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METALLI

Lo zinco vola ai massimi da 10 mesi
–di Gianni Mattarelli | 7 giugno 2016

Botto dello zinco, che ha di nuovo aggiornato il record da 10 mesi al Lme. Ieri il metallo ha raggiunto una

punta di 2.029,50 $/tonn (tre mesi), dopo la chiusura ufficiale di venerdì a 2.001 $. È l’ottava seduta

consecutiva in rialzo, sia a Londra che a Shanghai. La tendenza era accelerata quando lo zinco al Lme era

stato oggetto di forti scambi, con chiusure che avevano via via fatto saltare i livelli tecnici di resistenza a

salire, mentre il rialzo dei prezzi portava a superare di slancio le medie mobili, mutando in positivo il quadro

tecnico. Gli ultimi aumenti sono avvenuti anche in fasi di debolezza del rame, per cui lo zinco ha seguito una

propria via, supportata non solo da fattori tecnici. A far leva sugli investitori c’è anche una costruttiva

situazione fondamentale: le spese di trattamento dei minerali (treatment charge, in pratica lo sconto sulla

quotazione Lme per la vendita dei concentrati) sono scese a 125 $ dai 205 $ di sei mesi fa.

Sul fronte delle previsioni va detto che Goldman Sachs una ventina di giorni fa aveva ritoccato al rialzo le

stime di prezzo, attendendosi entro tre mesi 2.000 $ (dai 1.800 $ attesi in precedenza) e stimando una media

di 1.932 $ per il 2016 e 2.100 $ per il 2017. Per gli altri metalli la banca resta ribassista e il rapporto in

apparenza non aveva acceso l’interesse degli operatori.

Nella fase rialzista più recente, anche Macquarie aveva previsto ulteriori aumenti di prezzo, mentre Glencore,

maggior produttore minerario di zinco, confermava la formazione di uno stato di deficit. Per Macquarie

l’offerta di concentrati scenderà dell’8% quest’anno, mentre il Cru prefigura un deficit globale record di

910mila tonnellate di zinco contenuto in minerali, che in Cina dovrebbe far calare del 6% la produzione di

raffinato (a 5,65 milioni di tonn). Tutto ciò mentre la domanda di Pechino, con un’accelerazione negli

investimenti in infrastrutture, dovrebbe secondo Goldman aumentare.

Non tutti sono altrettanto rialzisti: David Wilson di Citigroup, ad esempio, ritiene che potrebbe passare più

tempo del previsto prima che la minor offerta di concentrati sia recepita dal mercato. Resta infine latente il

fattore di freno a nuovi rialzi costituito dalle forti giacenze di zinco raffinato in luoghi non ufficiali. Pur

essendo ritenuta molto alta, questa disponibilità per ora non sta tuttavia influenzando il mercato, spinto da

previsioni di future scarsità.
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