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Relatore
Note di presentazione
Saluti e Ringraziamento … in un mercato delle Commodities sempre più complesso diventa importante sapersi muovere con velocità e determinazione ma anche con cautela ad evitare di essere confusi dalle migliaia di fonti che ogni giorno rilasciano milioni di notizie, dati e statistiche.



Agricoltura, mercato e commodities

Come l’agricoltura anche i mercati delle
commodities agricole sono in continua
evoluzione, governati e direzionati da
fenomeni che possiamo identificare come:
• Fattori «endogeni» o fondamentali tipici
• Fattori «esogeni» o trasversali ed esterni
Individuiamone i principali per poi vedere
come monitorarli tra le innumerevoli fonti
informative a portata di «click».



Analisi dei Fondamentali «endogeni»

I fattori che governano il mercato delle 
Commodities sono molteplici; tra i più 
rilevanti identifichiamo:
– Il Supply-Demand
– Il Clima e l’andamento delle Produzioni
– L’andamento dei Prezzi



I fondamentali «endogeni»

Supply-Demand:
– Semine, Rese, Produzioni .. Qualità
– Consumi: volumi ed evoluzione del «cosa»  
– Scambi: volumi e logistica .. «trade» o aste 

– Scorte: volumi, dove e «di chi»

Andamento climatico
Prezzo dei cereali



Analisi dei Fondamentali endogeni:
Semine, Rese, Produzioni e Qualità

… oppure «private» ?

Relatore
Note di presentazione
Dati Governo .. Ufficiali e «seri» ma a bocce ferme … Dati privati basati su sondaggi (spesso corretti in corsa) 



Analisi dei Fondamentali endogeni :
Consumi: quanto .. e «cosa»

… ma anche ..

Relatore
Note di presentazione
Fonti Governative sono valide per il quanto ma a livello «macro» … quelle private sono più puntuali su il «cosa» e le tendenze di breve-medio termine



Analisi dei Fondamentali endogeni 
Scambi: quantità, logistica, «trade vs. aste»

… oppure «private» ?

Relatore
Note di presentazione
Fonti governative un buon inizio per capire (base il passato) le quantità attese .. Ma poi per l’evoluzione logistica degli scambi, il «dove» e l’analisi trade tra privati o mezzo aste, sono meglio le private (spesso con una dose di confidenze al limite del «insider»).



Analisi dei Fondamentali endogeni :
Scorte: volumi, dove e «di chi».

… oppure «private» ?

Relatore
Note di presentazione
Fonti governative ottime per il trend degli stock/scorte nel passato .... ma sul presente e futuro sono spesso in ritardo. Meglio le private che scompongono meglio il dato a livello del farm-trader-user e in mano di «chi» sono.



I Fondamentali «endogeni»
Supply-Demand

Andamento climatico
– Estensione / Contrazione aree coltivate/ coltivabili.
– Evoluzione climatica e suo studio previsionale
– Fattori di incertezza e imprevedibilità nelle aree

“non irrigue/protette”
– Progressi chimico-agronomici, esigenze degli attori

commerciali e .. riflessi sul processo produttivo.
Prezzo dei Cereali



Analisi dei Fondamentali endogeni – Agro/Clima

Relatore
Note di presentazione
Siccità, inondazioni, El Nino e La nina .. tutto in tempo reale .. Il clima è una componente importante dei «premi» sui mercati a termine e deve essere monitorato con precisione anche se è davvero arduo orientarsi tra mille siti meteo e analisi.   



Analisi dei Fondamentali «endogeni»

Supply-Demand
Andamento climatico

Prezzi dei Cereali in funzione della
1. «Evoluzione» quali-quantitativa della 

Domanda .. assoluta e per «aree»
2. Capacità di «reazione» della Offerta
3. Fondamentali da seguire:

• Trend dei Consumi/Produzioni
• Disponibilità e .. «sostituibilità»
• Stock/Use «ratio».

Relatore
Note di presentazione
Il Prezzo come sintesi giornaliera che riflette e declina i «fondamentali» … sia Endogeni che Esogeni (che vedremo tra breve ..) 



Analisi dei Fondamentali «endogeni»
Supply-Demand
Andamento climatico

Prezzi dei Cereali: … quali troviamo,
– Borse merci .. base i prezzi di «ieri»,

– Mercati a termine, .. i prezzi di domani

– Stime e proiezioni delle fonti governative (o 
pseudo tali), .. stima prezzi medio-lungo

Relatore
Note di presentazione
Semplificando .. tre tipologie di prezzi .. Ognuno ben definito e con le sue «caratteristiche»: il pronto sconta i fatti odierni .. Il future le attese sul breve-medio termine .. le proiezioni anche aspetti demografici ed etnici … 



Analisi dei Fondamentali endogeni - Prezzi

Prezzi delle Borse Merci:
– «Spread» di prezzo e di caratteristiche
– Ritardo nel recepire i cambiamenti
– Valori «Italia» condivisi dal Sistema
– Valori Europa e Mondo .. «riflessi»
– Quotazioni vs. volume di scambi  .. e quando 

quotano in (quasi) assenza di «scambi»?

