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L’Italia nell’Economia 

Mondiale 2019! 

MetalWeek 





il MARKETING STRATEGICO, uno strumento utile anche per chi 

ACQUISTA METALLI E LEGHE 

non perdete questa occasione 
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SPORTELLO METALLI è un servizio di 

supporto alle imprese dedicato 

all’analisi delle quotazioni dei 

metalli ferrosi, non ferrosi e leghe, ai 

fini di migliorare il piano strategico 

degli acquisti con la diretta 

conseguenza dell’innalzamento del 

livello della competitività 

commerciale. 

 

Lo SPORTELLO METALLI è:  

 CONSULENZA 

Il team di SPORTELLO METALLI è a 

disposizione delle Aziende associate 

presso le Territoriali di Confindustria 

Piemonte; i primi due incontri sono 

gratuiti. 

 PIATTAFORMA on-line INCIPIT 

Lo SPORTELLO METALLI fornisce dati 

in tempo reale sui prezzi di borsa dei 

metalli ferrosi, non ferrosi e leghe 

con la possibilità di analisi 

personalizzate da parte dell’utente. 

 METAL INDEX 

Il listino di riferimento nazionale dei 

prezzi dei metalli delle leghe e dei 

rottami, è redatto da SPORTELLO 

METALLI con cadenza settimanale.  

 FORMAZIONE  

Corsi organizzati da SPORTELLO 

METALLI, in collaborazione con 

SKILLAB Unione Industriale Torino, 

finanziabili  attraverso la dotazione 

dei fondi aziendali di FONDIMPRESA 

e FONDIRIGENTI. 

 INCONTRI 

Lo SPORTELLO METALLI organizza 

momenti di approfondimento sulle 

tematiche di carattere tecnico e 

finanziario che interessano il mondo 

dei metalli. 

COMMENTO SETTIMANALE 
di Marco Barbero 
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Commento 

In un contesto economico mondiale 

in rallentamento la stagnazione 

dell’economia italiana delude ma 

non sorprende. 

Il PIL per il 2018 è previsto in crescita 

dell’1% e la stima rimane la medesima 

anche per il 2019. 

L’impatto di una generalizzata 

incertezza politica e di un piano 

economico poco chiaro sono i 

principali fattori del rallentamento del 

Paese su cui graveranno 

ulteriormente i commenti e le richieste 

della UE per ridurre al minimo lo 

sforamento dai paletti del deficit. 

La legge finanziaria presentata in 

Parlamento non convince gli analisti 

finanziari e nemmeno le istituzioni 

europee presentando un quadro con 

un maggior deficit ed una minore 

crescita. 

La ricetta presentata contiene la 

neutralizzazione dell’aumento IVA 

volta a stimolare i consumi interni ed 

un’importante manovra di sostegno 

sociale volta a garantire il cosiddetto 

«reddito di cittadinanza» ed un 

trattamento agevolato per il 

pensionamento anticipato. 

Sul piano delle Entrate è prevista una 

stretta sulla tassazione del settore 

finanziario che dovrebbe garantire un 

gettito di 4 Miliardi di Euro 

compensata da un allargamento dei 

benefici per i «piccoli imprenditori» e 

per chi decide di investire capitale 

proprio in attività imprenditoriali. 
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L’opinione degli analisti è 

relativamente negativa in merito in 

quanto non si vede di facile 

applicazione la politica di 

sostenimento al reddito ed alle 

famiglie così come formulata. 

Inoltre le misure di riduzione del debito 

potrebbero non essere sufficienti a 

causa delle forti pressioni esterne sul 

sistema borsistico italiano che 

potrebbe mantenere lo spread sui 300 

punti base sulle obbligazioni statali per 

tutto il 2019 annullando tutti gli sforzi 

del Governo e del Sistema Italia. 

 

 

 

 

 



Industriali 

Superati Thanksgiving Day e 

Blackfriday riprende la consueta 

attività di trading anche sulla piazza 

americana la cui assenza negli ultimi 

giorni della passata settimana ha 

determinato un clima di stabilità su 

pressochè tutto il comparto dei non 

ferrosi. 

