Il mercato dell'oro in Cina e il commodity financing
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Abbiamo avuto modo in più occasioni di parlare del mercato dell'oro in Cina e della quantità immensa di
metalli preziosi che ogni anno varcano i confini cinesi, dati questi che tutti ormai conoscono più che bene,
dati questi che tutti ormai sanno essere importanti per cercare di capire al meglio l'andamento del mercato
dell'oro su scala internazionale. Ciò che tutti forse non sanno però è che l'oro che ha varcato i confini cinesi
negli ultimi anni potrebbe essere stato utilizzato come garanzia per i prestiti e i finanziamenti, fenomeno
questo che viene chiamato commodity financing e che secondo molti esperti del settore potrebbe essere un
vero e proprio rischio per i mercati delle materie prime.
Il commodity financing – Cerchiamo come prima cosa di capire che cosa sia il commodity financing. Il
commodity financing è un fenomeno che consiste in finanziamenti a breve termine che vengono accesi
grazie a lettere di credito legate proprio all'importazione delle materie prime, delle commodities insomma.
In pratica le commodities vengono impegnate in cambio ovviamente di fondi di finanziamento. In molti casi
questi fondi vengono utilizzati per finanziarie le imprese del territorio, imprese che in questo modo riescono
ad accedere a dei fondi che altrimenti non avrebbero forse avuto modo di ottenere. In molti altri casi però
questi fondi vengono utilizzati per attività bancarie speculative, attività che spesso sono davvero molto
spericolate.
Il commodity financing e il mercato dell'oro in Cina, qualche stima – Il commodity financing in Cina è iniziato
in realtà con altre tipologie di metalli, con il rame infatti e con il minerale di ferro e anche con molti prodotti
deperibili come i semi di soia ad esempio. Ma oggi il commodity financing si è esteso davvero molto
approdando anche al mercato dell'oro secondo quanto affermato dal World Gold Council. Perché scegliere
l'oro? La risposta è davvero molto semplice. A differenza di ciò che accade con i prodotti reperibili, ma
anche con le altre tipologie di metalli, l'oro si conserva con maggiore semplicità e ovviamente rivenderlo
non comporta particolari ostacoli. Secondo il World Gold Council buona parte dei lingotti che arrivano in
Cina verrebbero riesportati in tempi davvero molto stretti sulla base degli accordi di finanziamento presi,
lingotti che ovviamente vengono riesportati sotto forma di gioielleria molto grezza in modo che da aggirare
ogni tipologia di controllo, e questo è possibile farlo ovviamente solo con l'oro. Il World Gold Council è
davvero molto preoccupato per questa situazione ed ha intenzione infatti di tenere sotto controllo quanto
più possibile il mercato dell'oro cinese. A quanto pare infatti queste operazione di finanziamento
potrebbero portare ad un effetto ribassista del mercato dell'oro, effetto che potrebbe avere conseguenza
ovviamente devastanti per tutti. Per adesso si tratta però solo di ipotesi, non ci resta insomma che
controllare da vicino l'andamento del mercato e la domanda di oro da parte della Cina per scoprire
eventuali cambiamenti.

