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CORSAAL RIFUGIO :

AZIONI SOTTO STRESS 
TENGONO I BOND 
I gestori :« Sela situazione dovesse precipitare la correzione 
potrebbe innestare una discesa di Borsa più marcata 

Vitaliano D Angerio 

Vito Lops 

L 
' ipotesi di un conflitto 

militare tra Ucraina e Russia - ieri i 
militari di Mosca avrebbero 
lanciato un ultimatum ( poi 
smentito ) ai soldati di Kiev con la 
sorpresa dei leader internazionali 

( ilcancelliere Angela Merkel ha 
chiamato ilpresidente Usa 
Obama sottolineando che Putin « ha 
perso il contatto con la realtà » ) 

- scuote gli investitori globali 
che hanno ridisegnato l ' 

impostazione di fondo a un solo 
giorno ( fmanziario ) dal record di 
venerdì di Wall Street . Nell ' attesa 
dell ' evolversi degli eventi , gli 
operatori hanno dato un chiaro 
segnale di ribilanciamento del 
portafoglio alleggerendo le 
asset class più effervescenti nelle 
fasi di appetito al rischio. 

Sono state vendute le azioni 

( ilMicex di Mosca ha perso il 
io ,8%% Milano e Francoforte 
oltre il 3%% con forti ribassi tra le 
banche più esposte nell ' area ) e 
sono stati acquistati i bund 
rifugio ( il rendimento del Bund 
tedesco a io anni è scivolato sotto 

la soglia tecnica 
considerata d ' allarme dagli analisti , ma 
va anche detto che i bond di 
Italia e Spagna hanno tenuto ) . E la 
domanda si è spinta pure su oro 
e petrolio , che hanno 
aggiornato i massimi rispettivamente 
degli ultimi quattro e sei mesi. 

Quali sono pertanto le 
accortezze da prendere per un inve 

stitore nelle prossime 
settimane? Molti investitorihanno 
tratto spunto dalle tensioni per 
portare a casa delle prese di 
beneficio ma « se la situazione 
dovesse precipitare è lecito 
attendersi che , quella che si prospetta co- 
me una seduta di correzione 
possa trasformarsi in una 
discesa di Borsa più duratura e marca- -?bw 
ta » 

, 
spiegano gli analisti di Ig. 

44111"101°-Secondo gli esperti di Nordea 
« nè Mosca nè Washington 
vogliono una guerra » Alla fine 
delle trattative diplomatiche « Ue e 
Usa potrebbero imporre una 
sanzione in Russia . 

Quindi ci gai"
aspettiamo che i mercati 

possa- 
ero> 

no ritornare sui propri fonda- 

"

mentali nel giro di qualche gior- 40?1? 
no o settimana ». 

Sul fronte obbligazionario , 

gestori e consulenti evidenziano 
due fattori . Il primo riguarda i 

titoli di Stato italiani e in genere i 
cosiddetti " periferici " 

: non 
sono più considerati la massima 
espressione del rischio. 

« Ricordiamo che un paio 
d 

' anni fa , appena accadeva 
qualcosa sui mercati , i primi 
titoli a essere venduti erano i 
bond governativi dell ' area 

euro , considerati tra gli asset più 
rischiosi - sottolinea Rocco 

Bove 
, 
responsabile desk 

obbligazionario di Kair?s Sgr L ' 

evento Ucraina ci conferma che vi è 
stata una svolta positiva . I 

mercati non considerano più Italia 
e periferici come zone ad alto 

rischio , tutt' altro ». 

Il secondo fattore è il ritorno 
ai porti sicuri come rileva 
Marcello Ferrara , analista 
Consultique specializzato sull ' 

obbligazionario : « Ci sono acquisti su 
titoli di Stato tedeschi , 

svizzeri ed 
americani . Se per quest' ultimi 
pesano anche dati 
macroeconomici e tapering , 

sui primi due 
invece vi è il classico effetto "

porto sicuro " 
. Più in generale per? 

sui i titoli di Stato dei Paesi 
europei vi sono anche le attese per le 
dichiarazioni di Mario Draghi 
del prossimo giovedì . Al 
momento , 

per il settore 
obbligazionario Ue le quotazioni sono 
alte » . Più che di acquisti dunque 
c' è la possibilità ora di prese di 
beneficio , oltre alle attese sulle 
parole del presidente della Bce 
che potrebbe , 

secondo alcuni 
osservatori 

, 
dare il via a una 

politica di quantitative easing anche 
per la zona euro. 

