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'The new oil order'': trading oil and price forecasting. 



Forward-looking statements 

This document contains certain forward-looking information that is subject 

to a number of factors that may influence the accuracy of the statements 

and the projections upon which the statements are based. 

There can be non assurance that the projections or forecasts will 

ultimately prove to be accurate; accordingly, the Company makes no 

representation or warranty as to the accuracy of such information or the 

likelihood that the Company will perform as projected. 
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Scenario 

Mark Twain : “ history does not repeat itself, but it often rhymes” 
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Scenario : the history of oil price since 1965 
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Scenario 

New Oil Order (GS) : bearish or bullish? 

 

1. Opec:  rebalancing  oil price? 

 

2. Shale Oil producers: quale break even ? 

 

3. Financing: QE, Hedging of shale oil producers, rischio sistemico finanziario 

in agguato? 

 

4. Supply&Demand Balance : flows crude oil & finish products 

 



Scenario 

1. Opec:  rebalancing  oil price? 

 
ü Oversupply stimato in c.a. 2,7 mbbl/day (ytd) 

 

ü Novembre 2014,  Giugno 2015 : OPEC conferma  nessun taglio alla produzione da parte dell’Opec. 

  

ü Opec conferma orientamento  a preservare la market share,  piuttosto che ribilanciare il prezzo 

dell’oil.  

 

ü Impatti geopolitici (Lybia/Iraq)  ed accordo  sul Nucleare nei confronti IRAN  determineranno  un 

conseguente  incremento della  produzione/offerta. 

 

ü Il taglio delle capex dichiarate dalle Major del  settore  EP per c.a. – 25% ed una, seppur lenta ripresa 

economica GDP e domanda, sono effetti  che tenderanno a ribilanciare il prezzo dell’oil nel medio 

periodo.  
 

 

 



Forecasting oil price 

8 

 

 

1. Opec:  rebalancing  oil price? 



Scenario 

2. Shale Oil producers: quale break even ? 
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Scenario 

3. Financing: QE, Hedging of shale oil producers, rischio  sistemico 

finanziario in agguato? 

 
ü Brent mediamente ( Gen. 2010-Set. 2014) sui 100 Usd/bbl  

ü Media Brent  da Ott.2014 YTD :  Max: 96.23, Min. 42.23, Media: 61,22, Var%: -54.84 

ü Iniezione di liquidità a bassi livelli di tassi di interess, previsione rialzo da parte della FED per USA.  

ü Leva finanziaria per gli investimenti  

ü Hedging dei produttori  

ü Prosegue scenario bearish (<40 Usd/bbl) rischio default produttori meno efficienti ed esposizione sistema 

bancario sia per hedging che financing.  



Scenario 
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Ø Impatti al ottobre 2015 sulla produzione di shale oil in USA: riduzione della 

produzione di c.a. 250 kb/d, 26 rig messi fuori produzione. 

 

Ø Primo effetto consolidamento in atto per produttori meno efficienti. 

3. Financing: QE, Hedging of shale oil producers, rischio sistemico finanziario in 

agguato? 
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Ø La domanda energetica mondiale crescerà del 35% tra 2010 e 2035 (stime IEA)  

 

Ø Le fonti fossili continueranno a soddisfarne la quota maggioritaria (75% ca.) 

 

Ø Supply/Demand balance : crescita concentrata nei mercati emergenti 

 

Ø Raffinazione: shift verso M. Oriente e Far East; gap competitivo e normativo EU 

 

Ø Flussi import/export :  

ü       a) Greggio incremento dei trasporti verso il Far East, riduzione verso l’Europa ed 

USA (aumento produzione interna e riduzione capacità di raffinazione) 

ü       b) Benzine: si acuisce il lungo europeo, che deve trovare nuovi mercati oltre al 

tradizionale sbocco negli USA (e.g. Africa, Medio Oriente (stagionale),  Sud America 

ü       c) Distillati: si consolida il corto strutturale europeo, importazione da Est (India e 

in prospettiva Medio Oriente, USA, Russia) 

