
 

 
 

Shipping 
11/03/20 18:43 

Greggio ai minimi: sarà una 'festa' breve per gli armatori 
di petroliere 
L'attuale basso prezzo del barile favorirà i noli delle VLCC, ma nel medio 
periodo la situazione potrebbe ribaltarsi secondo un'analisi di Banchero Costa 

 

di Francesco Bottino 

  

Secondo numerosi analisti finanziari è il momento giusto per comprare azioni delle compagnie marittime le 

cui flotte sono maggiormente focalizzate sul segmento delle VLCC: in conseguenza del drastico calo, anzi del 

crollo, del prezzo del barile – dovuto alla contrazione della domanda generata dalla diffusione del 

coronavirus e alla decisione dell'Arabia Saudita di incrementare la produzione petrolifera come 'ripicca' dopo 
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il mancato accordo su un taglio generalizzato dell'output in sede di OPEC Plus – le grandi petroliere saranno 

infatti sempre più richieste sul mercato, e i loro noli stanno già crescendo rapidamente. 

Una dinamica testimoniata dalla recente notizia – riportata da TradeWinds – secondo cui Bhari, la compagnia 

marittima 'di bandiera' saudita, avrebbe fissato a noleggio ben 18 Very Large Crude Carrier, proprio per dare 

seguito concreto alla sua strategia di aumento della produzione e quindi dell'export di greggio. 

Una congiuntura favorevole per gli armatori del settore, che però potrebbe avere vita piuttosto breve e 

terminare rapidamente con un vero e proprio capovolgimento di prospettiva. 

Ne è convinto Enrico Paglia, responsabile della divisione Research della broker-house genovese Banchero 

Costa, che spiega a Ship2Shore: “E' necessario, a mio parere, distinguere lo scenario di breve periodo da un 

orizzonte invece medio-lungo. Nell'immediato, la curva dei futures, che si è spostata in una situazione di 

'contango' sta supportando lo stoccaggio di crudo a bordo delle grandi petroliere e delle VLCC in particolare, 

che hanno una capacità di circa 2 milioni di barili”. Attività svolta principalmente dai trader, “che 

scommettono di rivendere il crudo acquistato oggi ad un prezzo più alto nel prossimo futuro” e utilizzano 

quindi le grandi petroliere come depositi temporanei per il greggio, in attesa di poter vendere al valore 

considerato più conveniente. 

Ma l'attuale basso prezzo del barile potrebbe anche spingere al rialzo “la domanda di quelle nazioni che da 

anni stanno costruendo le proprie riserve strategiche, come per esempio la Cina e l'India”. Senza contare – 

aggiunge poi Paglia – che “proprio la Cina, che è stata la prima nazione colpita dal COVID-19, è anche la 

prima che sta superando lo stato di emergenza con l'ormai conclamata ripresa delle attività industriali. Le 

raffinerie della Repubblica Popolare potrebbero quindi sfruttare l'attuale basso prezzo del greggio per 

incrementare la produzione e anche i loro margini di guadagno”. 

Tutte condizioni, quelle sopra elencate, che – conferma l'analista di Banchero Costa – stanno spingendo al 

rialzo i noli delle petroliere: “Martedì scorso (10 marzo; ndr) le rate delle VLCC hanno fatto segnare un 

incremento del 28% rispetto alla chiusura della scorsa settimana sulla rotta dal Medio Oriente alla Cina, 

arrivando a 38.700 dollari al giorno. Complice anche il fatto che, insieme al greggio, è crollato anche il prezzo 

del bunker”. 

Quella che alcuni osservatori internazionali hanno definito la 'tempesta perfetta' per gli armatori di navi 

cisterna, ovvero una concomitanza di condizioni molto favorevoli, potrebbe però avere vita breve secondo 

Paglia, che ipotizza per il medio/lungo periodo una “situazione piuttosto differente”. 

Se infatti il recente crollo del greggio è dovuto al mancato accordo tra i Paesi produttori riuniti nell'OPEC Plus 

su un taglio della produzione globale di petrolio e alla conseguente volontà di Arabia Saudita ed Emirati 

Arabi di aumentare il loro output, non va dimenticato “che la necessità di concordare questa riduzione 

produttiva è strettamente legata alla minore domanda di petrolio a livello mondiale dovuta al coronavirus” 

ricorda l'analista genovese. “Le ultime proiezioni mostrano una crescita della domanda sostanzialmente 

piatta, se non addirittura negativa (cioè decrescita) per il 2020, cosa che non accadeva dal 2009 a seguito 

dalla crisi finanziaria. Dinamica che chiaramente avrà effetti negativi per il comparto delle petroliere”. 

Se poi il basso prezzo del barile e l'incremento produttivo promesso dall'Arabia Saudita dovessero protrarsi 

nel tempo, “a farne le spese sarebbero soprattutto le nazioni che hanno maggiori costi di produzione. Per 



questa ragione, i primi a rallentare potrebbero essere gli USA, a causa dell'elevato costo del processo di 

estrazione dello shale oil”. 

In sostanza, con un mercato del petrolio così debole a livello globale, i petrolieri americani potrebbero non 

riuscire a vendere il loro greggio ad un prezzo sufficiente a coprire i costi di produzione, trovandosi costretti 

a rallentare drasticamente i ritmi. “Un calo della produzione statunitense si rifletterebbe immediatamente 

sull'export, che diminuirebbe, e ciò avrebbe conseguenze molto negative sul lato della domanda di navi 

petroliere considerando che quasi la metà dello shale oil americano viene esportato in Estremo Oriente, e 

cioè su una delle rotte più lunghe coperte dalle VLCC”. 
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