Sul fronte valutario gli 
investitori si rifugiano su dollaro , yen e 
franco svizzero 

. Ma va anche 
detto che l ' 

euro , nonostante lo 
status di valuta " rischiosa " resta 
ancora su livelli alti ( poco sotto 
,38 dollari ) . Le divise 

emergenti continuano a ballare , 

complice la fuga di capitali in atto 
alimentata dalle mosse della 
Federal Reserve e ulteriormente 
amplificata dalle crisi politiche 
come appunto la recente 
escalation delle tensioni in Ucraina. 
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Ilcoinvolgimento europeo 
Esposizione verso i due Paesi in tensione 

, grado di rischio e performance di borsa 

Indice di rischio ?MIE Mi 
o 

o 

o ca < 

2 L.L 
n 2 

GERMANIA 

La Germania ha un' esposizione bancaria 
limitata verso Ucraina e Russia . L 

' 

area è 

comunque una fonte di sbocco per le 
esportazioni dei big tedeschi molto 
presenti nell ' area 

Dax BANCHE 
Var . da inizio anno 

+ 1 ,A AZIONI

Ftse 100 BANCHE 
Var . da inizio anno 

Ibex35 
Var . da inizio anno 

AZIONI

Cac40 BANCHE 
Var . da inizio anno 

BANCHE

AZIONI 

o

REGNO UNITO 

Le multinazionali quotate alla City hanno 
una presenza consistente nell ' area. 
Consistenti poi le partecipazioni di 
investitori britannici alla Borsa di Mosca 
pari a circa 20 miliardi di euro 

FRANCIA 

Ilvalore delle partecipazioni al Micex di 
Mosca di investitori francesi è di circa 10 
miliardi di euro un terzo dei quali in mano 
al colosso petrolifero Tota L Le banche 
francesi sono molto esposte nell ' area 

* SPAGNA 

Praticamente nulla l 
' 

esposizione delle 
banche e delle grosse società spagnole in 
Russia e Ucraina . La partecipazioni nella 
Borsa di Mosca sono pari ad appenna 
200 milioni di euro 

L
' 

esposizione delle banche in Ucraina-Russia 
Dati in miliardi di dollari 
Fonte : Bis ( Bankfor international settlements 

18 ,9 

FRANCIA

GERMANIA

23 ,5

AUSTRIA

59 ,3 24 ,5

Ftse Mib BANCHE 
Var . da inizio anno 

REGNO UNITO 

0 SPAGNA 

ITALIA 

Sono soprattutto aziende del settore 
finanziario e dell ' 

energia ad avere interessi 
nell 

' 

area . Due nomi su tutti : Unicredit ,

proprietaria della seconda banca ucraina , 

ed Eni che dalla Russia importa gas 

AZIONI 

Traded index BANCHE 
Var . da inizio anno 

AZIONI

AUSTRIA 

Le banche austriache sono le più esposte 
verso l 

' 

Ucraina ( circa 7 ,5 miliardi di 
dollari ) . Al settore finanziario fa capo 
anche buona parte degli 1 ,6 miliardi di 
euro di partecipazioni alla Borsa di Mosca 
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GRECIA

L 
' 

esposizione delle banche greche ,in 
particolare verso l ' 

Ucraina , è limitata in 
termini assoluti ma consistente se 
rapportata a l tota le degli attivi dei già 
fragili istituti di credito del Paese 

Athex BANCHE 
Var . da inizio anno 

AZIONI

Crimea

Mar Nero 

" Valute Azioni 

o 

CO 

Basso

La scala del rischio : 

ecco come orientarsi 

Azioni 
, bond , valute e commodity 

Ogni crisi borsistica ha le 
sue peculiarità e i suoi passaggi 
obbligati . Quando 

, 
come in 

questo caso , sono coinvolti Paesi 
con un forte impatto sulla 
produzione e distribuzione 

petrolifera è evidente la corsa a 
prendere posizione sul brent. 