  

Ø Importanza logistica (depositi e navi) per gestione dei flussi d’importazione di distillati in EU e 

nel Med 

 

Ø Opportunità di supply di mercati di nicchia (end user che privilegiano servizio e non accedono a 

mercati globali) e sviluppo operazioni asset based 

Scenario 

4.  Supply&Demand Balance : new flow crude oil & finish products 

  



13 Raffinazione: incremento di capacità di raffinazione di 8 Mbbl/d entro il 2020 

Fonte: WM global products markets balance 1H2014 

Variazion capacità di raffinazione mondiale
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4.  Supply&Demand Balance : new flow crude oil & finish products 

  

Scenario 
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· Forte sbilanciamento verso India / Far East, che richiama volumi da Medio Oriente, West Africa 
e Brasile 

· Riduzione dell’importazione verso l’Europa (minore capacità di raffinazione) con apertura dei 
mercati asiatici anche per l’Ural (oleodotto ESPO) 

· Crescente ruolo degli arbitraggi 

Fonte: IEA, Medium Term Oil and Gas Markets, Giugno 2011 
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Scenario 

4.  Supply&Demand Balance : new flow crude oil & finish products 
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Scenario 

4.  Supply&Demand Balance : new flow crude oil & finish products 

  

Si incrementa il corto di distillati in Europa (domanda forte e minore produzione per chiusure) 
Il bilanciamento globale evolve e si trasforma:  

· domanda mondiale in forte crescita anche per inseverimento speciche nei paesi non OECD (e.g. Gol 
10ppm in FSU) 

· si va riassorbendo il lungo nel Far East, compensato da forte incremento produttivo in Medio Oriente 
· Europa importa da FSU, da East (India e sempre più ME) e da West (USA) 
· generale incremento dei flussi e crescente ruolo degli arbitraggi competitivi 
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Strategie 

Ø Individuazione posizionamento strategico  

 

Ø Risk appetite 

 

Ø Trading fisico / arbitraggio: opportunità su mercati  e operazioni di “nicchia” 

 

Ø Forte e riconosciuta presenza nel mercato (anche reputazionale) 

 

Ø Supply chain 

 

Ø Two magic words: 

 

q Flessibilità 

q Net working 

 



Esempio : arbitraggio diesel Usa/Med  

Strategie 

NFG NFG

US Gulf Cost                                                                                           NW Europe 

LT 

HOG 

Diff LT 

Diff HOG 

Diff NFG 

Future Future 

Argus Platts 



Financing: trade finance 
 
Ø Fabbisogno finanziario con elevate linee di credito  e Working Capital 

 

Ø Autonomia finanziaria: ottenere «credit line no recourse» attraverso l’attività del Trade Finance su 

commodities,  driver fondamentale per garantire l’attuazione e la sostenibilità del trading. 

 

Ø Accesso al mercato finanziario internazionale: necessario garantire requisiti di sostenibilità finanziaria,  

consolidata esperienza e riconoscimento sul mercato oil internazionale, adeguate politiche di risk 

management (trading, credit, etc…) e protezioni assicurative .  

 

Ø Condivisione con gli istituti finanziari dei requisiti di cui sopra e del processo operativo, fatte salve le garanzie 

e gli aspetti contrattuali negoziati nel CFA. 

 

Ø I principali strumenti utilizzati e forniti dagli istituti finanziari sono: 

 

ü Issuance of Letters of Credit 

ü Standby Letters of Credit 

ü Guarantees and similar trade finance instruments 

ü L/C confirmation services 

ü Warehouse and receivables financing 

 

 

Strategie 
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Forecasting oil price 
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Ø Forecasting : significa prevedere il futuro? 

