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Dal 2020 al 2021: 
la volatilità dei prezzi come costante del biennio
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Dal crollo al picco di 
domanda

Nella tabella accanto c’è un 
estratto dei prezzi (da noi 
monitorati) che in questo 

biennio di pandemia hanno 
evidenziato una volatilità 

superiore o uguale al  100%. 
Come si vede ci sono 

tutti i settori.



Metalli non ferrosi-LME
I fattori che spiegano il rialzo dei prezzi
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Nel 2021 i prezzi sono saliti fondamentalmente per 4 motivi

• Una maggiore domanda dovuta al forte rimbalzo della crescita economica globale

• Supply chain (aumento dei costi generali ) e allungamento dei tempi di consegna che 
hanno di fatto portato una riduzione dell’offerta

• Riduzione dell’offerta reale da parte delle aziende cinesi per stare dentro i piani del 
governo per la diminuzione delle emissioni CO2. Lo stesso vale per quelle europee e 
americane.

• Aumenti prezzo del petrolio, del gas e conseguentemente dell’energia elettrica

Nel 2022 questi fattori saranno ancora presenti
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Metalli LME: stime e scenari
«Cerca di seguire il trend»
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Metalli LME: uno sguardo d’insieme-LMEX
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Da aprile 2020 le quotazioni dell’indice sono in rialzo 
e sono sui massimi assoluti come quasi tutti i prezzi dei metalli n.f.
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E’ opinione diffusa tra gli analisti che molti problemi registrati nel 2021 (anno 
ancora condizionato pesantemente dalla pandemia) potranno essere presenti
anche nel 2022, in particolare nella prima parte dell’anno. 
Tra questi sicuramente i problemi legati alla supply chain e alla crisi energetica.

La transizione verde
porterà ad un sistematico aumento dei metalli coinvolti

a cominciare da 
rame, alluminio, nichel, cobalto, litio ecc.

Le stime dicono che questi mercati registreranno situazioni
di deficit strutturale tra domanda e offerta per diversi anni.

Metalli non ferrosi
Transizione verde e supply chain spingono verso un deficit produttivo
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La World Bank prevede che i prezzi dei metalli diminuiranno nel 2022, man mano che la 

ripresa globale si attenua e vengono affrontate le interruzioni delle forniture. 

I colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento non dovrebbero essere completamente 

risolti fino alla fine del 2022, poiché le carenze energetiche e di spedizione richiedono tempo 

per normalizzarsi. 

I rischi chiave per le previsioni sui prezzi dei metalli sono le prospettive per il settore 

immobiliare cinese e le interruzioni dell'offerta legate all'energia. 

La maggior parte dei prezzi dei metalli di base ha continuato ad aumentare, a causa delle 

riduzioni delle forniture, della carenza di elettricità e delle politiche cinesi per ridurre il 

consumo di energia e l'inquinamento dovuto alla raffinazione dei metalli. 

Inoltre, l'aumento dei costi di spedizione e i ritardi portuali hanno reso difficile lo spostamento 

di minerali e metalli raffinati in tutto il mondo. 

La transizione energetica globale dai combustibili fossili aumenterà la domanda 

per la maggior parte dei metalli, in particolare per alluminio, rame, nichel e 

stagno.

Scenari World Bank-Metalli
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Alluminio- Il metallo più diffuso
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I prezzi dell'alluminio hanno continuato a salire, salendo del 10% nel terzo trimestre 

del 2021 (q/t) e raggiungendo il massimo da 13 anni. "L'aumento è dovuto alla 
riduzione dell'offerta in Cina, all'aumento dei costi di input e alla carenza 
di approvvigionamento energetico. La Cina ha introdotto "politiche duali" volte 
a limitare l'intensità energetica e il consumo energetico complessivo. a causa della 

carenza di carbone. Anche al di fuori della Cina, la produzione è diminuita: in 
India, le società di alluminio hanno dovuto affrontare carenze energetiche a causa 
delle limitate forniture di carbone e in Brasile la produzione è stata ridotta dalla 
debole produzione di energia idroelettrica (vedere la sezione Energia). "Anche il 
prezzo dell'allumina, il principale input per la raffinazione dell'alluminio, è aumentato 
a causa delle interruzioni dell'offerta in Brasile e Giamaica. 

