitura di barra 
Ottone misto 
Ottone tornitura mista 
Ottone radiatori puliti 
 

Radiatori alluminio/rame puliti 
Lastra e/o corde di alluminio dolce 99,7 Bianco pulito 
Alluminio Profilo P.F. 
Alluminio Profilo raccolta toll.2% 
Lastra Offset (senza carta) 

Lastra bianca 3000/5000 
Lastra Alluminio nuova verniciata 
Lastra alluminio mista toll. 2% 
Alluminio cerchi 
Carter nuovo bianco pulito 
Carter motoristico toll. 5% 
Carter misto toll 5% no tapparelle e alluminio leggero 
Alluminio tornitura mista toll. 5% 
Alluminio tornitura ergal toll. 5% 
Radiatori alluminio puliti 
 

Rottame Acciaio inox 304 lamierino nuovo 
Rottame Acciaio inox 304 vecchio e nuovo P.F. 
Rottame Acciaio inox 304 da cesoiare 
Rottame Acciaio inox 304 tornitura 
Rottame Acciaio inox 316 
 

Rottame di piombo 
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Commento generale sui rottami  

 

Prezzi  LME :  in generale ribasso 
Mercato dei rottami non ferrosi:  prezzi in ribasso 

Mercato dei rottami ferrosi: prezzi generalmente in rialzo 
Ferroleghe: quotazioni in generale ribasso 

 
Il comparto dei non ferrosi quotati a Londra ha visto i prezzi muoversi in ribasso . Questo si è 
ripercorso sul mercato dei rottami non ferrosi dove si è assistito ad un ribasso che ha toccato tutti i 
comparti anche se il reparto dei rottami di rame ha visto un piccolo rialzo delle quotazioni. I prezzi 
LME stanno reagendo al rafforzamento del dollaro.  
Per i rottami, oltre al riflesso del ribasso dei prezzi LME, vale si fa sentire anche la crisi di cui sta 
risentendo tutta la filiera stretta tra mancanza di materia prima seconda e difficoltà di cassa che, in 
un modo o nell’altro, interessa un’azienda su due. 
Nel comparto del rame, la correlazione appare molto alta su base annuale mentre su base 
settimanale questa settimana vi è stata una divergenza.   
Anche nel comparto degli ottoni i prezzi sono scesi più o meno in linea con i prezzi del rame a 
Londra. Nel comparto dell’alluminio la correlazione è generalmente alta su base annuale e su 
base settimanale quest’ultima settimana è rimasta perfettamente il linea.  
Nel comparto inox la correlazione settimanale stavolta non è stata buona. Nel comparto del 
piombo si è registrata una correlazione su base settimanale in quanto i prezzi LME e quelli dei 
rottami sono scesi. 
 
Per quanto riguarda il comparto dei ferrosi, c’è da segnalare che il settore è in ripresa e i prezzi 
dei rottami sono tutti saliti , anche se con percentuali abbastanza diverse. 
 
Per quanto riguarda le ferro-leghe, si è registrato un andamento generalmente rialzista per le ferro 
leghe nobili, ribassista per le ferro leghe di massa tranne che per il  manganese, ancora ribassista 
per i legati come il cobalto high/low grade. 
  
 

Seguite gli eventi organizzati dalla nostra società per novembre e dicembre 

Novembre, mese dedicato alla copertura dei prezzi; per non vivere con ansia il trend del mercato 
Dicembre, incontro con le aziende organizzato assieme ad Assofermet 
 
 
Per informazioni chiama il nostro ufficio commerciale o manda una email a info@ftmercati.it 
 
  

mailto:info@ftmercati.it
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ROTTAMI SEMILAVORATI IN RAME E LEGHE 

 

Prezzi LME :  prezzi in euro in ribasso 
Rispetto alla settimana precedente i prezzi LME in euro del rame sono scesi.  Confrontando le performance 
da inizio anno si nota che la correlazione tra i prezzi dei rottami e quelli LME in euro  è molto alta per tutte le 
tipologie di rottame. Su base settimanale la correlazione tra prezzi LME e rottami non è stata buona per le 
diverse categorie tranne che per la 1° super. 
  
