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REPORT SU METALLI E ROTTAMI NON FERROSI

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

WEB & MOBILE
Il servizio che fornisce
giornalmente i prezzi
LME e le quotazioni
dei rottami

FT MERCATI
I prezzi dall’LME
al piazzale con le news
e le analisi per essere
sempre aggiornati

Rottami di:
Rame
Ottone
Alluminio
Piombo
Acciaio inox
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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

15/11/2013

22/11/2013

performance
anno 2013
%

rame LME

5969.81

5176.45

5226.73

-12.45

rottame 1° cat

5720

5020

4990

-12.76

Molto alta

correlazione
prezzo LME e
prezzi rottami su
ANNO

performance
ULTIMA
SETTIMANA %

correlazione
prezzo LME e
prezzi rottami
SETTIMANA

0.97
-0.60

buona

rottame cavi

2100

1750

1765

-15.95

Molto alta

0.86

Non buona

rottame 2° cat N

5400

4720

4680

-13.33

Molto alta

-0.85

Non buona

rottame granulato

5500

4830

4740

-13.82

Molto alta

-1.86

Non buona

rottame misto 2° e 3°

5400

4680

4640

-14.07

Molto alta

-0.85

Non buona

zinco LME

1548.21

1381.87

1385.19

-10.53

ottone tornitura barra

3480

3300

3270

-6.03

alta

-0.91

Non buona

ottone misto

3300

3120

3110

-5.76

alta

-0.32

alta

alluminio 1° LME

1540.62

1291.23

1292.35

-16.11

lastra 99,7

1500

1260

1295

-13.67

Molto alta

2.78

Molto alta

0.24

0.09

profilo PF

1460

1260

1290

-11.64

Molto alta

2.38

Molto alta

profilo raccolta 2%

1360

1220

1230

-9.56

Molto alta

0.82

Molto alta

lastra mista 2%

1220

1170

1160

-4.92

alta

-0.85

Molto alta

carter mot. Toll. 5%

1220

1150

1160

-4.92

alta

0.87

buona

tornitura mista 5%

1080

1040

1055

-2.31

alta

1.44

Molto alta

alluminio 2° LME

1448.84

1300.15

1305.67

-9.88

0.42

nichel LME

12971.25

10170.88

9942.3

-23.35

-2.25

inox304 lamier. n

1320

965

945

-28.41

Molto alta

-2.07

Non buona

inox 304 da cesoiare

1220

770

760

-37.70

Molto alta

-1.30

Molto alta

Piombo LME

1758.33

1540.12

1540.91

-12.37

rottame

1320

1260

1260

-4.55

0.05
alta

0.00

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 positiva per l’indice
La settimana appena trascorsa ha visto un lieve rimbalzo delle quotazioni dell’indice LMEX
dovuto alla performance positiva di cinque metalli su sette. La chiusura settimanale dell’indice si è
portata sopra quota 3060.

ANALISI E PROSPETTIVE
Verso il 2014 all’insegna dell’incertezza
Il ruolo dei fondi d’investimento
Nonostante i problemi economici di eurolandia l’euro continua a restare forte contro le principali
valute con cui l’Europa unita ha il maggiore interscambio commerciale: America, Giappone, Cina.
Per il 2014 è previsto un rafforzamento del dollaro sempre che l’economia americana continui a
progredire (anche se lentamente) e la FED avvii il famoso “tapering”. Il Giappone dovrebbe
finalmente uscire dalla lunga “deflazione” in cui si trova da oltre un decennio. L’Europa potrebbe
rivedere la via della crescita mentre la Cina resta l’incognita maggiore. Guardando le principali
borse azionarie si vede che nel 2013 hanno registrato forti rialzi e molte hanno aggiornato i
massimi (vedi Dow Jones e Dax). Tra gli analisti l’opinione più diffusa è che nel 2014 vi possa
essere un significativo disinvestimento dalle borse azionarie e un significativo aumento degli
investimenti di tipo finanziario (speculativo) nel comparto delle commodity a cominciare dai metalli
di base. Quindi crescita dell’area OCSE, rafforzamento del dollaro, disinvestimento dalle borse e
aumento degli investimenti nelle commodity sono i driver da seguire. Su questi punti si basa
l’opinione di alcuni analisti che prevedono un 2014 in rialzo per i prezzi di molte materie prime a
cominciare dai metalli di base. A noi questa analisi ci convince in parte. Per noi, nel 2014, la
differenza la faranno i grandi fondi d’investimento. Se effettivamente i fondi d’investimento più
importanti a livello mondiale torneranno ad investire nelle commodity, crediamo che le
ripercussioni sui prezzi si faranno sentire (in positivo) già nel corso dei primi mesi. Viceversa, da
qui alla fine dell’anno, non ci aspettiamo variazioni significative dei prezzi specialmente nel
comparto dei metalli non ferrosi. L’oscillazione dell’indice LMEX potrebbe limitarsi tra quota 3220 e
2900 punti corrispondente ad +/- 5% rispetto ai prezzi attuali.