Si prevede che i prezzi dell'alluminio aumenteranno del 6% nel 2022 dopo un 
previsto balzo del 50% nel 2021, ma diminuiranno in avanti man mano che i vincoli 
energetici si dissiperanno.

Alluminio- World Bank
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Alluminio-Situazione attuale e stime

Secondo l’Istituto Internazionale dell’alluminio- IAI- la produzione del metallo 
nel 2021 è cresciuta meno rispetto ai valori pre - pandemia mentre la domanda 
è stata alta.

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha calcolato che il mercato 
dell’alluminio è risultato in deficit di 1.025.000 tonnellate nei primi 8 mesi 
2021, contro il surplus di 1.367.000 dell’intero 2020.

La Cina, principale produttore mondiale, da esportatore netto è diventato 
importatore netto. 

Le stime per il 2022 non sono molto positive circa un aumento dell’offerta 
adeguato alla domanda per cui potrebbe continuare a persistere una 
situazione di deficit. 
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Nel 2021 i premi sono passati da 400 a 1410 $/ton per le billette e da 155 a 390 $/ton per i pani.
I premi si aggiungono ai prezzi LME per determinare il costo primario del metallo

Alluminio primario: premi billette duty paid- Amsterdam Europa
Billette                                                          Pani
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Si noti la correlazione positiva tra i trend dei prezzi
dell’alluminio e quelli del petrolio

Alluminio primario vs petrolio
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Gli stock LME sono in calo dal marzo 2021 quando è esploso il gap tra domanda e offerta

Alluminio primario: 2021  stock LME
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I prezzi LME dell’alluminio crescono ininterrottamente da aprile 2020. 
In precedenza non era mai successo.

Siamo sui massimi assoluti che potranno essere ritoccati nel 2022

Alluminio primario: il lungo rialzo
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Rame- Doctor Copper
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Rame:  situazione dal lato dei fondamentali

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha comunicato che il mercato del 
rame è stato in deficit nei primi 8 mesi del 2021.

La produzione mineraria mondiale nel periodo considerato è stata di 13.830.000 
tonn (+3,2% a/a).

La produzione mondiale di raffinato invece è risultata di 16.250.000 tonn (+1,9% 
a/a), grazie agli aumenti di Cina e India.

La domanda mondiale nei primi 8 mesi è stata di 16.310.000 tonn (+1,05% a/a), 
con un calo della domanda cinese del 4% a/a. In agosto 2021 la produzione di 
rame raffinato è stata di 2.039.600 tonnellate mentre i consumi sono stati di 
2.024.200 tonn.
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Rame:  stime dal lato dei fondamentali

Secondo l'International Copper Study Group (ICSG) nel 2021 l’offerta globale è
cresciuta meno della domanda e perciò si trova in situazione di deficit.

Per il 2022 le previsioni suggeriscono un mercato ancora ampiamente in deficit.

Secondo l'analisi di G&H Metals & Mining Consultancy, il consumo di rame 
aumenterà in linea con l'aumento della domanda di decarbonizzazione per la 
transizione energetica.

La crescita annua del consumo di rame passerà da circa il 2,0-2,5% attuale a 
circa il 4,0-5,0%. 
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Rame:  stime dal lato dei fondamentali

La World Bank prevede che le forniture di miniere aumenteranno fortemente
nei prossimi due anni, in particolare dalla nuova miniera di Kamoa-Kakula nella
Repubblica Democratica del Congo, nonché in Cile, Indonesia, Perù, Russia e
Serbia.

