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Petrolio Brent Futures - Apr 15 (LCOJ5)  CFD in Tempo Reale   
   

56,78  -1,78     (-2,96%) 
 
17:11:40 - Dati tempo real CFD. Valuta in USD  
 

GREGGIO BRENT SOTTO I 58 DOLLARI, PESA IL DOLLARO FORTE  
 
Investing.com - I futures del greggio Brent scendono al minimo di oltre due settimane questo martedì, per via del dollaro 
forte che pesa sulle materie prime. 
I contratti dei futures del greggio valutati in dollari tendono a scendere quando il biglietto verde si rafforza, dal momento 
che il greggio diventa più costoso per i titolari di altre valute. 
 
Ieri, il prezzo del greggio Brent scambiato sulla borsa di Londra è crollato di 1,20 dollari, o del 2,01%, a 58,53 dollari dal 
momento che i riflettori sono puntati sull’eccesso delle scorte globali. 
 
I traders attendono la pubblicazione dei dati settimanali sulle scorte statunitensi per valutare la forza della domanda da 
parte del principale consumatore mondiale di greggio. 
 
Le scorte di greggio statunitensi ammontano a 444,4 milioni di barili fino alla scorsa settimana, il massimo di quasi 80 
anni, segnale che il calo dei prezzi non ha ancora influito sulla produzione. 
 
I traders hanno seguito da vicino la riduzione degli impianti di trivellazione negli ultimi mesi per cercare di capire se possa 
contribuire a ridurre l’eccesso di greggio sul mercato. 
 
Negli ultimi mesi, il prezzo del greggio è crollato per via della decisione del’OPEC di non tagliare la produzione, mentre 
negli Stati Uniti si è registrata la produzione più alta degli ultimi tre decenni, causando un eccesso delle scorte globali. 
 
Intanto, i dati ufficiali pubblicati questa mattina hanno mostrato che l’inflazione in Cina a febbraio è salita all’1,4%, al di 
sopra del previsto aumento dello 0,9% ed in salita rispetto allo 0,8% di gennaio. 
Tuttavia, l’indice dei prezzi alla produzione è sceso più del previsto il mese scorso, segnando -4,8% e alimentando i timori 
per lo stato di salute della seconda economia mondiale. 
La Cina è il secondo consumatore mondiale di greggio dopo gli Stati Uniti ed è stata il motore del rafforzamento della 
domanda. 
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