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Arabia Saudita e Russia: Chi gettera’ la spugna per primo?
■

Con la domanda globale di petrolio che si deteriora di giorno in giorno, solo una risoluzione della guerra dei prezzi tra Russia
e Arabia Saudita potrà portare un po' di sollievo al mercato.

■

Dato che il Brent sotto i 40 USD/bbl non rappresenta un prezzo di equilibrio per nessuno, prima o poi, uno dei due paesi o
entrambi dovrà fare marcia indietro, contrarre la produzione e spingere per un qualche accord – cosa che dovrebbe
accadere ben prima della riunione di giugno per avere un impatto significativo sui prezzi.

■

Se entrambi i paesi cooperassero, l'OPEC+ estenderà i suoi attuali tagli alla produzione, probabilmente aumentandoli.
Altrimenti, se la Russia si rifiutasse di tornare al tavolo delle trattative, l'alleanza OPEC+ probabilmente crollerà,
costringendo l'OPEC ad agire da solo.

Il mercato del petrolio rimane in tumulto. Con la crisi sanitaria del coronavirus che ha rapidamente aumentato la probabilità di
una recessione globale, i prezzi del Brent si aggirano intorno alla soglia di USD 30/bbl, un crollo di oltre il 45% in un solo mese
(attualmente il Brent è scambiato a USD 27/bbl). Gli investitori si stanno ora chiedendo se la prossima gamba sarà tutta in
discesa verso i 20 USD/bbl o in salita verso i 40 USD/bbl. Dato che le prospettive della domanda globale si stanno
deteriorando di giorno in giorno, solo una significativa riduzione dell'offerta potrà portare un certo sollievo al mercato. Un certo
aggiustamento della produzione sarà fisiologico. I produttori americani meno competitivi saranno probabilmente i primi a
chiudere il rubinetto, e quelli più finanziariamente esposti rischiano la bancarotta. Allo stesso modo, alcuni dei produttori OPEC
più vulnerabili saranno costretti a gettare la spugna se il Brent rimanesse ai livelli attuali o inferiori.
Tuttavia, qualsiasi passo significativo verso i 40 USD/bbl dipenderà da come si svolgerà la guerra dei prezzi tra l'Arabia Saudita
e la Russia. Il fallito incontro OPEC+ del 6 marzo a causa della riluttanza della Russia a concordare tagli più lunghi e profondi
ha spinto l'Arabia Saudita a offrire sconti aggressivi (fino a 8 USD/bbl) ai suoi clienti europei, asiatici e americani, e a
promettere di inondare il mercato con più di 2mb/d quando i limiti di produzione scadranno alla fine di marzo. Al momento, il
conflitto assomiglia sempre più al tradizionale gioco del falco e della colomba (Tabella 1). Chi cede per primo perde. L'Arabia
Saudita vuole punire la Russia per il suo mancato impegno nell'alleanza OPEC+, mentre Mosca vuole esercitare la stessa
pressione sui produttori americani come ritorsione per il boicottaggio del gasdotto North Stream 2 da parte di Washington. Ma i
prezzi del Brent al di sotto di 40 USD/bbl sono molto al di sotto dei prezzi di pareggio fiscale sia della Russia che dell'Arabia
Saudita – e molto al di sotto dei prezzi di pareggio operativo di diversi produttori. Prima o poi, uno dei due o entrambi dovrà
fare marcia indietro.
TABELLA 1: GIOCO DEL FALCO E DELLA COLOMBA CON PROBABILE IMPATTO
SUL PREZZO (BRENT, USD/BBL)
RUSSIA
Colomba
SAUDI ARABIA

Falco

Colomba

Accordo OPEC+
(p>45)

L'OPEC+ crolla, l'OPEC agisce
(35<p<45)

Falco

Guerra dei prezzi
(25<p < 30)

Guerra dei prezzi escala
(p<25)

