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PETROLIO: LE PROSPETTIVE PER IL 2017 (SECONDO GLI 

ESPERTI) 
Le prospettive sull’andamento del prezzo del greggio da parte delle maggiori case 
di investimento e delle principali agenzie internazionali: alcune considerazioni 

Last updated January, 7, 2017 di Giacomo Mazzucchelli 

 

Abstract 
Tra le previsioni che comunemente vengono effettuate ogni 

inizio anno dagli esperti, giocano un ruolo chiave quelle relative 

all’andamento del petrolio. E’ infatti noto che tale materia prima può 

avere significativi effetti sull’inflazione, sull’andamento delle borse e 

sulle economie di molti paesi produttori. Cosa dicono gli esperti 

quest’anno? Nel presente articolo un resoconto ragionato delle 

previsioni delle maggiori case di investimento e delle più importanti 

agenzie internazionali che si occupano di “oro nero”. 
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I principali aspetti considerati nelle previsioni 
degli esperti 

Come ogni inizio anno, gli esperti effettuano delle previsioni sull’andamento delle principali 

variabili finanziarie ed economiche: inflazione, tassi di interesse e di cambio, andamento delle 

borse, materie prime ecc... Tra queste rivestono un ruolo fondamentale quelle relative al prezzo 

del petrolio, materia prima che, a cascata, influenza più o meno direttamente il prezzo di molte 

merci e attività finanziarie. 

Ad esempio, è da sempre monitorata la correlazione tra andamento del petrolio e 

andamento delle borse: a gennaio del 2016, come riportato nella Fig. n. 1, Bloomberg metteva 
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in evidenza che il legame tra l’andamento dello SP500 e il prezzo del petrolio era ai massimi dal 

2013. Ma ad Agosto vi era chi, invece, profetizzava che la relazione si fosse interrotta1. Una 

visione di più lungo respiro viene fornita da Norland, del CME (Chicago Mercantile Exchange): 

la figura n. 2 evidenzia come la correlazione rolling a 30 giorni ed a un anno si sia modificata 

dal 2000 in avanti; come è facile osservare, ad anni di correlazione zero se non negativa, sono 

susseguiti anni caratterizzati da correlazioni molto elevate.   

 

Figura 1. Andamento prezzo WTI e andamento SP500 

 
Fonte: Bloomberg, Oil and Stocks Correlation Is Strongest Since 2013: Chart, 2, 28 gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Vedi Oyedele A., Business Insider, The relationship between oil and stocks has broken down, 22 Agosto 2016 

http://uk.businessinsider.com/author/akin-oyedele
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Figura 2. Correlazione storica tra WTI e SP500 

 
Fonte: Norland E., Economics of Oil-Equity Correlations, CME. 

 

Ma chi sono gli esperti che fanno le previsioni? E quali aspetti hanno preso in 

considerazione quest’anno per formulare le loro analisi? 

Per quanto riguarda la prima domanda, possiamo distinguere due tipologie di soggetti: da 

un lato enti istituzionali nazionali e sovranazionali quali Banca Mondiale, International Energy 

Agency (IEA), Energy Information Administration (EIA); dall’altro banche di investimento e società 

di asset management. 

In merito agli aspetti considerati, possiamo citare essenzialmente i seguenti: 

 il trend della domanda di petrolio nel mondo  

 La quantità globale di combustibile prodotto, soprattutto alla luce degli accordi di taglio 

alla produzione recentemente firmati dai paesi OPEC2 e Non OPEC. 

                                                
2 Ricordiamo che l’OPEC, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, rappresenta 13 paesi: Algeria, Angola, 
Ecuador, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Venezuela. 
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 la crescita economica a livello mondiale. 

 le condizioni climatiche dell’anno. 

 

È abbastanza facile comprendere che il 2017 sarà un anno fortemente influenzato dalle 

effettive scelte dei Paesi produttori OPEC che, nell’ultima riunione del 30 Novembre, hanno 

stabilito un quadro di riferimento per la riduzione delle forniture di petrolio da parte del la 

maggior parte dei membri dell’organizzazione. A seguito di tale decisione, anche diversi 

produttori non OOEC hanno annunciato l’intenzione di congelare o ridurre la produzione di 

greggio. 

Tuttavia, le misure e le regole attraverso le quali verrà attuata la riduzione della produzione 

di greggio sono ancora molto incerte, e lasciano forti dubbi sulla reale tenuta degli accordi sia 

all’interno OPEC stessa, sia tra i Paesi non OPEC: ad esempio, l’Iran, per anni sottoposto a sanzioni 

e che solo di recente è tornato a produrre e ad esportare in maniera consistente, rimane restio a 

tagli di produzione nonostante le continue pressioni dell’Arabia Saudita. 