Prezzi dei rottami: prezzi in  rialzo tranne  la 1° super 
Come si nota dalla tabella sottostante nella scorsa settimana  i prezzi dei rottami di rame esaminati  si sono 
mossi in maniera omogenea fra loro e in controtendenza con i prezzi LME. 
 

Trend di breve termine : neutro 

Trend di medio termine : ribassista 

Trend di lungo termine : ribassista 

  

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI RAME IN €/TON   

Data 
rame           

1° cat S. 
rame           

2° cat N. 
rame  

granulato 
rame           

2°/3° misto 
rame        
cavi 

lu 11/11/2013 5115.0 4735.0 4830.0 4675.0 1755.0 

ma 12/11/2013 5130.0 4750.0 4850.0 4690.0 1765.0 

me 13/11/2013 5095.0 4750.0 4850.0 4700.0 1750.0 

gi 14/11/2013 5040.0 4750.0 4850.0 4700.0 1750.0 

ve 15/11/2013 5020.0 4720.0 4830.0 4680.0 1750.0 

medie 5080.0 4741.0 4842.0 4689.0 1754.0 

Performance rispetto a 
settimana precedente 

-0.99  0.11  0.42  0.65  0.29  

 
GRAFICO DEI PREZZI LME IN EURO DEL RAME 

 

 
  

Variazione settimanale 

dei prezzi LME in euro 

del rame: 

-2,43% 
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RAME LME E ROTTAME RAME 1° CATEGORIA S. 

 
 

RAME LME E ALTRI ROTTAMI 

 
 

Da inizio anno la correlazione tra i prezzi dei rottami e quelli LME è stata molto buona;  nell’ultima 
settimana i prezzi dei rottami  sono stati tutti in linea con quelli LME tranne la 1° super. 
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ROTTAMI SEMILAVORATI  IN OTTONE:    a  rimorchio del rame LME 
 
 

Prezzi LME: prezzi in ribasso per  il rame e per  lo zinco 
Il ribasso dei prezzi LME in euro del rame e dello zinco ha inciso sui prezzi dei rottami 
evidenziando una correlazione sufficientemente buona su base settimanale. 
 
Prezzi dei rottami in ribasso 
Come si vede dalla tabella,i prezzi dei rottami di ottone si sono mossi in modo uniforme tra 
loro ed  in linea con i prezzi LME. 
 

Trend di breve termine : neutro  

Trend di medio termine : rialzista 

Trend di lungo termine : ribassista 

 

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI OTTONE IN €/TON 
e degli ottoni primari 

 

  
ROTTAME OTTONE PRIMARIO 

  

Data 

ottone 
tornitura 

barra 
ottone 
misto ottone 63 ottone 67 

ottone 58 
barra 

Rame 
LME 

Zinco 
LME  

lu 11/11/2013 3320.0 3165.0 4865.1 5031.1 4380.0 5327.0 1392.0 

ma 12/11/2013 3320.0 3165.0 4843.6 5009.0 4350.0 5303.8 1382.2 

me 13/11/2013 3310.0 3160.0 4794.9 4957.3 4330.0 5234.1 1380.9 

gi 14/11/2013 3310.0 3140.0 4744.5 4904.0 4330.0 5164.5 1378.0 

ve 15/11/2013 3300.0 3120.0 4753.8 4913.6 4330.0 5176.5 1381.9 

medie 3312.0 3150.0 4800.4 5092.6 4344.0 5241.2 1383.0 

Performance rispetto a 
settimana precedente 

0.00  -1.11  -1.92  -1.97  -1.14  -2.43  -0.43  
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ROTTAMI DI OTTONE 

 
Da inizio anno i prezzi dei rottami di ottone risultano  in linea con i prezzi LME del rame 

 

OTTONI PRIMARI 

 
Da inizio anno performance negative in linea con i prezzi LME 
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ROTTAMI DI ALLUMINIO PRIMARIO E SECONDARIO 

Prezzi LME  in ribasso per l’alluminio primario  e  per il secondario 
La settimana appena trascorsa ha visto un ribasso dei prezzi LME dell’alluminio primario e del secondario  che si è 
ripercosso sui prezzi dei rottami.  