Fonte: UniCredit Research

Scenario di guerra dei prezzi
Nella tradizionale teoria dei giochi, la Tabella 1 riporta le diverse mosse che ogni giocatore, Russia e Arabia Saudita, ha a
disposizione, con i relativi payoff. Possono cooperare (colomba) o mantenere una posizione conflittuale (falco). L'orizzonte
temporale dell'impatto sui prezzi, che incorpora una fragile prospettiva della domanda a causa di un forte rallentamento
dell'attività economica, come delineato nella prossima sezione, è fino alla fine di aprile – il periodo che probabilmente
corrisponderà alla fase più acuta di debolezza della domanda, quando sarà più necessario un rapido intervento dell'OPEC+. In
questo momento, entrambe le parti sembrano risolute a provocarsi a vicenda, con entrambe le capitali che affermano
ripetutamente che i loro paesi sono a proprio agio con i prezzi ai livelli attuali. Lo mostriamo in basso a destra della tabella, che
corrisponde a un vero e proprio scenario di guerra dei prezzi.
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Mosca e Riyadh possono sopportare i costi del confronto per diversi mesi. L'Arabia Saudita può produrre petrolio a circa 3
dollari al barile, anche se ha bisogno di 83 dollari al barile per pareggiare il suo bilancio. A prezzi correnti, il deficit di bilancio
dell'Arabia Saudita nel 2020 salirà a circa il 20% del PIL dal 6,5% attualmente previsto. Riyadh può contare su 510 miliardi di
dollari di riserve (65% del suo PIL) per sostenere la guerra dei prezzi. La Russia, invece, pompa petrolio al costo di 30 dollari al
barile, ma il suo prezzo di pareggio fiscale è più basso, intorno ai 45 dollari al barile – avendo passato gli ultimi cinque anni a
contenere il suo budget. Le riserve russe ammontano a 570 miliardi di dollari (25% del PIL) e la Russia potrebbe spingere per
una valuta più debole per compensare i bassi prezzi del petrolio. La settimana scorsa, il ministero delle finanze russo ha
dichiarato che attingerà al suo fondo nazionale di 150 miliardi di dollari per integrare il bilancio se i prezzi del petrolio
rimarranno bassi. Tutto sommato, la Russia sembra leggermente meglio posizionata per un confronto sui prezzi.
Se la guerra dei prezzi dovesse continuare, l'onere dell'adeguamento ricadrebbe sui produttori più deboli del mondo. I primi
produttori che potrebbero gettare la spugna sono gli americani. Sono troppi e troppo piccoli per orchestrare una risposta
coordinata all'attuale situazione di mercato, ma tra i produttori sono quelli che godono della massima flessibilità nell'aprire o
chiudere il rubinetto grazie a costi di produzione fissi piuttosto contenuti. Secondo Rystad Energy, i prezzi di pareggio del WTI
per i produttori americani di petrolio non convenzionale si collocano generalmente nell'intervallo 40-50 USD/bbl, con un alto
grado di volatilità dei prezzi all'interno dello stesso bacino e tra i pozzi appartenenti allo stesso operatore.
I produttori meno competitivi saranno spinti fuori mercato, mentre quelli più indebitati rischieranno il fallimento. Secondo Energy
Aspects, diversi operatori statunitensi hanno già annunciato tagli al budget e all'attività per il 2020. Tra i produttori tradizionali,
con la produzione di greggio in Libia, Venezuela e Iran già vincolata, Nigeria e Iraq saranno probabilmente i prossimi ad
adeguarsi. Insieme questi due Paesi rappresentano circa il 20% della produzione OPEC e i bassi prezzi del petrolio potrebbero
esacerbare le tensioni politiche interne esistenti, con ripercussioni sul funzionamento delle industrie petrolifere di questi Paesi.
Tali correzioni della produzione potrebbero aiutare a bilanciare in qualche modo il mercato fisico senza necessariamente
alleviare i prezzi del petrolio, in quanto gli investitori sarebbero ancora preoccupati per l'assenza di un vero equilibratore del
mercato come l'OPEC o l'OPEC+. Per questo motivo, e data la crescente debolezza delle prospettive macroeconomiche
globali, i prezzi del Brent si avvicinerebbero probabilmente a 20 USD/bbl. Allo stesso modo, se la Russia mostrasse la volontà
di tornare al tavolo delle trattative (blink) ma l'Arabia Saudita si rifiutasse (confronto), il Brent rimarrebbe probabilmente al di
sotto dei 30 USD/bbl perché a Mosca manca il potere di aggregazione e coordinamento di cui gode l'Arabia Saudita grazie alla
sua egemonia OPEC. Questo rimane lo scenario più improbabile tra i quattro descritti nella tabella.
Pessimo tempismo per una strategia rischiosa
Anche se la Russia e l'Arabia Saudita possono portare avanti la guerra dei prezzi per un certo periodo di tempo, permettendo
al Brent di scendere sotto i 30 USD/bbl fino ad aprile, tale strategia potrebbe pericolosamente destabilizzare il mercato,
esponendo i produttori più vulnerabili a crescenti tensioni finanziarie. Anche Mosca e Riyadh rischiano di compromettere la
salute delle loro finanze pubbliche e potrebbero essere costretti a rivedere al ribasso diversi progetti finanziati con fondi pubblici
che sono essenziali per preservare il consenso interno. Ma, cosa ancora più importante, la tempistica di una strategia di
brinkmanship così rischiosa non potrebbe essere peggiore. In soli dieci giorni dal fallito accordo OPEC+, le prospettive della
domanda globale si sono drammaticamente deteriorate, con il virus che ha ormai colpito tutte le maggiori economie avanzate,
costringendo la maggior parte dei governi ad adottare massicce misure di contenimento. Né la Russia né l'Arabia Saudita
erano probabilmente pronte ad un deterioramento così netto quando hanno iniziato la loro attività – considerando quanto
ottimistiche fossero le previsioni della domanda fornite dall'OPEC il mese scorso.
Nel suo aggiornamento di marzo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda
per il secondo mese consecutivo, segnando una contrazione di 90kb/d per il 2020 – il primo calo annuale dal 2008. Nel suo
scenario di base, la principale fonte di debolezza della domanda rimane la Cina, mentre le ricadute negative dovute ad un
rallentamento globale dell'attività economica rimangono limitate. Ma l'AIE ha avvertito che questo potrebbe essere ancora uno
scenario benigno per un paio di ragioni. In primo luogo, i dati cinesi di gennaio e febbraio relativi alla produzione industriale,
alle vendite al dettaglio e agli investimenti in immobilizzazioni sono stati in rosso – più del previsto. In secondo luogo, anche se
la domanda interna e la produzione si sono riprese rapidamente, la ripresa cinese – e, di conseguenza, la domanda globale di
petrolio in generale – potrebbe essere parzialmente compromessa dal rallentamento indotto dal virus nelle economie avanzate.
Pertanto, a nostro avviso, è più istruttivo considerare lo scenario peggiore fornito dall'AIE che è coerente con la nostra linea di
base di un rallentamento globale più pronunciato rispetto a quello implicito nella linea di base dell'AIE stessa. Ciò presuppone
una contrazione della domanda globale di circa 0,7 mb/g nel 2020 a causa della diffusione globale di COVID-19 e di una più
lenta ripresa della domanda di petrolio. Come mostrato nel grafico 1, questo sarebbe il primo calo della domanda in un
decennio e le perdite di produzione in termini di barili di petrolio sarebbero leggermente superiori a quelle registrate durante la
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crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, pur considerando questo scenario di rischio come lo scenario di riferimento attuale, la
probabilità di ulteriori revisioni al ribasso nei prossimi mesi rimane estremamente elevata, data la rapidità e la gravità con cui la
crisi sanitaria globale sta colpendo l'economia reale globale.
GRAFICO 1: DOMANDA IMPOSTATA PER UNA CONTRAZIONE SIGNIFICATIVA

