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PRIMO PIANO
ORO: COME LEGGERE IL GRAFICO

Il graﬁco qui sopra è quello mostrato durante
l’OROvilla Talk del 25 se/embre - puoi
rivedere la puntata scorrendo la Home Page
del sito orovilla.com - e individua una serie di
livelli chiave a cui prestare aUenzione.
In alto troviamo 2.078 dollari l’oncia, il livello
dei nuovi massimi assoluL toccaL il 7 agosto consulta anche ORO News di agosto dove
avevamo descriUo la dinamica - il toro di Wall
Street indica che il superamento di questo
prezzo innescherà un altro sprint rialzista delle
quotazioni.
Dal livello dei massimi le quotazioni hanno
subito un veloce ribasso, spinto dalle prese di
beneﬁcio, arrestatosi a 1.865 dollari l’oncia.
Questo livello che andava inteso come
supporto è stato forato al ribasso ed ora in
questa zona si sta svolgendo una baUaglia di
trincea tra chi è convinto che l’oro possa
scendere ulteriormente e chi approﬁUa di
questo momento per acquisL sulla debolezza.
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Proprio in quesL momenL ci troviamo in una
condizione criLca che dovrà stabilire la forza
che dominerà nel medio termine.
Se vinceranno i venditori l’omino che solleva i
pesi nella ﬁgura si vedrà costreUo a capitolare
e i prezzi tenderanno verso i 1.810 dollari con
un possibile scivolamento verso 1.750 dollari.
In caso contrario, se prevarranno gli acquisL le
quotazioni saliranno al di sopra di 1.865
dollari dirigendosi a 1.921 dollari, il livello dei
preceden< massimi del 2011 che ha svolto la
funzione di calamita negli ulLmi 40 giorni.
Questo livello a tal punto si comporterà da
resistenza - vediamo l’omino pronto a
respingere - e potrà fermare le quotazioni o
peggio riportare nuovamente a 1.865 dollari,
dove tornerà un’azione di supporto.
La bella noLzia è che il superamento di 1.865
dollari innescherà una nuova spinta rialzista
verso i 2.078 dollari, che torneranno a
cosLtuire un ostacolo alla salita dei prezzi.
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SPECIALE INFLAZIONE
Perché parlare di inﬂazione adesso?

L’inﬂazione globale è modesta: negli StaL UniL è
all’1%, mentre Italia e Germania sono in
deﬂazione.
E allora, perché mai aﬀrontare questo
argomento?
La risposta sta nel cambio di a/eggiamento
della FED, una svolta che non abbiamo dubbi
verrà progressivamente abbracciata dalle altre
banche centrali.
Ma vediamo alcuni passaggi della riunione
FOMC, il Comitato FED che assume le decisioni
di poliLca monetaria, nel corso del 16 seUembre
scorso:
La Federal Reserve si impegna a u2lizzare la sua
gamma completa di strumen2 per sostenere
l'economia degli Sta2 Uni2 in questo momento diﬃcile […]
La ripresa dell'economia dipenderà in modo signiﬁca2vo dal corso del virus […]
Con queste frasi ci viene deUo che la crisi non è aﬀaUo passata e si è ancora all’interno di un
momento diﬃcile; è vero che la ripresa è già in aUo, ma la qualità e intensità di questa è
condizionata dall’andamento della pandemia.
Il Comitato cerca di oCenere il massimo dell'occupazione e dell'inﬂazione al tasso del 2% nel lungo
periodo.
Qui la FED ci ricorda quale sia il mandato della banca centrale, primariamente la massima
occupazione e in secondo luogo una stabilità dei prezzi con un’inﬂazione al 2% - quest’ulLmo è
anche l’obiehvo della BCE - ma poi viene aggiunto “nel lungo periodo”; il signiﬁcato di questa
indicazione ci viene spiegato di seguito.
Con l'inﬂazione che viaggia costantemente al di soCo di questo obieMvo a lungo termine, il
Comitato mirerà a raggiungere un'inﬂazione moderatamente superiore al 2% per un po 'di tempo,
in modo che l'inﬂazione sia in media del 2% nel tempo e le aspeCa2ve di inﬂazione a lungo
termine rimangano ben ancorate al 2%.
Il Comitato prevede di mantenere un orientamento accomodante della poli2ca monetaria ﬁno al
raggiungimento di ques2 risulta2.
Questo è il reale cambio di paradigma, che il governatore Powell aveva già faUo trapelare in
diversi intervenL come quello di agosto a Jackson Hole. In praLca si dice che il perseguimento del
target di inﬂazione al 2% verrà mantenuto, ma andrà inteso come un obiehvo di lungo termine e,
considerando che da diverso tempo ci troviamo con un’inﬂazione inferiore al 2%, si lascerà che
questa aumenL ben al di sopra di questa soglia per diverso tempo senza adoUare restrizioni di
poliLca monetaria, che resterà accomodante ﬁno al raggiungimento di quesL risultaL. Quali? Il
superamento stabile del 2% di inﬂazione.
Quindi quale sarà il valore di inﬂazione che si cercherà di raggiungere? Quasi certamente il 3%,
ma dobbiamo ritenere che ﬁno al 4% non vi saranno restrizioni monetarie per il pericolo che
l’inﬂazioni torni velocemente ai livelli aUuali.
Questo provvedimento, in modo tacito o espresso, verrà progressivamente adoUato anche da
altre banche centrali, se non altro per evitare che la propria valuta si raﬀorzi contro il dollaro.
ORO News - OROvilla
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Perché l’inﬂazione fa così male?

