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“Quantitative approach for asymmetric results”

Corn: situazione complicata specialmente al rialzo

Figure 1: Corn monthly chart

In figura 1 potete vedere il grafico mensile del Corn dove si puo’ notare la price action degli ultimi
12 anni. Di lungo periodo l’impostazione e’ rialzista, ma sul breve termine, direi nei prossimi 12
mesi (breve termine rispetto al grafico) la situazione e’ abbastanza complicata.
Infatti il movimento ribassista partito dai massimi del 2013 e’ stato molto violento, producendo
anche un enrome gap down a testimonianza della estrema debolezza di questa materia prima. E’
interessante notare come l’area compresa tra i 44 ed i 56 dollari sia una zona in cui il Corn tende a
procedere velocemente verso gli estremi, senza quindi sostare veramente all’interno del canale
laterale, come invece accade al canale giusto appena sotto, ovvero quello compreso tra i 31 ed i
44 dollari. Potete notare come tra il 2007 ed il 2010 i prezzi abbiano sostato a lungo in questo
intervallo, tranne per il 2008 in cui fece un massimo con una decisa accelerazione.
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Avendo quindi sentito il supporto, ed essendo in forte ipervenduto e’ lecito aspettarsi un rimbalzo,
ma bisogna essere consci che solo di rimbalzo si tratta.
Vedendo pero’ l’estrema debolezza, anche testimoniata dalla dimensione dell’oscillatore ben
maggiore rispetto alla discesa del 2008 quest’ultima stata quasi almeno tanto brusca come quella
di pochi mesi fa, e’ quindi anche verosimile che il rimbalzo possa essere minimo, quindi
personalmente non cercherei al momento una entrata long. Tutto si puo’ fare con uno stop loss
granitico, ma perche’ cercare missioni impossibili quando nel mercato ci sono altri frutti maturi e
pronti ad essere colti (i cd. “low hanging fruits)?
Nel grafico ho disegnato gli scenari che ritengo piu probabili, ovvero:
-

un primo rimbalzo fino alla prossima doppia resistenza, a cui segue un retest della trendline
arancione per poi o riprendere il rialzo verso la linea blu scura centrale (che volendo vedere
sembra sia molto simile ad una regressione lineare di tutto il movimento, significando che in
effetti i punti su quella linea sono degli attrattori in cui il Corn si trova a suo agio);

-

a seguito di un (forse) rimbalzo la prosecuzione del forte movimento ribassista andando a
rompere i precedenti minimi per dirigersi all’interno del canale sottostante in cui il Corn ha
stazionato a lungo negli ultimi anni;

-

il worst case scenario vorrebbe una debolezza del prezzo del Corn cosi marcata che
potrebbe portare alla perforazione del canale sottostante e arrivare verso i minimi degli
ultimi 15 anni ovvero nella zona tra i 20 ed i 30 dollari.

Il motivo per cui sono molto scettico a riguardo di un rinnovato vigore rialzista del Corn e’ anche
guardando la situazione piu aggiornata del Commitment of Traders (COT). Ebbene i Large Traders
sono nella loro situazione di massima esposizione long, che se da una parte sostiene i prezzi,
dall’altra da una indicazione di possibile inversione in un futuro non troppo lontano.
Questo perche’ nel momento in cui i Large Traders chiuderanno le loro posizione long dovranno
necessariamente vendere, ed essendo loro le mani forti, e’ probabile che guideranno il prezzo
decisamente verso un ribasso, come e’ successo precedentemente ed e’ ben visibile dal grafico in
figura 2.
A differenza dell’inizio del 2013 quando cioe’ i Large Traders erano nella stessa conformazione a
quella attuale (max esposizione long) c’e’ da registrare che gli Small Speculators sono ora in una
situazione di massimo short (non presente a inizio 2013).
Prima di arrivare alla inversione di posizione dei Large Traders, e’ quindi possibile che questi ultimi
facciano salire il prezzo del Corn in modo da creare uno “short squeeze” sugli Small Speculators, i
quali saranno obbligati a chiudere le posizioni short e cioe’ a fare acquisti. Scatenando una forte
reazione rialzista sul prezzo del Corn.
Come vedete, la situazione e’ complessa ed il mio suggerimento e’ di guardare ad altre
opportunita’ almeno per il momento. Consiglio comunque di tenere il Corn nel vostro radar screen
almeno per monitorare il suo andamento e magari fare tesoro di quanto succedera’ per occasioni
future.
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Figure 2: Commitment of Traders on Corn
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Useful Links:
European Central Bank:
www.ecb.int
Bank for International Settlements:
www.bis.org
International Monetary Fund:
www.imf.org
Federal Reserve:
www.federalreserve.gov
US CFTC
www.cftc.gov
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