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In questi anni stiamo sperimentando un eccezionale bullish market del palladio che ha come driver l’utilizzo
del metallo stesso nelle marmite catalitiche per minimizzare l’impatto delle emissioni nocive nelll’atmosfera dei
motori a benzina.

Però, in presenza del rallentamento dell’automotive nel 2019, compresa la ridimensionata domanda di auto in
Cina, il più grande mercato al mondo, il prezzo ha condotto ugualmente una salita estenuante, a tratti
selvaggia, piuttosto che armonizzarsi con il mercato fisico. Dunque la salita stellare è fatta di speculazione,
fatta appunto di carta.
La domanda di palladio chiede il metallo sotto forma di lingotti e non in polvere, palesando la sua natura di
business finanziario piuttosto che industriale.
L’avvitamento dei prezzi virtuale si verifica con la richiesta di metallo preso a prestito d’uso da parte di chi ha
già provveduto a venderlo sul mercato future, che gli servirà appunto per poterlo consegnare alla scadenza
del contratto.
Questo giochino ha generato utili con l’apertura e chiusura di partite di mercato smuovendo in realtà ben poche
once di metallo fisico. Se nei primi anni le cose sono ben funzionate, in tempi più recenti, la diffusione di questa
pratica ha creato un forte backwardation tra prezzo spot e prezzo future (notevolmente più basso di quello
spot) e squeeze di prezzo sullo spot oggetto di ricoperture e infine sui tassi di prestito d’uso che hanno fatto
da ghigliottina.

CONCLUSIONI:
Quando un mercato dipende da una sola questione, come potrebbe essere il controllo delle emissioni nel caso
del palladio, esso tende a deviare dai fondamentali generali che determinano il valore dell’asset stesso nel
lungo termine.
E quando si generano gli eccessi, il mercato si libera di essi e va a ritrovare un suo nuovo sano, corretto
equilibrio.
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