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Petrolio, i motivi per cui crediamo un rally sopra i 55$ entro fine anno
19 Luglio 2017

I prezzi del petrolio greggio saliranno mediamente tra i 53 dollari al barile nel 2017 fino a 56
dollari al barile nel 2018. L'amministrazione statunitense per l'energia ha reso noto un report
che mostra queste previsioni. La volatilità non sarà così male come nel 2016. I trader di
commodities hanno alzato anche il livello di prezzo nei loro contratti futures. Secondo loro il
prezzo potrebbe dunque spingersi da un minimo di 39 ad un massimo di 64 dollari al barile
entro settembre 2017. Questo è un intervallo inferiore rispetto alla previsione del mese
scorso.
Noi pensiamo che ci sia una grande probabilità che che il WTI torni sopra i 50 $. La
previsione viene dopo che una serie di dati analizzati ha mostrato una certa speranza toro sul
petrolio, scacciati dal mercato nel mese di giugno. Anche se ogni punto non è del tutto
significativo, considerato che ci sono ancora punti chiave importante da risolvere.
I prezzi del petrolio hanno una oscillazione stagionale prevedibile. Si alzano in primavera,
poiché i trader anticipano un'elevata domanda per le vacanze estive. Una volta che la
domanda ha raggiunto il picco, i prezzi diminuiscono in autunno e in inverno. Allora perché i
prezzi del petrolio sono così volatili? Ci sono vari motivi.
In primo luogo la produzione statunitense di petrolio di scisto e combustibili
alternativi è aumentata. La produzione totale statunitense è salita a 9,4 milioni
di barili al giorno nel 2015, il più alto da 9,6 milioni di barili nel 1970. Ad
esempio, la settimana scorsa, nel rapporto mensile petrolifero dell'IEA,
l'agenzia ha stimato che il tasso di conformità dell'OPEC è scivolato in basso
causa l'aumento della produzione in Libia e Nigeria. L'aumento imprevisto della
produzione probabilmente ritarderà il riequilibrio del mercato petrolifero, ha
concluso l'IEA. L'IEA ha affermato che la domanda mondiale si espanderà
quest'anno di 1,5 milioni di barili al giorno, ovvero un salto di 0,1 milioni di
barili al giorno dalla stima dell'agenzia nel precedente mese.

Un secondo motivo per cui i prezzi del petrolio stanno iniziando lentamente a salire è che il
numero degli impianti americani, pur aumentando, si sta espandendo a un ritmo più lento.
La settimana scorsa il conteggio dei pozzi è aumentato solo di 2, un numero piuttosto piccolo
nel contesto dell'espansione di 14 mesi fa nella primavera del 2016. Nelle ultime tre
settimane, il numero degli impianti petroliferi è aumentato solo di 7;
Nel precedente periodo di tre settimane il numero di impianti è salito di 25. I minori prezzi
del petrolio stanno cominciando a spaventare le società di perforazione. Gli incrementi più
piccoli stanno dando ai trader di petrolio la speranza che il boom di perforazione possa
essere frenato, il che a sua volta contribuirebbe ad un mercato più ristretto.
Un terzo motivo è che gli Stati Uniti hanno pubblicato per due settimane consecutive un forte
declino delle scorte. La IEA ha riportato inventari di 7,5 e 6,3 milioni di barili nelle rispettive
due settimane, dopo diverse settimane di dati quasi piatti. E' ancora presto per fare ipotesi,
ma altre settimane di declino delle scorte fornirebbe di fatto l'idea di un lungo cammino
verso un piano di prezzo superiore ai 48 dollari.

I prezzi del petrolio hanno raggiunto il loro record massimo di 145 dollari al
barile nel 2008 e sono stati intorno ai 100 dollari al barile nel 2014. Allora
l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico prevedeva che il
prezzo del Brent avrebbe raggiunto il tetto dei 270 dollari entro il 2020. L'idea
del petrolio a 200 dollari al barile sembra catastrofica per il modo di vivere
americano. Ma la gente dell'Unione europea ha pagato l'equivalente di circa 250
dollari al barile per anni a causa delle tasse elevate. Ciò non ha impedito all'UE
di essere il terzo consumatore di petrolio al mondo. Finché le persone hanno
avuto il tempo di adattarsi, trovando nuovi modi per vivere con prezzi del
petrolio più elevati.

Inoltre il 2020 è solo a tre anni di distanza. Guardate come i prezzi volatili sono stati negli
ultimi 10 anni. Nel marzo 2006, un barile di Brent Crude era venduto per circa 60$ ed è
salito a 145$ nel 2008. Ha raggiunto il livello di circa 100$ nel 2014. E' poi crollato a un
livello più basso degli ultimi 13 anni a gennaio, quindi è raddoppiato ai livelli attuali. Se i
produttori di petrolio scisto interrompono le trivellazioni e l'Iran non produce ciò che dice, i
prezzi potrebbero tornare ai livelli storici di 70-100$ al barile. OPEC sta contando su di
questo.

Un quarto motivo per cui c'è spazio per i prezzi più alti è il fatto che il mercato
non sarà blindato da una maggiore produzione di Libia e Nigeria. Una delle
ragioni per cui il prezzo del petrolio è diminuito nel corso dell'ultimo mese è
stato ovviamente perchè la Libia è tornata. Ora è completamente scontata dal
mercato. Inoltre i livelli di produzione più elevati dell'OPEC sono stati piuttosto
banali.
Il sentiment più positivo sul mercato è visibile nelle recenti mosse fatte dagli investitori. I
fondi hedge e altri gestori di denaro, dopo aver costruito un livello straordinario di posizioni
short in giugno, hanno cominciato a liquidarle poche settimane fa. I dati più recenti
mostrano che gli investitori hanno individuato un posizionamento più positivo in ciascuna
delle due ultime settimane, un periodo che corrispondeva all'aumento dei prezzi del petrolio.
I trader stanno cominciando a vedere con ottimismo alcuni sviluppi di mercato, anche se il
tono generale è chiaramente ancora ribassista.
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