Oltre all ' oro e in questo caso 
il grano . Sulla base del rischio 

I più esposti 
, i defilati e chi si rafforza 

Commodity Obbligazioni 

rendimento è possibile 
individuare in questo momento 
alcune asset class e alcuni settori 
che potrebbero subire 
maggiormente l ' evoluzione dei fatti. 
Quelli più a rischio e altri 

,

viceversa , che sipotrebbero 
apprezzare perchè vissuti (a torto o a 
ragione ) come rifugio in attesa 
degli sviluppi internazionali. 

EMERGENTI 

? BANCHE' 

" LUSS? 

ORO PETROLIO RUBLO 

UTIL ]XIES 

A PERIFERICI UE 

ýkURO 

" Bfr1 N D 

Y E N 

" t FRANCO SVIZZERO 

RISCHIO Alto 
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AZIONI

Dimenticati i record , torna la volatilità 
Vito Lops 

In questa fase di rinnovata 
tempesta finanziaria le azioni 
subiscono lo scotto maggiore delle 
incertezze che si dipanano sul 
futuro dei mercati . Gli investitori 
hanno dimenticato all ' istante il 
record archiviato venerdì da Wall 
Street vendendo ieri a tutto 
spiano 

. La spia della tensione è 
sintetizzata dall ' indice Vix , l 

' indice 
dellapaura balzato 

de115%% . Le 
vendite hanno colpito in modo 
generalizzato tutti i titoli , compresi 
quelli come Eni che in teoria- essendo 
forti importatori di gas dalla 
Russia - potrebbero beneficiare della 
svalutazione del rublo ( che ieri 
ha toccato il minimo di tutti i 
tempi sul dollaro spingendo la Banca 
di Mosca ad alzare i tassi a17%% ) . A 
Piazza Affari Eni ha perso il 2%% 

, 

male anche il lusso ( Safilo , 

Luxottica , Moncler tra -2%% e -3%% ) ma 

UniCredit molto peggio ( -6%% ). 
Questo perché l ' istituto di Piazza 
Cordusio è , tra gli italiani , il più 
esposto con 2 ,3 miliardi di euro di 
crediti in Ucraina 

, 
attraverso la 

controllata Ukrsotsbank ( dati a 
settembre 2013 , lo 0 ,5%% degli 
impieghi totali ) .Intesa Sanpaolo 
( con la cessione a gennaio di 
Pravex Banke e Generali sono da 
poco uscite dall ' area . Le banche 
italiane nel complesso -secondo i 

dati della Banca dei regolamenti 
internazionali aggiornati al terzo 
trimestre 2013 -risultano le più espo 

ste( dopo l ' Austria ) in Ucraina 
con 5 ,9 miliardi di dollari che 
diventano 36 se si conteggia anche 
la quota in Russia ( ovvero il 
4 ,26%% del totale delle esposizioni 
estere ) . Tra gli altri titoli caldi c' è 

l 
' austriaca Raiffeisen ( -10%% ). 

« Nei primi 9 mesi del 20131a 
Russia ha partecipato per 1' 83%% delle 
entrate nette locali di Raiffesen , 

mentre l ' Ucrainaper i116%% » 
, 

spiega Pavel Laberko , Russian 
equities portfolio manager di Union 
bancaire privée 

. Mentre , come 
spiega Steve Hussey , 

responsabile della ricerca sul credito di 
AllianceBernstein , « l 

' esposizione 
delle banche americane 

, 

tedesche e britanniche è irrilevante ». 

C' è anche la Francia . Sommando i 

crediti in Ucraina ( 5 ,3 miliardi )e 
Russia ( 54 ) le banche francesi 
sono le più " presenti " nell ' 

area . Non 
a caso Société Generale ( che de 

tiene la Rosbank ) ha vissuto una 
giornata da Orso (-5 ,43%% ) . 

Coinvolti anche gli industriali . 