Prezzi dei rottami: prezzi in  ribasso  
Come si vede dalla tabella sottostante l’andamento settimanale dei prezzi dei rottami ha registrato un andamento 
uniforme fra i rottami del primario e del secondario. Una correlazione tra prezzi LME e rottami  soddisfacente  anche 
su base settimanale.  

Trend di breve termine : ribassista 

Trend di medio termine : ribassista 

Trend di lungo termine : ribassista 

 

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI ALLUMINIO IN €/TON  

Data 

lastra e/o 
corde 

dolce 99,7 
alluminio 

profilo P.F. 

alluminio 
profilo 

raccolta 2% 

lastra 
alluminio 
mista 2% 

carter 
motoristic   

toll 5% 

alluminio 
tornitura 
mista 5% 

lu 11/11/2013 1275.0 1280.0 1240.0 1190.0 1190.0 1050.0 

ma 12/11/2013 1285.0 1280.0 1240.0 1190.0 1190.0 1050.0 

me 13/11/2013 1280.0 1270.0 1230.0 1180.0 1180.0 1040.0 

gi 14/11/2013 1270.0 1270.0 1220.0 1180.0 1165.0 1040.0 

ve 15/11/2013 1260.0 1260.0 1220.0 1170.0 1150.0 1040.0 

medie 1274.0 1272.0 1230.0 1182.0 1175.0 1044.0 

Performance rispetto 
a settimana 
precedente 

-0.79  -1.18  -0.81  -1.68  -3.77  -0.95  

 
    GRAFICO ALLUMINIO PRIMARIO E ALLUMINIO SECONDARIO LME 

  
 

Variazione settimanale 

dei prezzi LME in euro: 

Alluminio 1°:  -1,74%  

Alluminio 2°: -0,33% 
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GRAFICO ALLUMINIO 1° VS  ROTTAMI 

 
Da inizio anno la correlazione tra i prezzi dei rottami e i prezzi LME del primario è stata generalmente 
molto alta; nell’ultima settimana  è stata molto buona.  

 

GRAFICO ALLUMINIO 2° VS  ROTTAMI 

 
 

Notare la buona correlazione tra i prezzi dei rottami e i prezzi LME del secondario da inizio anno;  
nell’ultima settimana la correlazione è stata molto buona.  
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ROTTAME DI ACCIAIO INOSSIDABILE 

 
Prezzi LME del nichel:  in ribasso 
Nella settimana appena trascorsa, i prezzi LME  in euro del nichel sono scesi e questo si è ripercorso sui 
prezzi dei rottami anche se in percentuale diversa. 
 

ROTTAMI ACCIAIO INOX: prezzi a doppia velocità  
Come appare dalla tabella sottostante i prezzi dei rottami inox si sono mossi in maniera disgiunta. La  
correlazione con i prezzi LME è  buona a livello annuo meno su base settimanale. 

