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Petrolio nel mirino di speculatori e 
trader in vista della riunione dell’Opec
del 4 dicembre prossimo, che potrebbe

rivedere la strategia sulla produzione di 
greggio, con i prezzi zavorrati da un eccesso 
di offerta e da prospettive sempre più incerte 
sulla crescita economica globale. Sono in 
molti a chiedersi come si muoverà il prezzo 
del petrolio nei prossimi mesi. È una 
domanda che richiede una risposta 
complessa perché impatta sull’inflazione, 
elemento essenziale a cui guardano i 
banchieri centrali quando devono decidere 
se muovere i tassi; condiziona la ripresa 
economica dei paesi industrializzati ma 
anche quelli in via di sviluppo; risente anche 
dell’andamento delle valute, in particolare in 
questa fase della forza del dollaro. Dulcis in 
fundo, il petrolio condiziona l’economia di 

paesi come Russia e Arabia Saudita, che non 
hanno altre risorse e fanno di tutto per 
difendere i propri interessi. Per Roberto 
Russo, Ad di Assiteca Sim, il prezzo del 
petrolio va osservato in un arco temporale 
sufficientemente lungo, senza lasciarsi 
prendere dall’emotività nel breve termine. 
«Infatti, il valore medio degli ultimi 15 anni è 
di circa 64 dollari al barile, il massimo (nel 
2008) - spiega - di 145 dollari al barile e il 
minimo (nel 2001) di 17,5 dollari al barile. 
Tale valore va anche normalizzato in 

funzione del cambio euro/dollaro che, ad 
esempio, nel 2008 era pari a 1,65 mentre oggi 
è a 1,06. Oggi è a 42 dollari e ritengo probabile 
che nei prossimi mesi si arrivi sopra 50 
dollari, complice il cambio dollaro/euro, 
ormai vicino alla parità».

Posizione decisamente difensiva quella di
Massimo De Palma head of portfolio 
mangement Italy di Gam. «In questa fase, 
vista la volatilità elevata, ci asteniamo 
dall’investimento sul petrolio, sul quale tra 
l’altro non abbiamo una visione positiva – 
spiega - . Il prezzo del petrolio è influenzato 
sia da elementi fondamentali, sia 
dall’intervento degli investitori istituzionali 
che sono orientati a farlo scendere, complice 
l’apprezzamento del dollaro». Ma c’è anche 
la possibilità che il petrolio nei prossimi mesi 
si possa muovere al rialzo. «Un possibile 
stimolo – prosegue De Palma - potrebbe 
arrivare dall’intervento dell’Arabia Saudita 

che cercherà di stabilizzare il prezzo. Si 
tratta di un primo segnale concreto in tanti 
mesi che può giocare a favore del petrolio». 
Il rischio geopolitico è l’altro elemento da 
tenere in considerazione per un possibile 
apprezzamento. «Bloccare l’Isis dal punto di 
vita economico – conclude De Palma - è 
un’altra variabile che può spingere le 
quotazioni del greggio. Ma in questo 
momento a chi volesse investire nel settore 
petrolifero con i fondi consiglio di aspettare 
e di tenere anche conto di una crescita 
economica sostenibile».

A seguire i saliscendi della materia prima
più importante al mondo non sono solo i 
professionisti del settore: anche i piccoli 
risparmiatori nostrani più evoluti possono 
operare al rialzo e al ribasso sulle quotazioni 
del greggio grazie alla massiccia offerta di 
Etc, vale a dire gli strumenti-cloni che 
replicano come gli Etf l’andamento delle 

commodity. Sono una ventina a Piazza Affari 
gli strumenti collegati al Brent, il petrolio di 
riferimento per l’Europa, e al Wti, quello 
Usa. Ci sono Etc che puntano al rialzo e al 
ribasso delle quotazioni. Strumenti che 
replicano semplicemente il sottostante 
oppure dotati di leva due o tre: questo vuol 
dire che le variazioni del prezzo del greggio 
determinano un movimento dell’Etc che va 
moltiplicato fino a tre volte. Un titolo da 
maneggiare con cautela vista l’altissima 
volatilità del greggio. Alcuni Etc a leva 3, ad 
esempio, che puntano al rialzo perdono oltre 
il 90% a un anno e specularmente chi ha 
scommesso al ribasso, sempre sfruttando 
l’effetto leva tre, oggi festeggia. Sono 
strumenti adatti a chi ha una propensione al 
rischio elevata. Offrono il vantaggio di 
puntare su una commodity senza 
addentrarsi nel complesso meccanismo dei 
future e potendo gestire direttamente le 
proprie posizioni tramite la piazza di Milano. 
Ci sono però tecnicalità che vanno 
conosciute. Intanto le commodity sono 
espresse in dollari mentre le quotazioni degli 
Etc sono in euro, quindi pesa l’effetto valuta. 
Se il dollaro si apprezza l’effetto è positivo in 

quanto l’Etc si apprezza indipendentemente 
dall’andamento del prezzo del greggio. 
Opposto ovviamente l’effetto quando l’euro 
si apprezza sul dollaro. Il petrolio è 
scambiato attraverso contratti future, vale a 
dire derivati con molteplici scadenze nel 
tempo. Quando scade un contratto e 
subentra quello successivo possono crearsi 
veri e propri buchi, ad esempio il contratto 
che scade vale 40 dollari mentre quello 
successivo è scambiato a 45. Tecnicamente 
si chiama “contango”. Una differenza che al 
possessore dell’Etc al rialzo non porta 
nessun beneficio. Ultimo è il cosiddetto 
effetto compounding per chi utilizza gli 
strumenti a leva. Le performance dell’Etc a 
leva possono discostarsi dal sottostante 
perché la leva viene ricalcolata ogni giorno. 
Per periodi prolungati il rendimento dell’Etc 
non è quindi uguale all’andamento del 
sottostante moltiplicato per la leva. Lo 
strumento a leva esercita le sue maggiori 
potenzialità in lassi di tempo ristretti: 
l’amara sorpresa degli scostamenti colpisce 
gli investitori che usano questi strumenti in 
ottica di lungo termine. 
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Alla portata di tutti. Non è grande l’investimento richiesto, semmai è notevole l’impegno a seguire le fluttuazioni di prezzo - Per i fondi specializzati meglio aspettare una ripresa più convinta

Tanti Etc in Piazza Affari per i risparmiatori

LE ATTENZIONI
Le commodity sono espresse
in dollari, i “cloni” in euro
Nei casi di prodotti a leva
l’effetto è moltiplicato
anche di due o tre volte  
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