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ECONOMIA
Petrolio  Tagli e sanzioni incendiano i prezzi   
Rally dell’oro nero del 24% da gennaio – Teheran aggira parzialmente l’embargo USA tramite contraffazioni dell’export 
Ma lo scontento della Casa Bianca nei confronti della Russia promette di far lievitare anche le quotazioni del gas 

GIAN LUIGI TRUCCO 

 Il rally del petrolio prosegue, incurante dei 
tweet con cui il Presidente Trump lamenta 
prezzi troppo alti. A trainarli è la minore of-
ferta da parte dell’OPEC, che a livello allar-
gato ai Paesi non membri quali la Russia, 
aveva deciso a fine 2018 tagli per 1,2 milioni 
di barili al giorno. Le sanzioni imposte da 
Washington a Caracas, dopo quelle a Tehe-
ran, hanno contribuito a sostenere i prezzi, 
portando il Brent londinese, ieri in serata, a 
68,36 dollari al barile, con un incremento del 
25,90% da inizio anno, ed il WTI americano 
a 60,10, con +27,68% nello stesso periodo. Si 
tratta del miglior risultato trimestrale dal 
2009.  
Di recente alti esponenti dell’Arabia Saudi-
ta, leader di fatto dell’OPEC, hanno dichia-
rato il loro gradimento per un prezzo oltre la 
barriera dei 70 dollari entro la fine del 2019, 
nonostante ciò possa favorire i produttori di 
shale oil americano. Di fatto però il prodot-
to «made in USA» non è in grado di sostitui-
re il greggio che viene a mancare da altre 
aree di produzione, in quanto troppo legge-
ro e povero di zolfo, oltre che soggetto a con-
taminazioni con metalli estranei durante il 
trasporto e la permanenza nei terminal, 
tanto che alcuni clienti asiatici lo stanno ri-
fiutando. 
Riyadh ha ridotto l’export a 9,8-10 milioni di 
barili giornalieri, al di là degli obiettivi uffi-
ciali che aveva annunciato. Il Regno saudita 
ha in cantiere enormi progetti di sviluppo 
economico, industriale e turistico e, secon-
do un’analisi condotta da Jihad Azour, a ca-
po del dipartimento Medio Oriente del Fon-
do monetario internazionale (FMI), il pun-
to di equilibrio per Riyadh, viste le sue esi-
genze di bilancio, sarebbe intorno agli 80-85 
dollari al barile. Lo scorso anno l’Arabia Sau-
dita aveva alzato la produzione sotto le pres-
sioni di Washington, ma non aveva gradito 
le esenzioni alle sanzioni iraniane concesse 
dal Dipartimento di Stato a nove Paesi, una 
decisione che aveva fatto crollare le quota-
zioni a 50 dollari. Sarà probabilmente l’ana-
lisi dell’impatto delle sanzioni a Teheran a 
decidere per il mantenimento o meno dei 
tagli di produzione. Fino a giugno, tuttavia, 
come ha dichiarato di recente il ministro 
saudita Khalid al-Falih, la strategia OPEC 
non cambia, ed il futuro sembra essere nel 
campo degli Stati Uniti, visto che il 4 maggio 
tali esenzioni scadranno. 
Ma l’embargo viene peraltro aggirato da me-
si, come ha rivelato una ricerca di Reuters, 
confermata dall’Economist Intelligence 