 
Trend di breve termine : neutro  

Trend di medio termine : ribassista 

Trend di lungo termine : rialzista 

 

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI ACCIAIO INOX IN €/TON  

Data 
acciaio inox 304 
lamierino nuovo 

acciaio inox 304 
da cesoiare 

lu 11/11/2013 965.0 780.0 

ma 12/11/2013 965.0 780.0 

me 13/11/2013 970.0 780.0 

gi 14/11/2013 965.0 780.0 

ve 15/11/2013 965.0 770.0 

medie 966.0 778.0 

Performance rispetto a 
settimana precedente 

0.52  -1.28  

 
  GRAFICO NICHEL LME IN € 

  
  

Variazione 

settimanale dei prezzi 

LME in euro del nickel: 

-1,47% 
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GRAFICO  ROTTAMI ACCIAIO INOX 

 
 

GRAFICO NIKEL VS ROTTAMI 

 
 

Da inizio anno la correlazione dei prezzi dei rottami inox con quelli del nichel appare  molto 
buona;nell’ultima settimana andamenti convergenti.  
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ROTTAMI DI  PIOMBO  
Prezzi LME del piombo in ribasso 
La settimana appena trascorsa ha visto un ribasso dei prezzi LME del piombo che ha influenzato i prezzi dei 
rottami che sono scesi anch’essi. 
Prezzi dei rottami: prezzi in calo 
Come appare dalla tabella sottostante il rialzo dei prezzi LME del piombo si è riflesso sui prezzi dei rottami 
mostrando così una correlazione buona su base settimanale. 
 

Trend di breve termine : neutro  

Trend di medio termine : rialzista 

Trend di lungo termine : rialzista 
 

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI PIOMBO DOLCE IN €/TON  

  
ROTTAME 

 

Data piombo Piombo LME 

lu 11/11/2013 1275.0 1573.5 

ma 12/11/2013 1270.0 1557.5 

me 13/11/2013 1270.0 1548.3 

gi 14/11/2013 1260.0 1543.6 

ve 15/11/2013 1260.0 1540.1 

medie 1267.0 1552.6 

Performance rispetto a 
settimana precedente 

-0.79  -2.29  

 

GRAFICO DEI PREZZI LME IN € VS ROTTAMI DI PIOMBO 

 
Buona correlazione dei prezzi su base annua ma non su base settimanale 
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SERVIZIO WEB&MOBILE/ROTTAMI 
Continua a crescere il numero delle aziende che utilizzano 

il nostro servizio rottami, unico del suo genere in Italia. 
Richiedete la prova; 

Convenzione per gli iscritti Assofermet 
Diventa un Contributore del servizio e scopri i vantaggi 

 

LEGENDA SERVIZIO 
 

Prezzi Esposti: 
Per quanto riguarda i metalli non ferrosi, sono le quotazioni ufficiali LME.  
Per quanto riguarda  i rottami, le quotazioni esposte nelle varie tabelle sono rilevazioni eseguite 
giornalmente da FT SUPPORT per il Servizio FT Mercati presso diverse aziende che operano sul 
territorio nazionale i quali dichiarano i prezzi a cui sono disposti a comprare i rottami. I prezzi 
esposti nel servizio sono prezzi medi. 
 

Grafici  Esposti:  
I grafici esposti fanno vedere il confronto tra i prezzi del metallo di riferimento quotato all’LME e il 
rottame e servono a dare un’idea del trend delle quotazioni con i picchi massimi e minimi del 
periodo considerato. 
 

I  commenti  relativi  ai  metalli  non  ferrosi  e  ai  rottami  sono  curati  da  Win  Consulting  e 
FT SUPPORT e tengono conto di alcune  interviste fatte ai commercianti.  
 
Tutto quanto sopra riportato non esprime in alcun modo l’opinione di Assofermet. 
 

Per ulteriori informazioni tecniche sul servizio, guardare la legenda oppure contattate l’ufficio 
analisi di  Win Consulting – Ft Support. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: Le indicazioni contenute in questo report non costituiscono in alcun modo delle 
raccomandazioni di acquisto o vendita: esse rappresentano una libera interpretazione dei mercati basata 
sull’analisi tecnica e sulle interviste fatte agli operatori. FT Support e Win Consulting declinano ogni 
responsabilità da perdite derivanti dall’attività di trading intrapresa sulla base di queste analisi. 
 


