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Brent verso i 70 dollari al barile, con scorte in progressivo 

calo e in attesa dell'exit strategy dell'Opec. Nella corsa al 

greggio, per gestori e analisti si avvicina il momento di alzare 

il piede dall'acceleratore. Le prospettive a 6/12 mesi 

Dì Eugenio Montesano 

I 
1 2U18 si è aperto all'insegna della continua

zione a spron battuto della corsa del petro

lio. I rincari del Brent - passato dai circa 50 

dollari di agosto ai quasi 70 attuali - appa

iono giustificati, in un mercato globale con 

forniture in calo su cui pesano una domanda 

petrolifera più forte delle attese, un'offerta 

vincolata dalle politiche restrittive messe in 

atto un anno fa da parte di Opec e Russia e un 

dollaro in ripiegamento. 

Dinamiche che, almeno finora, si sono ri

flesse positivamente sulla performance 

dell'azionario delle società energetiche. Ma 

che potrebbero aver esaurito la loro spinta 

rialzista, ahneno stando ad alcuni esperti 
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che invitano alla cautela. "La domanda del petrolio è au

mentata di circa 1,4-1,5 milioni di barili al giorno grazie 

alla forte crescita dell'economia mondiale" osserva Luca 

Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim. "Se queste 

cifre venissero confermate, l'anno prossimo l'Opec au

menterà la produzione per far fronte alla crescita della 

domanda", che Riboldi stima intorno a 1.2/1.3 milioni di 

barili al giorno. 

Gli fa eco Hannes Loacker, analista specializzato nei set

tori petrolio, gas ed energie alternative di Raiffeisen Ca

pital Management. "Prevediamo un calo dei prezzi del 

greggio nel primo semestre 2018". risultato della proba

bile exit strategy dai tagli alla produzione con la quale 

l'Opec proverà a rispondere agli agguerriti produttori di 

gas di scisto in America, dove la produzione ha raggiunto 

i massimi storici. 

I mesi che ci separano dal prossimo meeting Opec di giu

gno saranno dunque decisivi. "Anche se gli stati Opec han

no concordato misure per evitare un aumento dei livelli di 

riserve, prevediamo che tali livelli aumenteranno almeno 

nel primo trimestre 2018", anabzza Loacker. "Pertanto, 

prevediamo un calo del prezzo del Brent verso i 60 dollari 

nella prima metà dell'anno e un rimbalzo del prezzo su 

tale valore nella seconda metà dell'anno. Di conseguen

za, restiamo cauti sulle azioni nel settore petrolifero e del 

gas". 

Riboldi concorda: "Oggi non c'è più un eccesso di scorte 

come Ano a 6/12 mesi fa: da quando l'Opec ha tagliato la 

produzione, il livello mondiale di scorte è tornato in linea 

con la media storica". Ragion per cui, spiega il ciò di Ba

nor Sim. "non pensiamo che il petrolio abbia ancora molti 

margini di rialzo rispetto ai prezzi attuali, che sono intor

no ai 70 dollari per il Brent e a 65 per il WT1". 

Dove investire, allora? Su un orizzonte temporale di 12 

mesi sia Loacker che Riboldi spiegano di preferire le com

pagnie specializzate in esplorazione e produzione e le 

compagnie di servizi petroliferi che. spiega l'analista di 

Raiffeisen, "dovrebbero trarre vantaggio da una crescente 

attività nell'ambito dello shale statunitense". 

Aggiunge Riboldi: "Dopo anni di grande crisi il settore de

gli oil service è decisamente interessante. Tra le aziende 

da segnalare c'è Schlumberger, inoltre osserviamo con 

attenzione Saipem. società che ha un livello di rischiosi

tà più alto che però, se il petrolio dovesse rimanere per 

lungo tempo sopra i 60 dollari, potrebbe avere un upside 

rilevante". 

Considerazioni valide al netto di un'intensificazione dei 

rischi geopolitici. Nel caso dovessero materializzarsi, 

spiega Loacker. "il premio di rischio aggiuntivo di 3-5 dol

lari al barile, che attualmente riflette una serie di conflitti 

geopolitici tra cui Arabia Saudita-Iran, Iraq-Kurdistan, 

Venezuela, sarà parzialmente riapprezzato". 
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