Unit. Il metodo è abbastanza semplice e col-
laudato. Il petrolio, proveniente ufficialmen-
te dall’Iraq, e caricato a Bassora secondo do-
cumenti contraffatti, è in realtà iraniano. Vie-
ne caricato su grandi petroliere che disatti-
vano il transponder, cioè il sistema automa-
tico di localizzazione, per poi riapparire in 
acque iraniane, come quelle di Bandar As-
saluyeh, ufficialmente per riparazioni. Quin-
di il carico viene trasferito su navi più picco-
le nelle acque degli Emirati, ad esempio a 
Fujairah, sulla costa orientale, per poi fare 
rotta verso Singapore o la Malaysia, a dispo-
sizione degli acquirenti. Israele ha perfino 
minacciato di intervenire militarmente per 
bloccare questi flussi di contrabbando. 
Se il tema delle sanzioni agita il mercato pe-
trolifero, altrettanto vale per quello del gas 
naturale. Il colosso Saudi Aramco intende 
investire nell’industria russa del gas lique-
fatto, nel quadro di una strategia di diversifi-
cazione geografica e settoriale, dopo aver ac-
quisito il 70% della petrolchimica saudita Sa-
bic, operazione finanziata in parte con una 
emissione obbligazionaria di 10 miliardi di 
dollari.  
Ma a Mosca non tutti sono d’accordo sull’al-
leanza OPEC-Plus, ad iniziare da Igor Se-
chin, CEO del gigante Rosneft, anche per il 
timore di incappare nell’ira degli Stati Uniti 
ed in possibili nuove sanzioni. A Washing-
ton il Parlamento sta infatti discutendo una 
legge antitrust che avrebbe conseguenze pe-
santi nei confronti dell’OPEC e dei suoi sa-
telliti: si tratta del cosiddetto Nopec (No oil 
producing and exporting cartels). 
Gli strali dell’amministrazione Trump non 
riguardano solo Iran e Venezuela, ma paio-
no sempre più rivolti direttamente anche 
verso la Russia, vista quale concorrente nel-
la fornitura di gas all’Europa. Nel mirino di 
Washington vi è il gasdotto sottomarino rus-
so-tedesco Nord Stream 2, e perfino il Tur-
kish Stream meridionale, nonché tutti gli in-
vestimenti internazionali russi nel campo 
dell’energia, con il pretesto di garantire sicu-
rezza e stabilità all’Europa. Purtroppo anche 
molte aziende europee coinvolte nei pro-
grammi sarebbero colpite, dopo che Was-
hington è giunto a definire Austria, Olanda 
ed Italia «facilitatori del Cremlino». Ovvia-
mente l’imposizione di questa nuova torna-
ta di sanzioni spingerebbe le aziende euro-
pee ad uscire dai progetti che, secondo gli 
esperti sarebbero comunque completati, 
con i fondi delle istituzioni finanziarie russe 
e cinesi. Considerati questi scenari, la ten-
denza per i prezzi energetici non può che ap-
parire positiva.

INVESTIMENTI  Il WTI americano ha concluso il miglior trimestre dal 2009. 
 (Foto Shutterstock)

NOTIZIEFLASH 

CLINICHE E ALBERGHI 

Aevis Victoria 
nelle cifre rosse 
 Aevis Victoria ha registrato lo 
scorso anno un risultato netto nega-
tivo, principalmente a causa dei la-
vori di ristrutturazione che hanno 
interessato le sue cliniche e il suo 
portafoglio immobiliare alberghie-
ro. Il fatturato totale è sceso dello 
0,9% a 657,2 milioni di franchi, 
mentre la perdita attribuibile agli 
azionisti è stata di 8,7 milioni, dopo 
l’utile di 0,9 milioni del 2017, indica 
il gruppo friburghese a cui fanno ca-
po cliniche private, anche luganesi, 
nonché hotel di lusso. Sui profitti 
hanno pesato gli oneri fiscali e fat-
tori non ricorrenti.  

SERVIZI AEROPORTUALI 

Gategroup venduta 
da HNA a RRJ Capital 
 Il gruppo cinese HNA ha venduto 
la sua filiale svizzera Gategroup, at-
tiva nella ristorazione a bordo degli 
aerei, al fondo di investimento asia-
tico RRJ Capital. L’operazione, il cui 
importo non è stato rivelato, do-
vrebbe essere completata in aprile. 
RRJ Capital avrà lo status di azioni-
sta unico, ma il fondo di Singapore 
Temasek manterrà una partecipa-
zione. 

ABBIGLIAMENTO 

Per H&M inizio d’anno 
con una forte crescita 
 H&M inizia il 2019 a pieno regi-
me. La società svedese, numero due 
della distribuzione di moda al mon-
do, ha registrato nel 1. trimestre una 
crescita delle vendite del 10% a oltre 
4,85 miliardi di euro. «L’impegno 
per la trasformazione del marchio 
ha contribuito allo sviluppo positi-
vo – si legge in una nota – con più 
vendite a prezzo pieno e maggiori 
quote di mercato in molti Paesi».

BORSA SVIZZERA SMI (+0,76%) 9.477 USD/CHF (ore 18.00) 0,9960 EURO/CHF (ore 18.00) 1,1175 EURO/USD (ore 18.00) 1,1220
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PREZZI INDICATIVI 
OLIO DA RISCALDAMENTO 

SOPRACENERI 

Fr./100 litri (IVA incl.) Quantitativo 
 104.90 da litri 1.500 a 2.199  
 102.70 da litri 2.200 a 2.999  
 100.90 da litri 3.000 a 5.199  
   99.60 da litri 6.000 a 8.999  
   98.70 da litri 9.000 a 13.999  

SOTTOCENERI 
 103.80 da litri 1.500 a 2.199  
 101.60 da litri 2.200 a 2.999  
   99.80 da litri 3.000 a 5.199  
   98.50 da litri 6.000 a 8.999  
   97.60 da litri 9.000 a 13.999  

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e Me-
socco, le categorie Sopraceneri vengono 
maggiorate di fr. 0,85 per 100 litri. I prezzi 
indicativi, suscettibili di variazioni giorna-
liere, sono forniti dalla SWISSOIL Ticino.