L’unico metallo a restare sotto 

pressione è stato il Nichel, con nuove 

flessioni che hanno portato le 

quotazioni a ridosso dei 10.800 $/ton. 

confermando la violazione al ribasso 

della soglia psicologica degli 11.000 

$/ton. 

Stabile il Rame che si conferma a 

ridosso di 6.200 $/ton. con riduzione 

dei volumi trattati e della volatilità. 

Discorso analogo per lo Zinco che si 

attesta in area 2.570 $/ton. , mentre il 

Piombo scende sotto i 2.000 $/ton. 

 

 

Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. se non diversamente indicato 

Aggiornamento del  23/11/2018   

Rame + 10 

Alluminio + 10 

Zinco ̶ 80 

Nichel ̶ 425 

Piombo ̶ 40 

Stagno ̶ 515 

Cobalto €/kg. ̶ 0,29 

Molibdeno €/kg. ̶ 0,38 

Alluminio Secondario ̶ 5 

Ottone ̶ 30 

Bronzo ̶ 50 

Zama ̶ 75 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  
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L’Alluminio, sorvegliato speciale di 

questo periodo, ha ripreso 30 $ dai 

minimi registrati confermando buone 

potenzialità per prossimi recuperi di 

maggiore entità. 

I fondamentali economici sono infatti 

incoraggianti, con una riduzione 

dell’output cinese in cui il prezzo 

dell’Allumina è cresciuto molto e 

rende meno conveniente la 

produzione del metallo leggero, le 

aspettative sono per una riduzione di 

disponibilità sul mercato che 

dovrebbe contribuire a dare un 

impulso alla ripresa delle quotazioni 

sul LME. 
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Industriali 
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Industriali 
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Industriali 
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Industriali 
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Il 2018 per le acciaierie europee non 

è stato un anno semplice, sebbene 

spinto dalle buone performance 

registrate nel 2017 e da 

un’economia globale ancora in 

fermento sono molteplici i fattori che 

hanno determinato sino ad oggi un 

clima di tensione tra gli operatori. 

Sicuramente l’ondata protezionistica 

scatenata dagli USA in inizio anno e 

successivamente alimentata dalle 

contromisure europee e cinesi, è 

stata il primo elemento di tensione 

per gli operatori europei ritrovatisi 

pressochè improvvisamente ad  

 

 

dover rivedere le proprie strategie di 

vendita su vecchi e nuovi mercati. 

In Europa poi il comparto 

dell’Automotive ha subito un brusco 

rallentamento a seguito delle nuove 

normative in tema di inquinamento 

che ha inciso notevolmente sulle 

scelte delle Case automobilistiche e 

dei consumatori. 

Infine la «bassa» del Reno ha 

toccato le acciaierie del Centro 

Europa originando un aumento dei 

costi ed una riduzione dei margini. 

Ma gli investimenti per il 2019 sono 

confermati… 

 

 

Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. se non diversamente indicato 

Aggiornamento del  23/11/2018   

Minerale di Ferro – CME USD/ton ̶ 1 

DRI Pronto Forno ̶ 5 

Ferro-Cromo ̶ 45 

Ferro-Manganese + 10 

Acciai al Carbonio 0 

Acciai Austenitici ̶ 55 

Acciai Ferritici ̶ 15 

Acciai Martensitici ̶ 15 

Acciai Duplex ̶ 55 

Ghisa ̶ 5 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  
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Acciai 
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ANNO 2019 A 
COSTO ZERO* 
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Acciai 
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Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/grammo se non diversamente indicato 

Aggiornamento del 23/11/2018   

Oro 24k + 0,197 

Argento Euro/kg. ̶ 0,200 

Platino + 0,048 

Palladio ̶ 1,130 

Oro 18k + 0,148 

Au 26,2 Ag 1,8 Ni + 0,142 

Au 27 Ag 3 Ni + 0,138 

Au 25 Ag 6 Pt + 0,139 

Au 25 Ag + 0,148 

Au 50 Ag + 0,098 

Au 5 Ag 9 Pt 15 Cu + 0,144 

Au 10 Cu + 0,177 

Au 14,5 Cu 8,5 Pt 4,5 Ag 1 Zn + 0,145 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  

Nonostante i tagli alla produzione di 

Petrolio sanciti dall’OPEC il prezzo 

dell’Oro Nero continuano a seguire 

un trend in discesa che sta 

comportando un contemporaneo 

ed opposto rialzo dei Preziosi. 