In termini pratici, l’OPEC ha deciso di tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno 

a partire da gennaio 2017. I paesi non OPEC, guidati dalla Russia, dovrebbero ridurre anch’essi 

la produzione di circa 500 mila barili. Si tenga tuttavia presente che a Novembre del 2016 la 

produzione dei paesi OPEC si attestava al livello record di 34,2 milioni di barili (1,4 milioni in più 

rispetto all’anno precedente) e, in termini generali, l’offerta globale di petrolio raggiungeva la 

cifra di 98,2 milioni di barili.  

Per un raffronto tra l’offerta e la domanda globale di petrolio si vedano la figura n. 3 e n. 

4 (fonte IEA). Come è facile notare, nonostante una crescita costante della domanda di petrolio 

(sebbene non sempre così sostenuta), l’offerta ha spesso superato i livelli richiesti, creando così nel 

mercato una sovrabbondanza di materia prima (oil glut come si dice in inglese) che ha fortemente 

deprezzato l’oro nero nel 2015 fino ai livelli minini di inizio 2016. A questo punto, occorre capire 

se i tagli dei paesi OPEC e non OPEC saranno effettivamente messi in atto, e in quanto tempo 

ciò porterà ad un ribilanciamento tra domanda e offerta (considerando anche tutte le riserve che 

sono state accumulate nel 2015 e 2016).   
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Figura 3. Offerta mondiale di petrolio (milioni di barili al giorno) 

 
Fonte: IEA 

 

Figura 4. Domanda mondiale di petrolio (milioni di barili al giorno) 

 

Fonte: IEA 
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Se infatti l’accordo andrà a buon fine ci potrebbe essere una sensibile riduzione dell’offerta, 

e il prezzo del petrolio potrebbe salire costantemente fino ai 60 dollari al barile; tuttavia ciò 

potrebbe favorire il ritorno ad una maggiore produzione di Shale Oil e Tight Oil, in particolare 

negli USA, dove per pareggiare i costi di estrazione il prezzo al barile deve aggirarsi intorno ai 

50 dollari. E questo influenzerebbe ancora l’offerta di petrolio sul mercato, con un nuovo aumento 

della produzione che alla lunga avrebbe conseguenze sul prezzo. 

Similmente, vi è inoltre il rischio che i paesi non OPEC potrebbero anch’essi, in caso di 

aumento del prezzo fino ai 60 dollari, pensare di ritoccare all’insù la loro produzione nonostante 

le promesse fatte, aumentando di conseguenza i volumi piazzati sul mercato. 

Come mostra la figura n. 5, l’IEA prevede che l’offerta e la domanda possano bilanciarsi 

nella prima metà del 2017, ma solo se i tagli annunciati dai paesi OPEC e non OPEC andranno 

in porto  

 

Figura 5. Previsioni sul bilanciamento domanda-offerta di petrolio 

 

Fonte: IEA 

 

Un aspetto che potrebbe invece impattare positivamente sul prezzo del petrolio nel 2016 

riguarda gli ultimi dati sulla crescita globale, in netto miglioramento rispetto alle aspettative 

precedenti; una ripresa dell’economia mondiale più sostenuta, e meglio aiutata anche da politiche 
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fiscali più aggressive (vedi programma di Trump) potrebbero infatti modificare sensibilmente la 

domanda, portando ad una più rapida riduzione delle abbondanti riserve/scorte oggi esistenti. 

Secondo il Monthly Oil Market Report dell’OPEC (dicembre 2016), la crescita economica 

mondiale si dovrebbe attestare al 3,1% nel 2017. Le previsioni di crescita per USA, Giappone e 

paesi OECD sono state riviste al rialzo al 1,7%. La Cina dovrebbe crescere al 6,2% mentre Russia 

e Brasile, dopo anni di recessione, dovrebbero tornare a crescere dello 0,8% e 0,4% 

rispettivamente. Vedi figura n. 6. 

 

Figura 6. Previsioni sull’andamento delle principali economie mondiali secondo l’OPEC  

 

Fonte: OPEC, Monthly Oil Market Report, December 2016 

 

