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GLI USA COMPRANO SHALE

Il petrolio
in caduta libera
sotto la soglia
dei 30 dollari
EMERGENZA/5 IL WTI VITTIMA DEL CORONAVIRUS E DELLA GUERRA TRA SAUDITI E RUSSI

D petrolio crolla sotto 30 dollari
Gli Stati Uniti ne approfittano e acquistano 77 milioni di barili per aumentare le scorte. Adesso
gli occhi degli analisti sono puntati sul raggiungimento di un'intesa all'Opec+ nei prossimi mesi

DI NICOLA CAROSIELLI

Conttnzu
! crollo dei prezzi

del petrolio. Ieri il Wti è
sceso sotto i 30 dollari al
barile messo ulteriormen-

te sotto pressione dalle prospetti-
ve di un forte calo della doman-
da, provocata dall'espansione
dell'epidemia in ogni parte del
mondo. Intanto gli Stati Uniti
hanno disposto acquisti fino a
77 milioni di barili di petrolio
per le scorte dì emergenza en-
tro le prossime due settimane in
uno sforzo che potrebbe valere
circa 2,4 miliardi di dollari e che
consentirà al presidente Donald
Trump di sostenere l'industria
nazionale e aumentare le riserve
a prezzi bassissimi.
Come riportato da Bloomberg,
gli acquisti di greggio statuni-
tense potrebbero iniziare rapi-
damente ma le consegne nei
quattro siti che costituiscono la
Riserva Petrolifera Strategica
del Paese potrebbero richiede-
re mesi per essere completata.
Intanto, alla chiusura di Wall
Street, il Wti cedeva il 9,9% a
28,60 dollari al barile mentre
il Brent perdeva oltre il 12% a
30,18 dollari.
A causare il crollo del Brent ai
minimi da 4 anni non è stato
solo l'effetto dei timori legati
all'impatto del Covid-19 ma
anche lo scontro tra l'Arabia
Saudita del principe Moham-
med bin Salman e la Russia sui
tagli alla produzione di oro nero.
«Il mercato petrolifero ha pale-
semente ignorato il taglio dei
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tassi di emergenza deciso dalla
Fed», hanno dichiarato gli stra-
tegist di Ing a MF-Dowfones.
Sottolineando che un surplus
significativo di greggio avverrà
nel secondo trimestre del 2020,
suggerendo che «questa debo-
lezza attuale possa persistere
anche nei prossimi tre mesi». La
durata di questo crollo «dipen-
de da quanto l'Arabia Saudita
e la Russia avranno il coraggio
di andare avanti con una guerra
dei prezzi prolungata e se una

delle due sarà disposta ad aspet-
tare che le società statunitensi di
scisto entrino in crisi», ha fatto
notare Craig Erlam di Oanda.
«E impossibile escludere un
accordo dell'Opec+ nei pros-
simi mesi (nel 2015 era stato
necessario attendere 9 mesi
dall'annuncio dell'Opec) ma lo
scenario a oggi vede un mancato
accordo sui tagli di produzione.
Dopo un crollo del prezzo sotto i
30 dollari per unità e l'uscita dal
mercato dei piccoli produttori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
4
6
7

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-03-2020
1+10MF

di shale oil, il mercato ritornerà
stabile entro la fine dell'anno
e l'esaurimento delle scorte
riporterà il prezzo del petrolio
nuovamente intorno ai 40-50
dollari entro la fine del 2021»,
ha affermato Angelo Meda, re-
sponsabile azionario di Banor
Sim.
Per l'esperto «possiamo aspet-
tarci un'evoluzione ín tre fasi:
selloff da parte degli investitori
e crollo degli investimenti da
parte delle aziende; ristruttura-

zione del capitale delle aziende
indebitate e forse di alcuni Sta-
ti; recupero con asset bloccati o
che vengono ottimizzati». Una
situazione di cui beneficeranno
«la raffinazione (grazie ai forti
ribassi) e i grandi consumatori
di petrolio (compagnie aeree,
trasporti)», ha concluso l'esper-
to. (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/petrolioj
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Neanche Ìa Fed ferma la guerra
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