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

18/11/2013

1285.4

1298.4

5178.3

10128.0

1378.6

1532.9

17015.6

ma

19/11/2013

1287.2

1299.8

5145.2

10057.8

1377.6

1527.6

16923.4

me

20/11/2013

1286.3

1294.5

5160.1

9987.4

1376.5

1533.2

16943.9

gi

21/11/2013

1284.5

1302.7

5190.0

9965.1

1379.9

1529.8

17053.9

ve

22/11/2013

1292.4

1305.7

5226.7

9942.3

1385.2

1540.9

16940.4

Performance rispetto a
settimana precedente

0.09

0.42

0.97

-2.25

0.24

0.05

-0.75

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 rialzo
Mercato dei rottami non ferrosi: prezzi in ribasso
Mercato dei rottami ferrosi: prezzi generalmente in rialzo
Ferroleghe: quotazioni in ordine sparso
Il comparto dei non ferrosi quotati a Londra ha visto i prezzi muoversi in rialzo ad eccezione di
quelli del nichel . Questo non si è ripercorso sul mercato dei rottami non ferrosi dove si è assistito
ad un ribasso generalizzato ad eccezione del comparto dell’alluminio. I prezzi LME stanno
reagendo sia all’andamento del dollaro, che è in fase di ribasso sia alle aspettative
macroeconomiche che al momento non sono molto positive. In generale possiamo dire che i
mercati delle commodity stanno guardando al 2014 con molta incertezza in merito alla domanda.
Per i rottami, oltre al riflesso del ribasso dei prezzi LME, continua a farsi sentire la minore
disponibilità di materia prima seconda e anche la poca disponibilità a vendere dato il basso livello
delle quotazioni. Passiamo a vedere la correlazione su base settimanale tra prezzi LME e prezzi
dei rottami per trovare conferma a quanto detto.
Nel comparto del rame, la correlazione appare molto alta su base annuale mentre su base
settimanale questa settimana vi è stata una generale divergenza che ha interessato tutte le
tipologie di rottame tranne quella dei cavi i cui prezzi sono saliti.
Anche nel comparto degli ottoni i prezzi sono in divergenza con i prezzi del rame e dello zinco
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 con i prezzi LME tranne la
lastra mista 2% i cui prezzi sono scesi.
Nel comparto inox la correlazione settimanale è stata buona.
Nel comparto del piombo si è registrata una correlazione non molto buona su base
settimanale in quanto i prezzi LME sono saliti 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. Ottimo spunto per la
demolizione industriale e per quella pesante, e per il lamierino-caduta officina con rialzi oltre il 3%.
Per quanto riguarda le ferro-leghe, si è registrato un andamento generalmente ribassista per le
ferro leghe nobili, e rialzista per le ferro leghe di massa tranne che per il manganese.
VERSO IL 2014: che trend dei prezzi avremo?
La certezza della risposta non ce l’abbiamo, ma…
Qualche informazione utile la diamo sul nostro report mensile
Per informazioni chiama il nostro ufficio commerciale o manda una email a info@ftmercati.it
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ROTTAMI SEMILAVORATI IN RAME E LEGHE
Prezzi LME : prezzi in euro in rialzo
Rispetto alla settimana precedente i prezzi LME in euro del rame sono saliti. 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 i cavi.
Prezzi dei rottami: prezzi in ribasso tranne i cavi
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 :
Trend di medio termine :
Trend di lungo termine :

neutro-ribassista
ribassista
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

18/11/2013

4980.0

4680.0

4780.0

4660.0

1750.0

ma

19/11/2013

4950.0

4650.0

4750.0

4650.0

1745.0

me

20/11/2013

4940.0

4650.0

4740.0

4635.0

1745.0

gi

21/11/2013

4970.0

4670.0

4740.0

4640.0

1760.0

ve

22/11/2013

4990.0

4680.0

4740.0

4640.0

1765.0

4966.0

4666.0

4750.0

4645.0

1753.0

medie
Performance rispetto a
settimana precedente

-0.60

-0.85

-1.86

-0.85

0.86

GRAFICO DEI PREZZI LME IN EURO DEL RAME

Variazione settimanale
dei prezzi LME in euro
del rame:
+0,97%
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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 non sono stati tutti in linea con quelli LME tranne i cavi.
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ROTTAMI SEMILAVORATI IN OTTONE:

9

non a rimorchio del rame LME

Prezzi LME: prezzi in rialzo per il rame e per lo zinco
Il rialzo dei prezzi LME in euro del rame e dello zinco non ha inciso sui prezzi dei rottami
evidenziando una correlazione negativa su base settimanale.
Prezzi dei rottami in ribasso; ottone primario in rialzo
Come si vede dalla tabella,i prezzi dei rottami di ottone si sono mossi in modo poco
uniforme tra loro e non in linea con i prezzi LME. In rialzo i prezzi dei primari.
Trend di breve termine :
Trend di medio termine :
Trend di lungo termine :

neutro ribassista
rialzista
ribassista

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

ROTTAME

Data

ottone
tornitura
barra

OTTONE PRIMARIO

ottone
misto

ottone 63

ottone 67

ottone 58
barra

Rame
LME

Zinco
LME

lu

18/11/2013

3280.0

3110.0

4752.1

4912.2

4300.0

5178.3

1378.6

ma

19/11/2013

3265.0

3095.0

4729.0

4887.6

4300.0

5145.2

1377.6

me

20/01/2013

3260.0

3095.0

4738.0

4897.4

4300.0

5160.1

1376.5

gi

21/11/2013

3260.0

3110.0

4761.9

4922.4

4330.0

5190.0

1379.9

ve

22/11/2013

3270.0

3110.0

4788.5

4950.4

4330.0

5226.7

1385.2

medie

3267.0

3104.0

4753.9

5092.6

4312.0

5180.1

1379.6

0.00

0.97

Performance rispetto a
settimana precedente

-0.91
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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 rialzo per l’alluminio primario e per il secondario
La settimana appena trascorsa ha visto un rialzo dei prezzi LME dell’alluminio primario e del secondario che si è
ripercosso sui prezzi dei rottami.

Prezzi dei rottami: prezzi in rialzo
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 buona anche su base
settimanale.

Trend di breve termine :
Trend di medio termine :
Trend di lungo termine :

ribassista
ribassista
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

18/11/2013

1260.0

1260.0

1220.0

1160.0

1150.0

1040.0

ma

19/11/2013

1260.0

1265.0

1225.0

1160.0

1150.0

1045.0

me

20/11/2013

1275.0

1275.0

1225.0

1160.0

1155.0

1050.0

gi

21/11/2013

1285.0

1285.0

1225.0

1160.0

1155.0

1050.0

ve

22/11/2013

1295.0

1290.0

1230.0

1160.0

1160.0

1055.0

medie

1275.0

1275.0

1225.0

1160.0

1154.0

1048.0

Performance rispetto
a settimana
precedente

2.78

2.38

0.82

-0.85

0.87

1.44

GRAFICO ALLUMINIO PRIMARIO E ALLUMINIO SECONDARIO LME

Variazione settimanale
dei prezzi LME in euro:
Alluminio 1°: +0,09%
Alluminio 2°: +0,42%
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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 in ribasso

Come appare dalla tabella sottostante i prezzi dei rottami inox sono scesi. La correlazione con i prezzi LME
è buona a livello annuo e su base settimanale.
Trend di breve termine :
Trend di medio termine :
Trend di lungo termine :

neutro ribassista
ribassista
rialzista

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI ACCIAIO INOX IN €/TON
acciaio inox 304
lamierino nuovo

Data

acciaio inox 304
da cesoiare

lu

18/11/2013

960.0

770.0

ma

19/11/2013

965.0

780.0

me

20/11/2013

965.0

780.0

gi

21/11/2013

955.0

760.0

ve

22/11/2013

945.0

760.0

958.0

770.0

medie
Performance rispetto a
settimana precedente

-2.07

-1.30

GRAFICO NICHEL LME IN €

Variazione
settimanale dei prezzi
LME in euro del nickel:

-2,25%

Attenzione: prezzi adagiati sul supporto di lungo termine; molto alta la possibilità di rimbalzo
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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 rialzo
La settimana appena trascorsa ha visto un rialzo dei prezzi LME del piombo che non ha influenzato i prezzi
dei rottami che sono rimasti fermi.
Prezzi dei rottami: prezzi stazionari
Come appare dalla tabella sottostante il rialzo dei prezzi LME del piombo non si è riflesso sui prezzi dei
rottami mostrando così una correlazione non buona su base settimanale.
Trend di breve termine :
Trend di medio termine :
Trend di lungo termine :

neutro ribassista
rialzista
rialzista

TABELLA PREZZI ROTTAMI DI PIOMBO DOLCE IN €/TON
ROTTAME
Data

piombo

Piombo LME

lu

18/11/2013

1260.0

1532.9

ma

19/11/2013

1255.0

1527.6

me

20/01/2013

1255.0

1533.2

gi

21/11/2013

1260.0

1529.8

ve

22/11/2013

1260.0

1540.9

1258.0

1532.9

medie
Performance rispetto a
settimana precedente

0.00

0.05

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.
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