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Investire in oro come i veri professionisti 
 

 
Figure 1: Total Eligible Gold in Comex Warehouses (Troy Ounces) 

 
Non so quanti di voi ricordano le notizie dell’anno scorso a proposito della difficile situazione delle 
riserve d’oro di JP Morgan. Intorno a Maggio dell’anno scorso infatti uscirono delle notizie 
riguardanti JP Morgan ed il fatto che, al fine di onorare gli impegni di quanti alla scadenza dei 
contratti futures dell’oro avevano richiesto la consegna dell’oro fisico, fosse costretta a chiedere in 
prestito oro da altre banche, in quanto il suo deposito era praticamente a zero avendo 
continuamente consegnato oro fisico anche in precedenza. 
Quindi la notizia era di Maggio ma fu il risultato di un precedente periodo in cui le consegne del 
fisico furono incessanti, fino appunto ad arrivare al quasi azzeramento delle riserve. 
Ma tale notizia cosa ci dice esattamente al riguardo della popolarita’ dell’oro come investimento? 
 
La conclusione e’ che per tutto il 2012 e la prima meta’ del 2013 ci fu comunque una enorme 
richiesta di oro fisico nonostante l’incessante uscita di report che parlavano di un nuovo mercato 
orso per il metallo giallo. 
 
Se vi ricordate in quel periodo il valore medio dell’oro era intorno a 1,580 dollari/oncia (media tra 
Novembre 2012 e Aprile 2013 giusto prima del maggior crollo del valore dell’oro) e la domanda di 
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oro era molto alta. Provate ad immaginare quindi a che livello sia oggi la domanda di oro, vista la 
valutazione corrente di 1,230 dollari/oncia (il grafico in figura 6 rispondera’ a questa domanda). 
 

 

 
Figure 2: Gold (Bloomberg ticker: GC) monthly chart with highlighted the worst drawdown 

 

Il deposito di JP Morgan – ovvero il deposito privato piu grande al mondo – e’ ubicato al 1 Chase 
Manhattan Plaza ed e’ letteralmente adiacente al deposito della Fed di New York, che si trova a 30 
metri e 5 piani sotto il livello della strada.  

E’ risaputo che a quei tempi il deposito di JPM conteneva 2.5 milioni di oncie di oro disponibile per 
fini commerciali, un numero che continuo’ a decrescere in maniera graduale fino alla fine del 2011.  

Quello che molti pero’ non sanno e’ che sebbene la quantita’ di oro disponibile direttamente dal 
Comex rimase praticamente costante, fu la quantita’ di oro presso altri depositi che crollo’, dalle 
circa 9 milioni di oncie disponibili fino ad arrivare a 6.1 milioni di oncie nell’Aprile 2013 – il livello piu 
basso da meta’ 2009. 
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Figure 3: CME April 26th report showing movement in the CME deposits 

 

Quello che nessuno sa, e’ il perche’ il crollo dell ’oro nei depositi sia riferibile praticamente 
nella sua totalita’ ad un solo attore, ovvero JP Mo rgan , la cui disponibilita’ di oro crollo’ da circa 
2 milioni di once alla fine del 2012 fino a un recordo minimo di 402,374 once ad Aprile 2013 con un 
crollo del 20% in un giorno solo.  

Comunque un livello leggermente piu alto in comparazione del successivo minimo durante il quale 
il livello scese fino a 142,700 once. Questo avvenne pochi giorni prima del piu grosso crollo del 
prezzo dell’oro fatto registrare in un solo giorno. 

 
Figure 4: JP Morgan Eligible Gold (Troy Ounces) 
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La tabella di seguito poi mostra come ad Agosto 2013 non solo il livello di oro disponibile (eligible) 
era di poco superiore alle 142,700 once (177,595.819 once) ma che anche nei mesi successivi ad 
Aprile 2013 la banca continuava a prendere in prestito oro da altre banche, qui evidenziato dal 
prestito di Scotia Bank. 

 
Figure 5: CME August 23rd showing movements of eligible gold among banks. 

 

 

Grazie a tutti questi dati possiamo fare delle considerazioni: 

1. La domanda di oro fisico non ha mai registrato una significativa diminuzione anzi, tra il 
2012 ed il 2013 ci sono stati livelli di domanda incontrollabili a cui JP Morgan non ha 
voluto/potuto far fronte con un rifornimento del proprio deposito; 
 

2. Nello stesso periodo JP Morgan non ha voluto quindi rifornire (leggi comprare sul mercato) 
il proprio deposito di oro che era oramai in negativo (a causa dei prestiti di oro che chiese 
ad altri attori). Con il senno di poi si potrebbe aggiungere che gli analisti di JP Morgan 
furono bravi da prevedere di li a poco tempo un grosso storno del prezzo dell’oro, 
suggerendo quindi ai responsabili del reparto aurifero di attendere prima di ricomprarlo, in 
modo da approfittare di prezzi piu convenienti. 
 