Il rame è destinato a essere il principale beneficiario della transizione
energetica, con un utilizzo previsto in aumento per veicoli elettrici, ricarica,
generazione di energie rinnovabili e stoccaggio in rete.
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10 Maggio 2021: 10747 $/ton !!!!!
Nel 2022 questo prezzo può essere ritoccato verso gli 11000 $

Rame: trend dei prezzi nel 2021 
Raggiunto il massimo di sempre
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Nichel: il metallo base dell’inox
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Nichel:  situazione dal lato dei fondamentali

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha comunicato che il mercato del 

nickel nel periodo genn-oagosto 2021 è risultato in deficit di 83.100 tonnellate, 
contro il surplus di 84.200 dell’intero anno 2020 (dato aggiornato).

L'International Nickel Study Group (INSG) riferisce che il mercato del nickel è 

stimato in deficit di 134.000 nel 2021. Inoltre, INSG stima che il mercato sarà in 
surplus di 76.000 nel 2022.

Nel 2021 il consumo di nickel primario a livello mondiale è previsto a 2,773Mt, e 
dovrebbe aumentare a 3,044 Mt nel 2022.
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Nichel- Scenari World Bank

I prezzi sono stati sostenuti dalla forte domanda dei mercati dell'acciaio 
inossidabile, delle batterie e dall'impatto delle interruzioni delle forniture in 
Canada (scioperi) e Russia (inondazioni) all'inizio dell'anno. 

Anche la carenza di energia elettrica in Cina e le restrizioni per il covid in 
Nuova Caledonia hanno fornito supporto al rialzo dei prezzi. 

La produzione indonesiana continua ad aumentare e si prevede che la 
crescita acceleri in futuro. 

A lungo termine, si prevede che il nichel trarrà vantaggio dalla transizione 
energetica, in particolare dalle batterie dei veicoli elettrici. 

Nonostante le forti prospettive di crescita sia per le batterie che per l'acciaio 
inossidabile, la crescita dell'offerta di nichel dovrebbe essere adeguata. 
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Stock LME in discesa ininterrottamente da aprile con effetto rialzista sui prezzi

Nichel: effetto pandemia sugli stock LME
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Prezzi in rialzo da aprile 2020 e massimi dal 2011.
Nel 2022 sono attesi muovi massimi

Nichel: effetto pandemia sui prezzi
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Zinco: il metallo che galvanizza i metalli

Zincatura dell’acciaio per evitare la corrosione galvanica
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Zinco- Scenari World Bank

I prezzi sono stati guidati dalla forte domanda, dalla carenza di energia nelle principali 
regioni produttrici, tra cui Cina ed Europa, e dalle interruzioni dell'offerta in Messico. 

Nella regione dello Yunnan, in Cina, la carenza di energia ha limitato sia l'estrazione 
sia la fusione dello zinco. 

L'offerta di miniere di zinco è aumentata notevolmente quest'anno e la ripresa in 
Perù e Bolivia aumenterà l'offerta. 

Ulteriori grandi aumenti arriveranno nel 2022 da Brasile, Cina, India, Kazakistan e 
Messico. 

"Il rallentamento del settore immobiliare in Cina e un tetto governativo sulla 
produzione di acciaio potrebbero ridurre la domanda di zinco (input chiave per la 
zincatura dell'acciaio). 

Si prevede che i prezzi dello zinco diminuiranno del 4% nel 2022 dopo essere 
aumentati di circa il 30% nel 2021.
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Zinco:  situazione dal lato dei fondamentali

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha comunicato che il mercato dello zinco nel 

periodo gennnaio-agosto 2021 ha segnato un deficit per 128.000 tonnellate, contro un 
surplus di 614.000 tonn nell’anno 2020.

Nyrstar, uno dei principali produttori di zinco in Europa, taglierà la produzione presso la sua 
fonderia europea Budel, a causa dell'aumento dei costi energetici in un momento in cui i premi 
nella regione sono ai massimi da sei anni.