Editoria  PMI, c’è una nuova rivista 
«Ticino economico» punta sulla realtà aumentata per dar voce agli imprenditori  

 È nata una nuova rivista in Ti-
cino dedicata alle realtà im-
prenditoriali ticinesi. Il «Ticino 
Economico» – questo il nome – 
con una pubblicazione a sca-
denza trimestrale e una tiratu-
ra di circa 5.000 copie, si impe-
gna a dare voce a società picco-
le e grandi, così come alle varie 
associazioni di categoria ed at-
tori economici, con l’obiettivo 
non solo di mettere in luce sia le 
realtà innovative ticinesi che 
spesso rimangono sconosciute 
ai più, sia di dare voce al tessu-
to economico ticinese nelle sue 
varie sfaccettature. Ma l’inno-
vazione «Ticino Economico» ce 
l’ha addirittura nel DNA: è in-

fatti la prima rivista del Canto-
ne che sfrutta la realtà aumen-
tata per «allargare» le dimen-
sioni offerte dalla carta stampa-
ta. Il principio è semplice: tra-
mite un’applicazione, il telefo-
no «legge» un’immagine stam-
pata, ed ecco che sullo schermo 
appare subito un contenuto di 
approfondimento, come ad 
esempio un video. «La tecnolo-
gia offre un potenziale enor-
me», ha spiegato l’editore Fabio 
Sacchi durante la presentazio-
ne del primo numero presso la 
sede di AITI a Lugano. Attraver-
so la realtà aumentata si apre 
infatti la possibilità di comuni-
care in modo molto efficace 

partendo dalla più tradizionale 
carta stampata: «una sfida da 
cogliere per l’editoria piccola e 
grande». Un grosso vantaggio, 
ha aggiunto Maria Luisa Berni-
ni, vicepresidente di CS Comu-
nicazione Svizzera, è che gli an-
nunci in realtà aumentata rie-
scono a creare una interazione 
emotiva diretta, e quindi più ef-
ficace con i clienti. E in più fan-
no da ponte tra tutti i canali del-
la comunicazione, facendo le-
va su tecnologie già esistenti e 
facilmente accessibili. Dunque 
un assist importante quello tec-
nologico, per presentare la real-
tà ticinese economica. «In tutte 
le sue sfaccettature – come ha 

ribadito il direttore di AITI Ste-
fano Modenini –. È giusto par-
lare di ciò che non funziona, ma 
anche nel contesto appropria-
to e senza dimenticare tutti gli 
aspetti dell’economia che inve-
ce funzionano molto bene». In 
fondo, ha ricordato il vicesinda-
co di Lugano Michele Bertini, 
sono proprio gli imprenditori 
che creano ricchezza nel terri-
torio. E la rivista dimostra come 
sia possibile riunire vari attori 
ed esperienze per affrontare i 
temi, ha concluso Cristina Ma-
derni, presidente della Federa-
zione ticinese delle associazio-
ni dei fiduciari e dell’ordine dei 
commercialisti. E.L.

PRIMO NUMERO  Hanno presentato «Ticino economico» da sinistra: Ma-
ria Luisa Bernini, Stefano Modenini, Cristina Maderni, Fabio Sacchi e Mi-
chele Bertini.  (Foto Putzu)

NESPRESSO 

Parte il progetto 
per il riciclaggio 
dell’alluminio
 Un programma di riciclaggio a livel-
lo globale delle capsule di caffè in allu-
minio con la collaborazione dei concor-
renti: è quanto si propone di fare Ne-
spresso, che ha invitato altri produtto-
ri ad aderire al suo progetto. Le aziende 
che prenderanno parte al programma 
potranno anche partecipare alla defi-
nizione del modello di finanziamento, 
indica Nespresso, precisando che gra-
zie a questa collaborazione si contribui-
rà a una più ampia diffusione del servi-
zio. Sono circa 20 le marche che vendo-
no capsule in alluminio. Anche i clienti 
possono restituire le capsule utilizzate 
in punti di raccolta o inviarle per posta. 