Renault - che nel 2013 ha venduto 
1' 8%% dei veicoli in Russia e che 
controlla Avtovaz - ha ceduto il 
5 ,4%% . Carlsberg a Copenaghen è 
scivolata del 6%% . A Milano Buzzi 
Unicem ha perso 1' 8%% . In 
Ucraina , il gruppo dispone di due 
cementerie la cui 

capacitàproduttiva somma a 3 milioni di 
tonnellate all ' 

anno . In Russia si trova la 
cementeriadi Suchoi Log , che fa 
parte del gruppo da11994 . Ma per gli 
esperti non è il caso di allarmarsi. 
« Pochi giorni fa la società ha 
avviato gli accordi di 

collaborazione con il partner austriaco per 
utilizzare capacità produttive 
congiunte in Italia e incrementare i 
suoi investimenti in Europa 
continentale - indica Daniele Vadori , 

responsabile investimenti 
azionari di Finint - . Vediamo un' azione 
di diversificazione che dovrebbe 
attutire nel medio lungo 
eventuali impatti negativi se la situazione 
ucraina dovesse peggiorare ». 

Trai titoli più venduti 
a causa delle partecipazioni 
nell 

' 

area Ucraina-Russia 
anche Renault 

, Carlsberg 
e Société Générale 

Ilbilancio 

Nelle fasi " Orse vengono 
penalizzati tutti i settori . Ma i titoli 
di società che importa no materie 
prime dai Paesi colpiti dalle 
tensioni ( Ucraina e Russia 

) 

potrebbero beneficia re in 
prospettiva della svalutazione 
delle divise loca li . Va poi indicato 
che molti investitori approfittano 
delle fasi di avversione a I rischio 
per rientra re sul mercato aziona rio 
a prezzi più bassi ,aspettando-con 
un' opportuna diversificazione e 
scelta dei compatti meno colpiti-in 
un miglioramento della situazione 

e un allenta mento delle tensioni. 

Ilmargine di incertezza 
su ll ' aziona rio resta a lto . Il ribasso 
di ieri è partito come uno storno 
temporaneo ma se la crisi tra 
Russia e Ucraina ( che si estende 
a nche a una crisi diplomatica 
internazionale 

) 
non dovesse 

rientra rea breve potrebbe 
trasformarsi in un' inversione 

generale dell ' attua le trend 
rialzista dei listini . In questa 
ipotesi ilcontagio potrebbe 
colpire tutti i settori , non solo 

quelli maggiormente esposti come 
il bancario e quello industriale 
legato a lle società esportatrici. 
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BOND

Beneficio limitato al breve periodo 
Andrea Franceschi 

Iltermometro dello spread 
tra Bund e BTp , ieri risalito di 
circa 4 punti attestandosi a 190 , 

non deve trarre in inganno sulla 
reazione del mercato 
obbligazionario europeo all escalation 
della crisi ucraina . Se infatti si 
va a vedere l ' andamento 
intraday del rendimento del titolo 
decennale italiano si pu? 
constatare che quella di ieri è stata 
una giornata decisamente 
positiva : il tasso del BTp ieri ha 
toccato un minimo al 3 ,44%% , 

soglia 
che non si vedeva dal 2005 . Se lo 
spread è salito insomma è solo 
perché il Bund ha fatto meglio : 

il tasso del decennale tedesco 
ieri è sceso di oltre 7 punti 
attestandosi all ,55 . L ' avversione al 
rischio , tipica di queste crisi 
geopolitiche , ha insomma pre 

miatoil bund , bene rifugio per 
eccellenza 

, 
senzaper questo 

penalizzare i titoli dei 
Paesiperiferici 

. « Rispetto alle azioni 
, i 

bond dell ' area euro sono meno 
esposti al rischio contagio e in 
generale un segmento meno 
volatile . Per questo gli operatori li 
hanno preferiti alle azioni e 
penso che questo trend si manterrà 
anche neiprossimi giorni » 

spiega Claudia Segre 
, 
segretario 

generale di Assiom Forex. 
La recente escalation delle 

tensioni in Ucraina ha ridato 
vigore alla fuga di capitali dai 
mercati emergenti . La scorsa 
settimana , stando agli ultimi dati 
Epfr Global si è chiusa ancora con 
un deflusso da 4 ,8 miliardi di 
dollari per i fondi azionari e 
obbligazionari emergenti . E la 
fuga è destinata a intensificarsi . 