Per comprendere meglio gli eﬀeh
dell’inﬂazione abbiamo faUo un piccolo
schema applicando a un pacco di farina di 1
chilo che può essere acquistato con 1 euro un
aumento del 3% per 10 anni.
Il risultato è stato che, dopo questo periodo, 1
chilo di farina sarà passata da 1,00 a 1,34 euro
con un aumento del 34%, di fa/o un terzo.
Oppure, visto in altro modo, se nell’anno zero
con 1 euro potevo acquistare 1 chilo di farina,
dopo dieci anni ne potrò acquistare solo 0,74
chili con una perdita del potere di acquisto del
26%, di fa/o un quarto.
Si traUa di un esempio, a cui abbiamo
introdoUo delle sempliﬁcazioni per favorire la
comprensione: è probabile che anche il mio
reddito aumenterà un poco, seppur non a
pieno, e quindi la perdita del potere di
acquisto potrebbe essere inferiore; al tempo
stesso l’inﬂazione non scaUerebbe
immediatamente al 3%, ma seguirebbe una
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tendenza graduale. Le simulazioni che
abbiamo faUo nel graduare il tasso di
inﬂazione non hanno cambiato di molto il
risultato, evidenziando che è la persistenza
negli anni che inﬂuisce maggiormente.

Chi vince e chi perde con l’inﬂazione?

L’inﬂazione è come una tassa occulta che
implica uno spostamento di ricchezza dai
perdenL ai vincitori.
Il perdente è colui che con 1 euro poteva
comprare 1 chilo di farina e dopo dieci anni
sarà in grado di comprarne solo 0,74 chili.
Il vincente è colui che ha preso in presLto 1
euro e resLtuisce dopo dieci anni sempre 1
euro ma con un valore reale di 0,74 euro.
L’unico onere sarà il pagamento degli
interessi, che nel caso aUuale sono a livelli
prossimi allo zero, se non negaLvi.
Nel caso di uno Stato, l’inﬂazione gonﬁerà
anche il PIL nominale riducendo il rapporto
debito/PIL, dando così l’impressione di un
debito più sostenibile.
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COME CI SI DIFENDE DALL’INFLAZIONE