3. Da allora,quanti si sono presi la briga di tenere un occhio sulla notizia relativa a JP Morgan 
e il suo deposito di oro, hanno notato una strana divergenza tra i report delle case di 
investimento sui futuri possibili movimenti del prezzo dell’oro e il comportamento della 
domanda di oro fisico. Molti report infatti oramai parlano di nuovo periodo orso per il metallo 
giallo mentre in realta’ il comportamento sul metallo fisico e’ l’opposto. 
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Per portare conferme addizionali al punto 1. in particolare, potete osservare dal grafico seguente 
che il rapporto tra Open Interest attuale sul mercato future e la quantita’ di oro a disposizione 
(comex registered gold stocks) si e’ impennato ad un livello storicamente estremo, e cioe’ di 112 
volte. Cio’ significa che vi e’ una enorme domanda di oro ai prezzi attuali, la quale non potra’ 
essere soddisfatta ai prezzi attuali in quanto la domanda potenziale (sul mercato future e quindi 
potenzialmente a scadenza tutti hanno la facolta’ di chiedere il fisico) e’ 112 volte l’offerta, ovvero 
la quantita’ di oro a disposizione per onorare le eventuali richieste di oro fisico. 

 

 
Figure 6: Oro: prezzo, open Interest, quantita’ disponibile e rapporto tra open Interest/quantita’ disponibile 

 

Cosa si puo’ concludere da tutto cio’ e che puo’ servire ad una eventuale strategia di investimento? 

Che il range di prezzo attuale dell’oro, ovvero tra  i 1,170 dollari e 1,280 dollari oncia puo’ 
essere tranquillamente battezzato come un livello c hiave di accumulazione  e che la rottura di 
questo minimo sara’ quantomeno difficile. 

Inoltre si puo’ evincere che assisteremo ad un aumento dei prezzi dell’oro probabilmente una volta 
che i depositi delle banche private subiranno un verificabile aumento delle loro scorte, cosa 
attualmente non ancora riscontrabile. 
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L’analisi non e’ finita, ecco di seguito altre interessanti notizie che possono essere usate per dare 
qualche indicazione sui futuri possibili movimenti dell’oro. 

E’ importante pero’ capire quali sono i reali scopi nell’investire in oro, e sono riconducibili a due: 
uno e’ la protezione in periodi di inflazione, mentre un altro e’ la protezione contro una possibile 
implosione del sistema finanziario. 

Possiamo in questa sede discutere che a riguardo del secondo scopo, i nostri governanti sono 
riusciti una volta per tutte a rimuovere questo rischio, mentre per quanto riguardo il rischio 
inflattivo, la verita’ e’ che prima o poi ci trover emo a fare i conti con questo rischio. Si tratta 
di regole matematiche, e la matematica non inganna.  

Mi rendo conto di aver sbagliato in passato sui mov imenti dei prezzi dell’oro (e cioe’ un 
rialzo gia’ nel 2013), non ne faccio mistero, perche’ quello che non mi aspettavo e’ che prima di 
trovarci in un periodo dichiaratamente (iper) inflattivo saremmo passati per un periodo di bassa 
inflazione (deflazione?) a causa di problemi reali che affliggono le economie reali di quasi tutti i 
paesi occidentali.  

La domanda quindi che mi pongo oggi e’: posso ancora aver ragione nel vedere in un futuro 
prossimo almeno un doppio massimo sul prezzo dell’oro? 

Nei grafici che seguono vi mostrero’ come il prezzo dell’oro e’ direttamente correlato alla 
dimensione del bilancio della Fed, la banca centrale americana e come questa correlazione di 
lungo periodo stranamente, sia ora saltata. Allo stesso modo, vi mostrero’ come il prezzo dell’oro 
sia direttamente correlato, storicamente, al livello del debito americano (grazie anche alla Fed?) e 
anche qui, da qualche tempo, la correlazione e’ stranamente interrotta. 

 

 
Figure 7: Correlation between Fed Balance Sheet and Gold price 

 

Come dal grafico in figura 4 si puo’ desumere che affinche’ vi sia un ritorno della storica 
correlazione tra bilancio della Fed e prezzo dell’oro, il metallo deve tornare ad un prezzo intorno ai 
1,800 dollari/oncia.  
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Figure 8: Correlation between US Debt and Gold price 

 

 

 
Figure 9: Monthly chart showing historical inflation level in the US 

 

Il grafico che vedete qui sopra e’ il livello storico di inflazione negli Stati Uniti dal 1870 fino al 2010. Non e’ 

quindi aggiornatissimo, ma poco e’ cambiato da allora se non la quantita’ di QE iniettata nel sistema. 

Questo grafico serve per darvi testimonianza che attualmente siamo in un prolungato periodo di controllo 
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del livello di inflazione. Noterete pero’ una cosa interessante: i recenti picchi di inflazione sono avvenuti nei 

seguenti anni: 1990, 1998, 2002 e 2007.  

A cosa corrispondono questi anni?  

Ognuno degli anni menzionati (arrotondando, mi perdonerete) corrisponde al periodo seguente ad una 

crisi, ovvero a quella del 1987, quella del 1998, del 2001 e ancora non si vedono gli effetti di quella del 

2009. 