Ieri sotto pressione sono 
ovviamente finiti i debiti sovrani dei 
Paesi dell ' Est Europa sulla scia 
di Russia (il tasso del decennale 
è salito di mezzo punto 
percentuale ) e Ucraina + 0 ,92%% 
).Nonostante la decisione shock 
della Banca centrale russa di 
portare i tassi da15 ,5 a17%% ieri il rublo 
è tornato a sprofondare 
aggiornando un nuovo minimo 
storico sull ' 

euro . « Il rischio 
valutario - commenta Claudia Segre 
pesa sempre di più nelle strate 

giedi investimento e la crisi in 
Ucraina rischia di intensificare 
ulteriormente la fuga dai 
mercati emergenti » . Un fenomeno 
che , almeno nel breve periodo , 

favorisce i titoli di stato 
dell ' area euro dove , per il 
principio dei vasi comunicanti , si 
riversa la liquidità in fuga dagli 
emergenti . Nel medio-lungo 
periodo il discorso è più 
complesso perché è chiaro che l ' 

aggravarsi della crisi rischia di 
allontanare la Russia dall ' Europa 
con pesanti ripercussioni sulla 
debole crescita economica del 
Vecchio Continente . Putin ha 
un arma ( le forniture di gas ) e 
ha già dimostrato di 
saperlausare per ricattare l ' Europa . C' è 

poi l ' incognita dei veri numeri 
sui disastrati bilanci dell 
Ucraina . Oggi l ' Fmi 
avviaufficialmente la sua ispezione sui conti e 
dalla sua ricognizione i mercati 
attendono di capire a quanto 
realmente ammonta il buco di 
bilancio di Kiev. 

Imercati attendono di sapere 
i veri numeri del buco di 
bilancio di Kiev . Oggi il Fmi 
inizia la sua visita nell ' 

ex 

repubblica sovietica 

Ilbilancio 

La fuga dai mercati emergenti , 

ulteriormente amplificata dalla 
crisi in Ucraina , libera forti 
flussi di liquidità che si dirigono 
verso il compatto 
obbligazionario in Europa. 
In questa fase gli investitori 
mostrano di preferirei bond 
alle azioni 

,più volatili ed 
esposte al contagio . Almeno 
nel breve periodo , 

ilsegmento 
del reddito fisso , potrebbe 
quindi muoversi in 
controtendenza rispetto al 

compatto azionario 

N/ DEBOLEZZA 

Nel medio-lungo periodo 
l 

' aggravarsidella crisi rischia di 
allargare la distanza tra la 
Russia e l 

' 

Europa . Eventuali 
sanzioni economiche 
dell ' Occidente potrebbero far 
scattare la ritorsione di Putin 
che in passato ha già usato 
come arma di ricatto le forniture 
di gas , da cui l ' 

Europa è 
dipendente . I contraccolpi sulla 
crescita di un simile scenario 
rischiano , in prospettiva , di 
avere ripercussioni negative sui 
bond sovrani 
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VALU

Yen e franchi svizzeri in attesa di Draghi 
Andrea Gennai 

Seconfrontato con lo 
scivolone dei listini azionari europei 
e con la fiammata delle 
commodity , la reazione del mercato 
valutario alla crisi è stata 
abbastanza composta . Almeno per le 
principali valute internazionali. 
Il mercato più liquido al mondo 
( 5.30o i miliardi di dollari 

trattati ogni giorno )non è avvezzo a 
troppi scossoni . Ma nei casi di 
improvvise crisi geopolitiche i 
riflettori si accendono 
immediatamente sulle valute più 
difensive , vale a dire lo yen giapponese 
e il franco svizzero 

. Il cross 
dollaro-yen è rimasto sopra quota 
101 lasciando sul terreno un 
modesto 0 ,3 per cento. 