La risposta sta in tre leUere O R O, una parola semplice che è anche un palindromo visto che si
legge da sinistra a destra ma anche al contrario. Ma sappiamo bene che una risposta così concisa
non è in grado di soddisfare tuh i gusL, men che meno coloro che poco credono nelle proprietà
di bene rifugio del metallo prezioso per eccellenza.
Il graﬁco sopra non è nient’altro che l’andamento dei prezzi dell’oro dal 1970 ad oggi - ben 50
anni di storia - ma può essere anche visto come il graﬁco che descrive quanL dollari si comprano
con un’oncia d’oro.
Quello che vediamo sono periodi di relaLva stabilità, con momenL di forte rialzo dei prezzi seguiL
da veloci cadute e altreUanto ripide ripartenze. Certamente non possiamo dire che l’oro si
apprezza in modo puntuale rispeUo all’inﬂazione, ma certo possiamo aﬀermare che l’oro
controbilancia la perdita di valore della moneta.
Serve una prova? Se osserviamo un graﬁco di più lungo termine, come quello soUo, che prende i
prezzi dell’oro in dollari dal 1790, noLamo come quesL siano rimasL pressoché stabili per quasi
200 anni sino al 1971. Cosa è successo in questo lungo periodo per mantenere la stabilità? A dire
il vero è successo di tuUo, le guerre non sono mancate, ma quello che restava una regola era
l’aggancio della moneta alla quanLtà di oro detenuta. Chi si presentava in banca con una
banconota poteva chiederne il pagamento in oro
(negli StaL UniL la prima banconota da 1
dollaro è stata stampata nel 1863). Salvo
momentanei abbandoni il gold standard rimase
in vigore ﬁno al 1944, quando lasciò il posto al
gold exchange standard che prevedeva il
cambio ﬁsso tra dollaro e oncia d’oro al prezzo
di 35 dollari. Il 15 agosto 1971 anche questo
ulLmo aggancio fu abbandonato e la moneta
diventò una valuta ﬁduciaria liberamente
stampabile, ma… la ﬁducia è una cosa seria e
si dà alle cose serie: l’ORO per l’appunto.
ORO News - OROvilla
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APPUNTI DI GEOPOLITICA
FUOCHI D’ARTIFICIO SULLE ELEZIONI USA

“Governerò per altri 4 anni […] l’unico modo
in cui potremo perdere sarà con elezioni
truccate” queste le parole di Trump il mese
scorso (video) e più recentemente ha ribadito
che non riconoscerà l’eventuale viUoria di
Biden.
Fra le argomentazioni per giusLﬁcare questa
presa di posizione vi è la possibilità di brogli
aUraverso il voto postale. Ne consegue che i
votanL repubblicani potrebbero recarsi al
voto di persona il 3 novembre, mentre al voto
postale si aﬃderebbero una feUa maggiore di
votanL democraLci, più inclini a soppesare il
rischio Covid. Considerando che lo spoglio del
voto postale terminerebbe il 9 novembre, nel
caso di minimo scarto tra i contendenL si
potrebbe assistere a un primo risultato a
favore di Trump e un successivo ribaltamento
dopo il conteggi dei voL via posta.
Questa ipotesi renderebbe pressoché certo un
riﬁuto del risultato da parte di Trump che
invocherebbe un nuovo conteggio e nel caso il
ricorso sul risultato sino alla Corte Suprema.
ORO News - OROvilla

Proprio la Corte Suprema ha perso una delle
rappresentanL di area democraLca Ruth
Bader Ginsburg, giudice progressista nota per
le numerose baUaglie sulla parità di genere.
L’aUuale Corte resterebbe così con 5 giudici di
nomina repubblicana e 3 di nomina
democraLca. I repubblicani nel 2016
riuscirono a bloccare una nomina da parte di
Obama considerando inopportuno nominare i
giudici della Corte Suprema in un anno
eleUorale.
Trump incurante dell’evidente ipocrisia ha
rapidamente nominato Amy Coney BarreU,
caUolica, conservatrice e anL-aborLsta. Se la
n o m i n a s a rà a p p ro vata d a l S e n ato,
probabilmente il 12 oUobre, la Corte Suprema
si troverà con uno sbilanciamento di 6 a 3 a
favore dei repubblicani.
Nota ﬁnale: il mercato delle opzioni a Wall
Street sconta turbolenze a ﬁne anno.
AppuntamenL da seguire:
29 se/embre confronto Trump-Biden
7 o/obre Pence-Harris.
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BREXIT
IL TEMPO STRINGE, NESSUNA SOLUZIONE