In un’ottica di lungo periodo, tuttavia, occorre considerare gli impatti che le nuove 

tecnologie potranno avere sul consumo di petrolio a livello mondiale. Ci riferiamo non solo alla 

diffusione dell’auto elettrica, prevista in fortissima crescita nei prossimi lustri, ma anche ad altre 

tipologie di innovazioni destinate a ridefinire le modalità di utilizzo di energia da parte dei 

cittadini del mondo. In un eloquente articolo dal titolo “Big Utility Sees Pathway to $10 Oil” 

apparso su Bloomberg a dicembre del 2016 (autore De Beaupuy F.) mette in evidenza 5 “energy 

tsunami” che potrebbero addirittura portar giù il prezzo del petrolio fino a 10$ al barile. Di che 

si tratta? Vediamo: 

 riduzione dei costi dell’energia solare 
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 riduzione dei costi dell’immagazzinamento di energia tramite batterie 

 crescita della vendita di auto elettriche 

 crescita delle “smart buildings”, cioè case più intelligenti 

 riduzione del costo dell’idorogeno  

I numeri 
Ma andiamo ora a vedere i numeri: la tabella n. 1 riporta una sintesi delle previsioni fatte 

da alcuni principali esperti del settore. Come facile osservare, i prezzi ruotano essenzialmente in 

un range tra i $50 e i $60 dollari, con prevalenza verso i 60. In generale, tuttavia, tutti gli esperti 

considerano fondamentale il rispetto dei tagli di produzione: se questi non dovessero verificarsi 

le previsioni potrebbero essere molto differenti. Ad esempio, le previsioni della EIA indicano un 

prezzo medio di 52 dollari al barile per il Brent e 51 dollari per il WTI (West Texas Intermediate). 

Tuttavia, il prezzo del petrolio potrebbe oscillare tra i 34 e 70 dollari al barile durante l’anno 

(con un livello di confidenza del 95%). 

 

 

Tabella 1. Sintesi delle previsioni sul prezzo del petrolio nel 2017 

Ente/Banca Brent 
($/b) 

Wti 
($/b) 

Note ed indicazioni fornite 

Bank of America Merrill 
Lynch 

61 59 Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo taglieranno la 
produzione di greggio in base a quanto stabilito, ma la 
Russia e altri Paesi potrebbero congelarla sui livelli attuali o 
ridurla solo in misura modesta.  

Barclays 57 56 Si tratta di una previsione invariata rispetto a quelle 
precedenti, ma la quotazione del petrolio potrà essere 
spinta al ribasso dalle condizioni meteo, dall'aumento 
dell'offerta e dai margini reddituali più deboli. 

Assiom Forex 49-55 - Il prezzo a tendere salirà fino a 60 dollari al barile 

Societe Generale - 54,8 Il prezzo salirà fino a 62,5 dollari nel 2018 a seguito di un 
rafforzamento economico globale 
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Fonte: elaborazione propria 

 

Reference shelf 
 STOXX® INDEX METHODOLOGY GUIDE (PORTFOLIO BASED INDICES), July 2016, 

 https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf  

 STOXX® CALCULATION GUIDE, July 2016, 

 https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_calculation_guide.pdf  

 STOXX ® FACTSHEETS, November 2016, 

 https://www.stoxx.com/document/Bookmarks/CurrentFactsheets/SXXGR.pdf  

  

Deutche Bank Asset 
Management  

- 58 Il prezzo del barile rimarrà stabile, per il clima di incertezza 
della domanda 

Goldman Sachs 59 57,50 Oltre la prima metà del 2017, ci aspettiamo che il mercato 
globale rimanga equilibrato, con il prezzo del petrolio Brent 
tra i $55 e i $60 al barile, a causa della maggiore 
produzione da parte dei produttori a basso costo, della 
risposta dell’industria dello shale oil e il continuo dilagare dei 
progetti precedenti 

EIA 52 51 L'ente americano suggerisce un valore di prezzo, che 
potrebbe oscillare tra i 34 dollari al barile fino a 
raggiungere i 71 dollari, tenendo conto dell'incertezza delle 
contrattazioni dei futures in borsa 

World Bank - 55 Il prezzo dovrebbe rimanere stabile grazie ai nuovi tagli 
della produzione imposti dall'OPEC 

Bnp Paribas  - 60 Taglio del petrolio imposto dal OPEC fornirà un deficit 
dell'offerta che porterà a consumare le scorte; quando le 
scorte saranno ridotte il petrolio salirà di prezzo 

https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf
https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_calculation_guide.pdf
https://www.stoxx.com/document/Bookmarks/CurrentFactsheets/SXXGR.pdf


Petrolio: le prospettive per il 2017 (secondo gli esperti) 
 

 

10 

 

  

 

This article does not necessarily reflect the opinion of Contemplata and his owners. 

To contact the authors of this story: 

Giacomo Mazzucchelli giacomomazzucchelli1995@gmail.com 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Il presente articolo non rappresenta una raccomandazione 
all’investimento e non costituisce una offerta di vendita di strumenti 
finanziari.  

 

 

 

 
 

www.contemplata.it 
info@contemplata.it 

COPYRIGHT, tutti i diritti riservati agli autori. 

mailto:giacomomazzucchelli1995@gmail.com
http://www.contemplata.it/
mailto:info@contemplata.it

