Fixing dell'oro: potrebbe arrivare a breve una riforma
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Come tutti di certo ormai sapete il fixing dei metalli preziosi sta vivendo un periodo davvero molto
particolare. A partire da Ferragosto il fixing dell'argento infatti cesserà del tutto di esistere, una vera e
propria rivoluzione questa che cambierà del tutto i mercati. Non solo, anche il fixing dell'oro è sotto le lenti
di ingrandimento, fixing che ha ricevuto in questo ultimo periodo non poche critiche e che ha dimostrato di
avere non poche falle. C'è bisogno quindi di un cambiamento, un cambiamento che per fortuna non tarderà
ad arrivare. Il World Gold Council ha infatti indetto un incontro il 7 luglio 2014 a Londra, un forum che sarà
aperto a tutti coloro che vorranno intervenire e che vuole essere il primo passo verso una riforma del fixing
dell'oro o verso una sua sostituzione con un nuovo sistema di definizione del prezzo del prestigioso metallo
giallo. Dopotutto non dobbiamo stupirci di ciò che sta accadendo nel mercato dei metalli preziosi, il fixing
dell'oro infatti ha oltre un secolo di anzianità e dopo così tanto tempo è più che naturale che ci sia bisogno
di un cambiamento o quantomeno di regole più chiare, trasparenti, più adatte a quelle che sono le nostre
esigenze contemporanee.
Chi parteciperà al forum? - Gli inviti al forum indetto dal World Gold Council sono stati inviati a tutte le
borse, alle banche centrali e gli istituti di credito, ma anche ovviamente alle società minerarie stesse e ai
raffinatori che hanno un ruolo altrettanto importante in questi mercati e agli emittenti di Etf. Per adesso non
sappiamo ancora con precisione chi parteciperà al forum, quel che è certo è che questo incontro è
importante per tutti coloro che lavorano in questo settore e che quindi vedrà una partecipazione davvero
molto intensa. Di sicuro saranno presenti la Financial Conduct Authority e la London Bullion Market
Association che hanno già infatti dato conferma.
Il fixing - Vi ricordiamo che il fixing ha luogo due volte al giorno. Le modalità sono le seguenti. Quattro
banche - Barclays, Hsbc, Société Générale e Scotiabank - si incontrano in conference call. Il loro compito è
quello di immettere gli ordini, sia i loro ordini personali che gli ordini dei loro clienti diretti. Procedono poi
per approssimazione sino a raggiungere un prezzo di riferimento del metallo prezioso. Fino a poco tempo fa
queste quattro banche erano affiancate nel loro lavoro anche dalla Deutsche Bank che però ha deciso di
lasciare questa sua posizione, proprio questa decisione ha portato alla fine del fixing dell'argento.
Ultimamente si è parlato di possibili manipolazioni del fixing, manipolazioni che a seguito di svariate
indagini si sono rivelate purtroppo una realtà. Barclays ha ricevuto infatti una multa di ben 32 milioni di
euro proprio per questo motivo.
Gli obiettivi - Ma quali sono gli obiettivi che il forum spera di raggiungere? Il World Gold Council ha
affermato di volere che il fixing arrivi non più ad un semplice prezzo di riferimento bensì ad un prezzo reale,
un prezzo cioè basato su scambi effettivi e su cui sia quindi possibile compiere delle transazioni. Il WGC
afferma inoltre che è necessario rendere possibile la consegna dell'oro fisico. Il mercato dell'oro deve
diventare chiaro, le sue regole devono insomma essere trasparenti per tutti. Deve diventare un mercato
inoltre profondo e liquido.