Desidero ricordare che tutti i massimi del mercato americano dal 1990 ad oggi sono sempre avvenuti a 

seguito di una precedente crisi a cui l’unica risposta e’ sempre stata l’abbassamento dei tassi di interesse. 

La deviazione dal corso “normale” nel contrastare una crisi e’ avvenuto solo dal 2009, per cui 

l’abbassamento dei tassi di interesse non e’ servito a sufficienza e si e’ dovuti ricorrere ad ingenti 

immissioni di liquidita’ nel sistema.  

E’ quindi verosimile aspettarsi in un futuro un periodo inflattivo simile ai precedenti? Personalmente mi 

sembra questa anche una previsione decisamente conservativa, visto che questa volta la risposta e’ 

andata ben oltre al mero abbassamento dei tassi. 

Di seguito vi mostro inoltre l’ultimo grafico che rappresenta l’andamento storico del rapporto fra il Dow 

Jones Industrial Average (INDU) e il prezzo dell’oro. 

 
Figure 10: Historical chart of the Dow/Gold ratio (source: solarcycles.net) 

La prima informazione utile che se ne puo’ trarre e’ che dalla data di creazione della Fed nel 1913, essa ha 

rappresentato una effettiva intrusione nel normale corse dei prezzi sia del numeratore che del 

denominatore.  

Da un punto di vista meramente di analisi tecnica poi, la figura che il rapporto ha disegnato dal 1913 e’ 

quella che in gergo si chiama un cuneo aperto o un fan e cio’ che questa figura implica e’ che lo strumento 
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dovrebbe toccare le ambedue estremita’, disegnate dalle linee rosse. Il grafico non e’ aggiornato, si ferma 

intorno al 2009 quindi attualmente il rapporto dovrebbe essere molto piu in alto non penso sulla linea 

rossa superiore, forse giusto vicino. 

Personalmente preferisco fare una previsione piu conservativa ed aspettare il rapporto Dow/Oro in una 

area in cui ha passato la maggior parte del XXmo secolo, rappresentata dal box nero che ho disegnato. Il 

box ha comunque una certa ampiezza e giusto per dare una idea, tenendo il valore dell’oro costante il 

livello superiore del box corrisponde comunque a 1.000 punti di SP500 o 10.000 punti di Dow Jones. Tale 

livello sara’ verosimilmente raggiunto in realta’ da un effetto combinato della diminuzione del valore dei 

mercati azionari contestualmente ad un aumento di valore delle quotazione dell’oro. 

Riassumendo tutte le informazioni qui presentate: 

1. Nel gennaio 2011 JP Morgan entra nel mercato Comex con il proprio deposito di oro ed inizia a 

venderlo massicciamente; 

 

2. Dalla fine del 2012 e fino alla meta’ del 2013 JP Morgan ha quasi azzerato le proprie riserve di oro e 

si trova a dover prendere a prestito il metallo per onorare le consegne di fisico alle scadenze dei 

future (non e’ simile ad uno short questo?); 

 

3. Nell’Aprile del 2013 il prezzo dell’oro ha avuto un crollo quasi verticale, e nello spazio di tre mesi la 

variazione negativa del prezzo dell’oro e’ la maggiore degli ultimi 10 anni, potremmo chiamarlo 

quasi un “flash crash” per la variazione di prezzo e il tempo impiegato. 

Quali conclusioni possiamo quindi trarre da quanto sopra esposto? 

1. Prima o poi l’oro ritornera’ ad avere una correlazione diretta con il bilancio della Fed; 

2. Aspettiamoci notizie in cui viene dichiarata una “improvvisa” mancanza di oro fisico sul mercato; 

3. Tale mancanza di fisico e’ gia’ attuale, solo che per il momento la domanda viene in qualche modo 

soddisfatta; 

4. Le notizie sulla mancanza di fisico arriveranno in (possibili) momenti di crisi quando cioe’ ci sara’ un 

“flight to safe heaven”; 

5. Tenete gli occhi aperti su notizie future riguardanti oro e i depositi delle banche che forniscono il 

Comex; 

6. A fine 2013 la dimensione del bilancio della Fed giustificherebbe un target di prezzo per l’oro di 

1.800 dollari/oncia; 

7. Essendo i QE ancora i funzione, il bilancio della Fed e quindi il prezzo dell’oro devono essere tutti e 

due rivisti al rialzo. 

Sia ben chiaro, non intendo in nessuna maniera affermare esplicitamente o implicitamente che JP 

Morgan ebbe un comportamento fraudolento nella gestione del suo deposito di oro, ne tantomeno 

affermare che JP Morgan ebbe un ruolo per una eventuale manipolazione del prezzo dell’oro (di cui 

peraltro non credo possibile): assolutamente! 

Il mio intento e’ portare evidenze su come gli investitori professionali stanno trattando il metallo giallo e 

come questi comportamenti possano essere letti per una previsione di un eventuale movimenti del 

prezzo dell’oro.  
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 
constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 
securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 
information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors 
will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making 
their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The 
value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.  
The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading 
in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For 
investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent 
valuations for individual securities or other instruments.  