« Se si dovesse rispettare - spie 

gaDavide Marone , analista 
Fxcm - un logica di fuga dal 
rischio dovremmo assistere a forti 
apprezzamenti di yen e franchi 
svizzeri 

, le due monete più 
difensive . In realtà questo è avvenuto 
solo in parte . Lo yen aveva dato 
segnali di risveglio negli ultimi 
giorni e probabilmente il 
mercato pensa che gli obiettivi di 
inflazione fissati dalla BoJ siano 
verosimili . Ora per? lo yen dovrebbe 

apprezzarsiulteriormente per 
dar prova di essere una valuta 
avvantaggiata nei momenti di crisi. 
Immaginiamo che discese di 
dollaro-yen sotto quota ioo 

potrebbe accelerare nuove vendite del 
biglietto verde . Un po' diversa la 
situazione per l 

' euro-yen , 

condizionato da una forza per certi 
versi inspiegabile dell ' euro sul 
dollaro . L 

' 

area critica per euro-yen si 
attesta intorno a 136-135 , livelli 
non vicinissimi a quelli attuali ». 

L 
' attenzione è puntata sulle 

mosse della Bce di 
giovecliprossimo e soprattutto di quello che 
dirà Draghi . Secondo Fxcm , è 
difficile immaginare che l ' istituto di 
Francoforte possa procedere 
con un nuovo taglio dei tassi 
anche alla luce del lieve incremen 

todell ' inflazione registrato dagli 
ultimi dati pubblicati 

« Il cambio euro-dollaro 
resterà strutturalmente forte - 
continua a Marone - e non pensiamo 
che un' eventuale correzione 
possa spingerlo a breve sotto 
1 ,35 . Per quanto riguarda il 
franco 

svizzero 
, l ' unica incognita è 

che si sta avvicinando contro 
euro a quella soglia di 1 ,20 
individuata dalla banca centrale 
elvetica come livello per eventuali 
interventi . Sarà interessante 
vedere come si comporterà il 
mercato qualora la situazione dovesse 
precipitare ». 

Più movimentata è stata la 
giornata per le valute emergenti. 
Il rublo è fmito ai minimi contro 
dollaro ( -2 ,2%% ) ed euro 
nonostante l 

' intervento della banca 
centrale . I venti di guerra in Ucraina 
rischiano di aggravare la 
situazione delle valute emergenti con 
nuovi deflussi di capitale. 

Ilcambio dell '

euro sul dollaro 
resterà alto e gli analisti 
non credono che l ' 

eventuale 
correzione possa spingerlo 
a breve sotto 1 ,35 

Ilbilancio 

La moneta unica si conferma 
ben salda nei confronti del 
biglietto verde . Neppure le 
tensioni internazionali 
risollevano il biglietto verde , 

storicamente ben richiesto sul 
mercato nei momenti di crisi . Il 
mercato a questo punto ritiene 
scarsamente probabile un 
abbassamento dei tassi da 
parte della Bce : l ' 

Europa resta 
quindi la zona con la politica 
monetaria meno espansiva. 

Levalute dei Paesi emergenti 
hanno trovato un nuovo fronte 
caldo :quello russo . Il rublo è 

sceso ai minimi contro dollaro e 
contro euro . Un fattore in più di 
tensione che potrebbe 
determinare nuovi deflussi di 
capitali da Paesi già provati da 
una profonda crisi valutaria che 
ha colpito a rotazione la Ru pia 
indiana , la Lira turca , il Rand 
sudafricano e altre valute 
minori. 
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COMMODITY

Sul grano emergono posizioni rialziste 
Dopo il meteo , le tensioni. 

Per le commodity agricole ed 
energetiche è stato un inizio 
d 

' anno a dir poco 
scoppiettante 

. I prezzi si sono impennati 
riportando l ' attenzione sul 
comparto dopo due anni di stasi. 