Allo stesso tempo il biglietto verde è 

stato penalizzato dalla debolezza 

dei dati sulle abitazioni e dalla 

crescente idea che la Federal 

Reserve aumenterà i tassi due volte 

l’anno prossimo anziché tre. 

Questi fattori hanno comportato 

una variazione sul «cambio» 

XAU/USD ed anche l’Argento ne ha 

beneficiato, in parte anche a causa 

delle preoccupazioni legate alla 

diminuzione dello slancio 

economico globale. 

Anche Platino e Palladio hanno 

beneficiato di questi movimenti 

chiudendo la sessione pomeridiana 

di venerdì 23 Novembre 

reciprocamente con le quotazioni di 

838 $/oncia e di 1141 $/oncia. 
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Preziosi 
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Preziosi 
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Preziosi 
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Mentre le quotazioni del FeMn HC 

hanno continuato ad aumentare in 

Europa registrando un +20 €/ton., Il 

Manganese ha invece proseguito la 

sua diminuzione sul mercato cinese 

trascinando anche il SiMn. in attesa 

dei nuovi tender previsti per il mese di 

Dicembre. 

Anche le Ferroleghe Nobili hanno 

mostrato segni di debolezza la 

settimana passata dovuti ad una 

ridotta domanda che ha penalizzato 

in particolare il Titanio, il Tungsteno, il 

Vanadio, il Molibdeno ed il Cobalto. 

La discesa del comparto Inox ha poi 

causato un deprezzamento anche sul 

FerroCromo diminuito di un 3,5%. 

 

Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/kg.  

Aggiornamento del  23/11/2018   

Titanio – grado 2,3,4,5 + 0,04 

ELI F136 + 0,12 

ELI F1295 ̶ 0,02 

Acciaio Inox Medicale ̶ 0,01 

TZM ̶ 0,01 

Nilvar ̶ 0,16 

CrCo 

CoCrMo ̶ 0,22 

CoCrWNi ̶ 0,18 

CoNiCrMo ̶ 0,29 

CoNiCrMoWFe ̶ 0,23 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  
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Medicale 

ANCHE I PREZIOSI 

E I MEDICALI 

NEL 2019 

A COSTO ZERO* 
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1, MONITORAGGIO 

• Quotazioni 

• Previsioni 

• Prezzi rottami 

• Analisi costi componenti 

• Analisi fornitore  

• Forza contrattuale 

 

2.  CONSULENZA 

• Previsioni periodiche 

• Strategia di acquisto 

• Pianificazione acquisti 

• Contabilità industriale 

 

3.  HEDGING 

• Coperture finanziarie 

• Stabilizzazione dei prezzi 

• Difesa budget e margini 

• Formazione del personale 

 

4.  ASSICURAZIONE 

• Assicurazione magazzino 

• Difesa budget e margini 

• Over Refunding immediato 

• Massimizzazione risultato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’esperienza che ci lega! 
#QUOTIAMO #ANALIZZIAMO #PREVEDIAMO 

Metalli, Leghe e Componenti:  

ogni giorno esiste una soluzione per affrontare il mercato. 

Per informazioni:  

Incipit Srl 

www.incipitadvisory.com 

info@incipitadvisory.com 

+39 011 927 6743 

17 Anno VII • Numero 44 • 26 Novembre 2018  



Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. (Min. – Max.)  

Aggiornamento del  23/11/2018   

Non Ferrosi 

Rame 1^ cat 0 

Rame 2^ cat 0 

Rame 3^ cat 0 

Rame tornitura 0 

Alluminio rottame 0 

Alluminio tornitura 0 

Alluminio Secondario rottame 0 

Alluminio Secondario tornitura 0 

Ottone rottame ̶ 30 ̶ 50 

Ottone tornitura ̶ 40 ̶ 60 

Bronzo rottame ̶ 50 ̶ 70 

Bronzo tornitura ̶ 60 ̶ 80 

Piombo rottame ̶ 50 ̶ 70 

Zama rottame ̶ 80 ̶ 100 

Zama tornitura ̶ 90 ̶ 120 

Zinco rottame ̶ 80 ̶ 100 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  

La forza del mercato americano 

dell’Acciaio se comparato con gli 

altri mercati, continua a supportare 

gli elevati livelli di prezzo dei rottami 

nonostante alcuni accenni di 

debolezza da parte di alcuni 

consumatori chiave. 