Grafico 1: Crescita della domanda di petrolio (mb/d); Shock COVID-19 (lo scenario peggiore dell'AIE)
Fonte: IEA, UniCredit Research

È ora di collaborare?
Solo l'Arabia Saudita è in grado di fornire la leadership e la direzione di cui il mercato ha bisogno al momento. Ed è nel suo
interesse farlo. I bassi prezzi del petrolio danneggiano l'economia saudita più di quanto non facciano male all'economia russa.
Dopotutto, fino a dieci giorni fa l'Arabia Saudita era il Paese più impegnato nell'accordo OPEC+ e svolgeva il ruolo di produttore
swing, tagliando la produzione il doppio di quanto aveva concordato. Inoltre, se la sua aggressiva strategia dei prezzi era intesa
a riaffermare la preminenza dei sauditi sul mercato petrolifero e a costringere la Russia a decidere da che parte stare rispetto
all'alleanza OPEC+, ha ampiamente raggiunto l'obiettivo data la volatilità causata sui mercati finanziari dalla sua strategia di
brinkmanship. Questo ci porta a considerare la riga superiore della tabella 1.
Se l'Arabia Saudita cerca collaborazione, la Russia può fare lo stesso o mantenere una posizione conflittuale. Nel primo
scenario, l'OPEC+ manterrebbe al minimo i tagli attuali (2,1 mb/d), cercando di aumentarli di altri 1,5 mb/d come è stato
proposto nell'ultimo incontro (per un totale di 3,6 mbd). Poiché l'accordo di produzione esistente scade alla fine di marzo,
l'OPEC+ dovrebbe idealmente concludere un accordo prima di quel momento per evitare che il mercato fisico sia inondato dai
barili attualmente tagliati, spingendo così probabilmente il Brent al di sopra dei 45 USD/bbl. Attendere l'incontro di giugno
sarebbe troppo tardi, data l'attuale situazione del mercato. L'Iran, per esempio, ha appena chiesto una riunione d'emergenza
dell'OPEC+ e altri produttori si stanno facendo sentire in questo senso. La settimana scorsa il Ministro dell'Energia russo ha
detto che "le porte non sono chiuse" alla futura cooperazione tra Russia e OPEC.
Nel secondo scenario, in cui la Russia si rifiuta di fare marcia indietro, l'OPEC+ collasserebbe, mentre l'OPEC si muoverebbe
da sola (con meno potenza di fuoco, ovviamente) togliendo barili dal mercato (almeno 2m/bd), spingendo probabilmente il
Brent verso i 40 USD/bbl. Considerate le tese relazioni diplomatiche fra i due Paesi attualmente, che hanno portato
all'annullamento della riunione del Comitato Tecnico prevista per ieri, questo secondo scenario appare più probabile. Se da un
lato la Russia beneficerebbe di questa iniziativa come free rider, dall'altro pagherebbe il prezzo della perdita dell'influenza
economica in Medio Oriente legata al suo far parte dell'OPEC+. E l'Arabia Saudita non avrebbe più bisogno di condividere lo
scettro del re del petrolio.
Edoardo Campanella, Economist (UniCredit Bank, Milan)
+39 02 8862-0522
edoardo.campanella@unicredit.eu
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