L 
' Ucraina è il granaio d 

' 

Europa e i venti di guerrahanno 
avuto forti ripercussioni sui prezzi 
delle commodity agricole « 
anche se il grano ucraino - spiega 
Vincenzo Longo 

, 
analista Ig - 

qualitativamente è inferiore 
rispetto a quello canadese ed 
australiano . Il mercato teme una 
riduzione della produzione 
qualora dovesse scoppiare un 
conflitto » . Il future sul grano a 
Chicago è arrivato a 
guadagnare oltre il 6%% per poi ridurre i 

guadagni : i prezzi viaggiano 
intorno ai 6 ,2 dollari , ben distante 
da quota 9 ,4 toccata nel 2012. 
« Oggi arriviamo - aggiunge 
Longo - da due anni di calo 
pronunciato delle commodity 
agricole 

. Molti operatori negli 
ultimi mesi , complice questo calo 
marcato , hanno iniziato a 
riposizionarsi sulle granaglie 
aspettandosi un rialzo strutturato. 
Anche gli speculatori hanno co 

minciatoad assumere 
posizioni nette rialziste ». 

Sotto pressione tutto il 
comparto energetico a partire dal 
petrolio 

.Il Brent è salito fino a 
112 dollari 

, 
il livello più alto dal 

3o dicembre mentre il Wti è 
balzato al top da fine settembre a 
104 dollari ( + 1 

,7%% ) 
. « Molti 

oleodotti - continua Longo - 
passano per l ' Ucraina . ? un crocevia 
strategico non solo per il gas. 
Trai maggiori paesi che 
beneficiano del transito c' è la 
Germania e questo giustifica il fatto 
che la Merkel segua la crisi con 
grande attenzione 

. La Russia 
poi è il secondo paese 

esportatore netto di greggio dopo l ' 

Arabia e quindi un' eventuale 
guerrapotrebbe rallentare la produ 

zione
. Se le tensioni 

peggiorassero potremmo vedere un 
allargamento dello spread tra Brent 
( petrolio europeo ) e Wti (

petrolio Usa ) . In caso di conflitto il 
Brent potrebbe tornare anche a 

13o dollari il barile ». 

L 
' oro infine è tornato a 

svolgere il suo ruolo di bene rifugio 
portandosi in area 1.350 dollari 
( da inizio anno + 12%% ). I fondi 
che fmo a luglio avevano 
venduto massicce quantità fisiche di 
metallo giallo ora stanno 
tornando a comprare . Le 
scommesse al rialzo degli hedge 
fund sull ' 

oro hanno raggiunto il 
livello più alto degli ultimi 14 
mesi . In flessione infine le 
quotazioni del rame , il metallo 
industriale più sensibile al ciclo 
economico . Il mercato non crede 
inuna ripresa economica 
globale robusta : questo il responso 
indiscutibile. 

An.Gen.

BRENTE METALLO GIALLO 

La Russia è il secondo paese 
esportatore netto di greggio , 

in caso di guerra potrebbe 
rallentare la produzione 
Scontato il ritorno sull ' 

oro 

Ilbilancio 

Commodity agricole ed 
energetiche : sono i due 
segmenti delle materie prime 
che maggiormente hanno 
brillato in questo primo scorcio 
de12014 . Dapprima l 

' ondatadi 
gelo americano , 

poi i rischi di 
siccità in Brasile e infine le 
tensioni in Ucraina . Tre fattori 
che hanno fatto lievitare i prezzi 
a partire dal petrolio , 

passando 
per il gas naturale arrivando 
infine al grano. 

N / DEBOLEZZA 

I metalli industriali a partire dal 
rame non hanno partecipato al 
rally delle commodity . I segnali 
di crescita soft provenienti 
dall 

' industria manifatturiera 
cinese hanno frenato gli 
acquisti anche sull ' alluminio . I 

metalli industriali sono quelli 
più sensibili al ciclo economico 
e i segnali che arrivano dal 
mercato sono quelli di una 
ripresa fragile dell ' economia 
internazionale. 

Avversione al rischio 
Sui mercati finanziari è tornata la tensione . In attesa di schiarite 
gli investitori si rifugiano sulle valute di Svizzera e Giappone 

Ilfattore liquidità 
Le tensioni geopolitiche rischiano di intensificare la fuga dagli emergenti 
a tutto vantaggio , nel breve periodo , dei bond dell ' 

area euro 

Incerca di riparo 
Nelle valute vengono privilegiate aree poco esposte , l 

' 
euro tiene 

Nelle commodity si prevedono riflessi su granaglie e petrolio 
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