Indiscrezioni riportano che non si sia mai
negoziato così alacremente come in questo
periodo, ma al momento i fah cerL sono:
1. Se UK non raggiunge un accordo
entro il 15 o/obre procederà con il
NO Deal e l’uscita dal 1 gennaio 2021.
2. L’UE non darà alcuna proroga
all’ar<colo 50 e l’uscita avverrà non
oltre il 31 gennaio 2021.
L’impressione del ciUadino comune è che ci si
trovi ancora in una fase di “muro contro
muro” senza apparente via d’uscita.
Vediamo i temi di maggiore contesa:
PESCA: deﬁnizione delle acque territoriali di
pesca esclusiva. Il tema è principalmente di
ordine poliLco volto a salvaguardare il
consenso dei pescatori, considerando le
frequenL scaramucce con i pescatori francesi.
TuUavia dal punto di vista economico, questo
aspeUo cosLtuisce lo 0,1% del PIL britannico e
il ridoUo consumo nazionale di pesce rende il
prodoUo marihmo desLnato in larga parte
all’esportazione verso l’Unione Europea.
Level Playing Field (Parità di condizioni): in
relazione ai conﬁni tra Irlanda del Nord e
Irlanda. Gli accordi del Venerdì santo (Good
Friday Agreement - 1998) prevedono l’assenza
ORO News - OROvilla

di una barriera o dogana tra Irlanda del Nord
e Irlanda, condizione che dovrebbe essere
mantenuta anche nel caso di cessazione di
libero scambio tra UK e UE.
In tal caso, il rischio è che la Gran Bretagna
possa far entrare in UE, via Irlanda del Nord,
merci provenienL da Paesi terzi che non
hanno accordi con l’UE o li abbiano a
condizioni peggioraLve rispeUo all’UK.
Non si traUa solo di condizioni economiche,
ma anche di norme su merci e alimenL. Ne
consegue che la dogana di controllo potrebbe
essere stabilita o all’uscita della Gran Bretagna
verso l’Irlanda del Nord, considerata a questo
punto un territorio estraneo al Regno Unito, o
in territorio della Repubblica d’Irlanda a cura
dell’Unione Europea, creando di faUo quella
barriera che si vuole evitare.
Lo sviluppo dei transiL e delle merci è tale che
alla lunga i ciUadini dell’Irlanda del Nord
potrebbero chiedere
di svolgere un
referendum di scissione dal Regno Unito.
Un’eventualità che darebbe nuova linfa alla
volontà di scissione della Scozia, che più volte
ha manifestato il desiderio di restare nell’UE.
Un tema non semplice, denso di
contraddizioni e che rischia di disgregare l’UK.
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ARGENTO

L’argento, come metallo industriale, è
innegabile che sia stato colpito dalla
limitazione dell’ahvità produhva nei periodi
di lockdown.
TuUavia, ora si sta facendo strada una nuova
tendenza in cui l’argento potrebbe addiriUura
trarre giovamento dalle conseguenze
dell’agente patogeno del Covid.
Il tema è legato alle proprietà cataliLche di
processi chimici e alle caraUerisLche di
saniﬁcazione che accompagnano l’argento.
Si è riscontrato infah che gli impianL di
distribuzione di acqua negli ediﬁci lavoraLvi
rimasL per diverso tempo inuLlizzaL o soUo
impiegaL hanno sviluppato una serie di
baUeri, fra cui il più diﬀuso è la Legionella
pneumophila o più semplicemente legionella.
A tal proposito i ricercatori della Swansea
University,
nel Regno Unito, stanno
sviluppando un nuovo disposiLvo di
traUamento acque a Cluster di atomi di
argento.