Relatore
Note di presentazione
Disomogeneità delle caratteristiche e del luogo di consegna («reso») .. comunque sono il riferimento «base» dei contratti di coltivazione ..  



Analisi dei Fondamentali endogeni - Prezzi

Prezzi sui mercati a Termine:
– Quotano una qualità «generica»
– Tempestivi nel recepire i «cambiamenti»
– «Spread» e «cross hedging»» in massima 

sicurezza finanziaria
– Copertura del rischio agricolo a lungo termine 

.. ma anche speculazione «finanziaria»

Relatore
Note di presentazione
Rischio €/$ e Px riferiti a realtà «lontane»  … scarsa correlazione «Q» con i nostri prodotti … problemi di liquidità (in & out) … calendari «agricolo» e «finanziario»: tempi «reazione»



Analisi dei Fondamentali endogeni - Prezzi

Stime e Proiezioni di medio-lungo termine:
«Le proiezioni agricole a lungo termine dell'USDA forniscono
uno scenario per il settore agricolo per i prossimi 10 anni. Le
proiezioni riguardano le materie prime agricole, il commercio
agricolo e indicatori aggregati del settore come il reddito
agricolo. Le proiezioni identificano le principali forze e
incertezze che influenzano i futuri mercati agricoli; prospettive
di crescita economica, consumo e commercio globali a lungo
termine; e le tendenze future dei prezzi, i flussi commerciali e le
esportazioni statunitensi delle principali materie prime agricole.

Relatore
Note di presentazione
Ipotizzando una sequenzialità «logica» di quanto visto e verificato nei fatti … ma l’esperienza del recente passato e l’imprevisto (pandemia) ne impongono un utilizzo prudente in quanto contemplano anche tutti i fondamentali ESOGENI ..  



Analisi dei Fondamentali «esogeni»

Trend Demografico
Logistica e Fonti Energetiche
Politica .. e Agricoltura
Finanza e Cambi

– fondi investimento e «scadenze» non agricole
– andamento valutari

Innovazione, Salubrità, Sostenibilità .. ecc.



Analisi dei Fondamentali esogeni :
Trend Demografico

Relatore
Note di presentazione
Crescita .. Migrazione ... Culture alimentari = stessi prodotti ma «diversi» … invecchiamento della popolazione … pandemia … soglia di povertà



Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Logistica e Fonti Energetiche

Relatore
Note di presentazione
Buone correlazione Noli-Petrolio ma non sempre = tensioni dalla politica-clima-economia … tempi di reazione «n° navi vs. domanda», lunghi rispetto al cambiamento.  



Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Logistica e Fonti Energetiche

Relatore
Note di presentazione
Bio-carburanti e costi agricoli … ma resta l’incognita petrolio e fonti rinnovabili. 



Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Politica & Agricoltura

Economica:
– Brexit & USA contro Cina: barriere tariffarie e 

nuovi attori: Bra-Arg, EU, Mar Nero.
– CETA tra EU e Canada

Sanitaria:
– Barriere non tariffarie

.. e Agricola:
– PAC 
– Farm Bill

Relatore
Note di presentazione
La politica si fa dall’alto : aiuti diretti ed indiretti …  ma anche dal dal basso: opinione pubblica su contaminanti, pesticidi … e le fonti informative sono una notevole cassa di risonanza !



Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Finanza e Cambi valutari

http://www.imf.org/external/index.htm


Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Finanza e Cambi valutari

Relatore
Note di presentazione
Fenomeni climatici (Tornadi estivi in USA ..) … siccità e stime produttive incerte … speculazione «extra-agricola» … ciclicità stagionali (La Nina) … gli effetti di volatilità sono violenti.



Analisi dei Fondamentali «esogeni» :
Finanza e Cambi valutari

Relatore
Note di presentazione
Gran parte dei cereali e prodotti per l’agricoltura «partono» in dollari per poi essere convertiti in euro … il cambio valutario può essere devastante (Mar-Apr 2020 ..). 



Analisi dei Fondamentali «esogeni» - Innovazione

Relatore
Note di presentazione
Essere all’avanguardia sarà un’esigenza .. soprattutto in aree come la nostra ove i costi produttivi (e la mano d’opera) incidono più che in altre parti del mondo … 



Analisi dei Fondamentali «esogeni» - Salubrità

Relatore
Note di presentazione
Informazione .. disinformazione .. speculazione mediatica .. ma al centro c’è sempre la nostra salute e concetti come Salubrità e corretta Alimentazione (al di là di qualche sfizio) presto passeranno da fattori esogeni a fattori endogeni a cui non si potrà più prescindere ….  



Analisi dei Fondamentali «esogeni» - Sostenibilità

Relatore
Note di presentazione
La Sostenibilità alla pari della salubrità presto potrebbe divenire fattore «endogeno»



Riassumendo …. su «cosa» orientarsi
Fondamentali Endogeni :
Supply & Demand

Produzione e Consumi 
Scambi e Scorte

Clima
Italia e Paesi ns. fornitori

Prezzi
Locali … Borse Merci
Mercati a Termine
Stime e Proiezioni

Fondamentali Esogeni :
Trend demografico
Energia & Logistica
Politica & Agricoltura
Finanza e Monete
Innovazione
Salubrità e Sostenibilità



stefano.serra@gruppoigs.it
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