Il gruppo International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), prevede che il 
mercato globale dello zinco sarà in surplus sia nel 2021 sia nel 2022, per 217.000 
tonn e 44.000 tonn rispettivamente.
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Stock in ribasso da aprile e prezzi in rialzo

Zinco: effetto pandemia su stock e prezzi
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Prezzi in rialzo da aprile 2020 e nuovi massimi assoluti.
2022: prezzi attesi in diminuzione

Zinco: effetto pandemia sui prezzi
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Piombo: il metallo che impallina
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Piombo- Scenari World Bank

La domanda di batterie al piombo (dove viene utilizzata la maggior parte del piombo) 
è aumentata poiché il boom delle vendite di auto usate ha portato alla sostituzione 
delle vecchie batterie.

Allo stesso tempo, la domanda di batterie per i nuovi veicoli è stata limitata da una 
carenza di microchip che ha limitato la produzione di auto in Cina e altrove. 

La fusione secondaria di batterie riciclate in Cina è in aumento, in gran parte da e-bike 
dove le batterie al litio stanno guadagnando quote di mercato. 

Il piombo sarà influenzato negativamente dalla transizione energetica poiché la 
domanda di veicoli elettrici (che utilizzano batterie al nichel/litio) si espande e le 
auto alimentate a gas (che utilizzano batterie al piombo) si riducono.

L'offerta di piombo dovrebbe aumentare e impatterà negativamente sui prezzi. 
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Piombo:  situazione dal lato dei fondamentali

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha comunicato che il mercato del piombo nei 
primi 7 mesi del 2021 è risultato in deficit di 242.000 tonnellate, dopo il deficit di 133.000 tonn
dell’intero 2020 (dato aggiornato).

Fitch Solutions prevede una crescita continua delle vendite e della produzione globale di 
auto che mantengono i prezzi del piombo.

L’ interruzione dell'approvvigionamento globale causata dalla pandemia globale di Covid-19 ha 
creato sacche di scarsità nel mercato globale del piombo raffinato nel 2021. 

A lungo termine, la crescita della produzione di piombo raffinato rimarrà lenta poiché le 
preoccupazioni sulle emissioni delle fonderie limitano l'aumento della capacità, anche nel 
produttore dominante che è la Cina.
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2021 crollo degli stock LME e prezzi in rialzo.

Piombo: effetto pandemia su stock e prezzi
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Prezzi in rialzo da Maggio 2020 anche se con ampie correzioni.
2022 : prezzi attesi in diminuzione

Piombo: effetto pandemia sui prezzi
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Stagno: il metallo che salda
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Stagno: impieghi industriali
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Stagno- Scenari World Bank

I prezzi dello stagno hanno raggiunto un livello record.

La crescita dell'elettronica e degli impianti fotovoltaici ha aumentato 
significativamente la domanda di stagno. 

Dal lato dell'offerta, i blocchi hanno interrotto la produzione di miniere in Indonesia e 
Malesia. 

A breve termine, i problemi legati alla pandemia potrebbero interrompere 
ulteriormente l'attività mineraria, ma a lungo termine sono in corso diversi nuovi 
progetti di estrazione dello stagno, sebbene le politiche ambientali possano limitarne 
la portata. 

La domanda continua a crescere rapidamente e l'offerta globale potrebbe faticare a 
tenere il passo. 

Si prevede che i prezzi dello stagno registreranno un aumento dell'82% nel 
2021 e diminuiranno solo leggermente nel 2022.
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Stagno: I fondamentali

Il World Metal Bureau of Statistics (WBMS) ha comunicato che il 
mercato dello stagno nel periodo genn-giugno è risultato in lieve deficit
per 1.600 tonnellate.

Il rimbalzo dell'offerta globale di stagno raffinato aumenterà, ma il ritmo di 
crescita della produzione sarà limitato dal ripetuto inasprimento delle 
restrizioni di blocco nei principali produttori come Indonesia e Malesia nel 
2021, per la politica ambientale.
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Stock LME in ribasso e sui minimi pluriennali

Stagno: effetto pandemia su stock e prezzi
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Prezzi sui massimi di sempre.
E non è finita….

Stagno: effetto pandemia sui prezzi
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