ORO News - OROvilla

Questo eviterebbe l’impiego di solvenL
chimici nella puriﬁcazione dell’acqua, che a
loro volta rilasciano nel liquido immancabili
residui.
L’argento traUato grazie ai nuovi sviluppi della
nanotecnologia risolverebbe questo Lpo di
problema.
Dal punto di vista delle quotazioni, il loro
andamento è abbastanza simile a quello
dell’oro (si veda a pagina 2) e quindi si riLene
che la dinamica dell’argento ricalcherà i futuri
movimenL del metallo giallo.
AUualmente i prezzi sono ingabbiaL in una
strehssima fascia compresa tra 22,5 e 23,4
dollari l’oncia.
Da qui dovranno necessariamente uscire
entro qualche seduta dirigendosi o al rialzo
verso 26,2, o al ribasso verso 20,3 in base al
movimento dell’oro.
I successivi livelli sono:
al rialzo 27,9 e 29,9;
al ribasso 19,4 e 18,8.
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PALLADIO

Pur con una produzione in calo dell’11% a
6,44 milioni di once, si sLma che anche il
deﬁcit tenderà a ridursi quest’anno a 145 mila
once, rispeUo ai 670 mila once dell’anno
scorso.
È l’eﬀeUo composto dal lato dell’oﬀerta della
riduzione delle ahvità estrahve, a causa del
lockdown, e dal lato della domanda del calo
delle vendite di automobili.
Proprio il seUore auto, principale fonte di
domanda, dovrebbe diminuire l’impiego
totale di palladio del 16%.
QuesL aspeh inducono un aUeggiamento
necessariamente aUendista da parte dei
buyer, che dopo una corsa agli acquisL postlockdown sono entraL in una fase più
riﬂessiva.
TuUo ciò lo si riscontra anche nelle quotazioni
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che dopo aver toccato quota 2.400 dollari per
ben due volte, non hanno trovato la forza
necessaria per riportarsi sui massimi storici di
2.800 dollari.
A questo punto i prezzi languono in una terra
di mezzo tra i 2.200 e i 2.100 dollari, dove
passa una trendline di sostegno del rialzo di
medio termine iniziato a maggio.
Lo scenario resta moderatamente posiLvo
ﬁnché i prezzi si manterranno sopra 2.100, ma
in caso di violazione di questo livello è
probabile che dopo aver raggiunto i 2.000
dollari scivolino sino a 1.800.
Al contrario il superamento di 2.400 dollari
innescherà nuovi acquisL con possibili spinte
a 2.600, in un primo momento, per proseguire
sino a 2.800 dove gli ostacoli diventeranno
estremamente criLci da superare.
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PLATINO

Contrariamente al palladio, il plaLno
conLnuerà a permanere di una condizione di
elevato surplus che quest’anno dovrebbe
superare il milione di once a fronte di una
produzione di 5,05 milioni di once, seppur in
contrazione del 18% per la riduzione
dell’ahvità mineraria a causa del lockdown.
TuUe le fonL di domanda sono in pesante calo
ad eccezione di quella generata dagli ETF a
fronte degli ingenL acquisL degli invesLtori.
Di faUo gli invesLtori conLnuano a insistere su
questo metallo, galvanizzaL da prezzi bassi
rispeUo al palladio, incuranL di una evidente
disparità negli equilibri di domanda e oﬀerta.
La domanda da gioielleria dovrebbe diminuire
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del 24%, mentre quella industriale è aUesa in
calo del 16%.
QuesL aspeh fondamentali si ripercuotono
sull’andamento deludente delle quotazioni,
che presto potrebbe intaccare la ﬁducia degli
invesLtori generando copiose vendite
diﬃcilmente riassorbibili.
I prezzi, dopo un brusco calo, sembrano
rimbalzare da 825 dollari l’oncia, ma è ancora
troppo presto per dire se vi sarà una ripresa.
Certamente ora il livello di 900 dove passa la
trendline cosLtuisce una resistenza e nel caso
di superamento non sarà così facile ritornare
a quota 1.000. Al ribasso possibilità di tornare
a 800 dollari con eventuali cadute a 750.
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AVVERTENZA: Il Report ha esclusivamente finalità informative e non costituisce
sollecitazione all’investimento; ogni lettore è personalmente responsabile per le
conseguenze di qualsiasi natura nell’utilizzo di questo materiale.
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