I margini degli operatori turchi si sono 

ridotti ed alcuni produttori stanno 

tagliando i piani di produzione. 

Allo stesso tempo la domanda di 

acciaio e di rottami in Asia è 

diminuita. 

In Giappone i prezzi del rottame 

ferroso sono scesi in Novembre a 

seguito di un primo scossone 

avvenuto in Settembre e di un 

incidente occorso presso Topy 

Industries, forte consumatore di 

rottame e produttore di acciai. 

In Italia la situazione rimane stabile e 

non sono previsti movimenti fino a 

Dicembre, mese che potrebbe 

portare alcune movimentazioni 

soprattutto per motivi fiscale e 

speculativi. 
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Rottami 
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Metalli e Leghe 
Variazioni settimanali dei prezzi in Euro/ton. (Min. – Max.)  

Aggiornamento del  23/11/2018   

Ferrosi 

Lamierino 0 ̶ 10 

Demolizione Industriale 0 ̶ 10 

Tornitura automatica 0 ̶ 10 

Ghisa 0 ̶ 10 

Tornitura ghisa fresca 0 ̶ 10 

Inox 

Austenitici rottame ̶ 50 ̶ 70 

Austenitici tornitura ̶ 60 ̶ 80 

Martensitici rottame ̶ 20 ̶ 25 

Martensitici tornitura ̶ 20 ̶ 30 

Ferritici rottame ̶ 20 ̶ 30 

Ferritici tornitura ̶ 20 ̶ 40 

 
Elaborazione dati: Metal Index  - Sportello Metalli 

Disclaimer: Le quotazioni indicate sono da riferirsi a gruppi merceologici; fare riferimento al 

servizio Metal Index  per specifiche categorie di prodotti.  

Non trovi la LEGA che ti interessa?  

Vuoi conoscere il prezzo di un particolare PRODOTTO? 
 

Ora puoi ricevere ogni settimana le quotazioni dei metalli che utilizzi! 

Potrai monitorare costantemente gli andamenti ed adeguare i tuoi contratti di 

fornitura! 
 

ORA ANCHE ON-LINE SULLA PIATTAORMA INTERATTIVA DI  SPORTELLO METALLI 

www.incipitadvisory.com/incipit_tool/index.php 
 

Contattaci subito all’indirizzo e-mail: 
sportello.metalli@ui.torino.it 
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Rottami 
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Cambio 
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Natura degli Indici 

 

LMEX London Metal Exchange Index – Indice ufficiale LME che calcola le 

 variazioni di tutti i metalli quotati alla Borsa di Londra. 

 

SP & GSCI Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index – Indice dei 

 metalli industriali quotati al CME di Chicago (USA). 

 

Dow Jones Dow Jones industrial metals – Indice dedicato al mercato dei futures 

Ind. metals dei metalli industriali. 

 

STOXX 600 Europe 600 Basic Resources – Indice di borsa legato alle quotazioni 

 delle azioni di società minerarie e metallurgiche europee. 

 

Baltic Dry Indice di riferimento per il mercato dei noli marittimi.  

 Indice specifico per navi cargo «bulk+dry» (alla rinfusa e non 

liquide). 

 

 

Indicatori macroeconomici di settore 
Variazioni periodiche 

Aggiornamento del  23/11/2018   

Indici LMEX SP & GSCI 
Dow Jones 
 ind.metals 

STOXX 600 Baltic Dry 

Valori del  

23/11/2018 
2902 1238,51 106,53 399 1093 

Variazione % rispetto 

settimana 

precedente 

- 0,548 % - 0,426 % - 0,671 % - 5,266 % + 6,014 % 

Variazione % rispetto  

al 1/1/2018 
- 15,121  % - 14,889 % - 14,557 % - 15,645 % - 19,985 % 

Variazione % rispetto  

ai 12 mesi precedenti 
- 11,766 % - 11,329 % - 11,040 % - 10,337 % - 25,034 % 

 

Elaborazione dati: Sportello Metalli 
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Indicatori 
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Seguici su 


