
 

Analisi Ciclica sui Cereali 

e Semi di Soia 

 

Sul mercato dei future tutto sta andando secondo pre visioni e questo ci facilita il 
lavoro per i prossimi mesi.  

Dopo il forte e corposo rally estivo ecco arrivare il classico e per certi versi atteso 
ribasso dei mercati finanziari, quasi a volersi rip rendere quello che i mercati avevo 

offerto agli investitori nel mese di luglio.  

Non è, infatti, una novità tra le commodities osser vare eccessi così ravvicinati tra 
loro; quando abbiamo uno sbilanciamento dalla parte  del Prezzo rispetto al Tempo, 

ecco che il mercato deve ricoprire tale gap fino a ritrovare l’equilibrio necessario 
prima di poter dare vita ad una nuova gamba rialzis ta. 

Il ritorno al livello di prezzo primario di 653 e 6 31 cent di dollaro Usa per bushel 
rappresenta il tentativo di riequilibrare quell’ecc essiva crescita avvenuta due mesi 

fa in  uno spazio temporale troppo ristretto. 

Al di la degli aspetti tecnici, adesso la cosa che veramente conta sarà come 
impostare la nostra operatività legata alle copertu re dei prossimi mesi per il 

mercato fisico. 

Ancora una volta saranno i cicli stagionali sui fut ure da qui a dicembre ad indicarci 
quale strada percorrere e in quale momento il merca to dei cereali e della soia 

saranno prossimi ad una inversione di tendenza impo rtante. 

Per rendere più concreto il discorso, anche per chi opera sul mercato a pronti, 
predisporremo una simulazione di vendita, del tutto  simile a quella descritta nei 

mesi estivi, in cui la nostra “Azienda” dovrà vende re diecimila tonnellate di grano 
duro sulla piazza di Bologna tra novembre e dicembr e. Ancora una volta l’esempio 

seguirà il reale andamento dei prezzi di mercato de i prossimi mesi.  

Il Grano ci consegna l’ultima 

correzione prima del vero “Bullish”  
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Chiusura 04/10 del Petrolio: 81,51$ 

Tendenza del mese: 

Cambio €/$ al  04/10  1,3720 

Tendenza del mese: 