 

Ø Distinzione finalità: scenario o trend direzionale per trading opportunistico 

 

Ø Scenario: alcuni driver fondamentali: 

ü GDP, tassi interesse, currency, etcc (dati previsionali macroeconomici) 

ü Supply Demand Balance (incluso inventory e stagionalità) 

ü Asimmetrie  informative 

ü Mercati finanziari (mkt future e curve forward) 

ü Hystorical data base 

 

Ø Trend direzionale: algoritmi e modelli in house trading company 

 



Forecasting oil price 

• Esempio analisi tecnica  
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Forecasting oil price 
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 Ø In letteratura esistono diversi studi e modelli econometrici: 

 

ü Time series model:  statistica data base (martingale sequences, autoregressive  

models, mean reverting) utilizzo di modelli stocastici. 

 

ü Financial model: si basa sulla analisi relazione tra spot e future price.  

Generalmente si assume che il future ed il forward price siano indicatori del futuro 

spot price. Questa assunzione può valere nel breve periodo.  

Si generano curve in contango (prezzo spot < prezzo forward)  o backwardation 

(prezzo spot >prezzo forward).  

 

ü Structural model: quanto specifici fattori economici sono contenuti ed  

impattano sul prezzo Future. (Rientriamo nei driver fondamentali di cui precedente  

Slide). 

 



Forecasting oil price 
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Forecasting oil price 
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Forecasting oil price 
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Ø  Approcci differenti e survey su analisi forecasting (eg. International Journal of 

Computer Information Systems and Industrial Management Applications. ISSN 2150-

7988 Volume 5 (2013), pp. 729-740 © MIR Labs, www.mirlabs.net/ijcisim/index.html)  

 

Ø Attenzione su: 

ü Future as predictor of oil price  

ü Economic models to explain the prediction 

ü Computing models to predict oil price 

 

Ø Forecasting method:  

ü Quantitative 

ü Qualitative 

 

Ø Analisi su: 

ü Correlation between oil price and economic variables 

ü  The characteristics of the main factors (GDP, exchange rate,etcc) 

ü Oil price volatility and forecasting models 

 



Forecasting oil price 
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Forecasting oil price 
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Risk Management  

Ø Definizione MdC@risk e V@R:  

• Sia il V@R che MdC@risk (Ebitda@risk, CFlow@risk, etcc) rispondono alla critica domanda: di quanto potrebbe 

deviare il risultato economico atteso, in un certo periodo di tempo e con un dato livello di confidenza (probabilità). 

 

 

• Indica la massima perdita di profitto di una attività a causa della volatilità dei mercati di 
riferimento o alla variabilità di fattori interni all’attività stessa. 

• Si applica a posizioni e attività di un portafoglio con orizzonte temporale medio-lungo, di 
solito annuale. Questo modello di misurazione di rischio viene utilizzato anche per 
portafogli/attività che non possono essere smobilitate in un periodo limitato (p.es. attività di 
vendita ai clienti finali nel business e.e. o attività basate su asset) o per attività  poco 
liquide. 

 

MdC@Risk  

V@R 

• Indica la massima perdita di valore di un portafoglio di attività a causa della volatilità dei 
mercati di riferimento 

• E’ un indicatore caratteristico delle attività di trading e degli investimenti finanziari (equivale 
alla perdita di valore del mark to market) 

• Si applica a posizioni e attività che possono essere smobilitate in un orizzonte temporale di 
breve e brevissimo periodo con forte liquidità. 

• VaR = Posizione * Volatilità (su periodo e probabilità dati) * livello di confidenza 
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31 
Cosa significa utilizzare il 95  percentile: utilizzare valori al 95 percentile significa escludere il 5% 
dei casi più sfavorevoli e/o favorevoli, sulla base delle serie storiche urilizzate come dati di input nel modello 
stocastico. 

• La curva gaussiana rappresenta la “forma” della 
curva della probabilità di distribuzione casuale di 
valori intorno ad un valore medio 

• La dispersione attorno alla media è misurata in 
“deviazioni standard” (s) 

• La volatilità, a parità di altri fattori, è proporzionale 
al sigma (s) 

• Ad esempio, la probabilità che un evento ricada 
all’interno di 1 s è circa del 68% 

• La probabilità che una estrazione casuale di numeri 
intorno al valore medio cada all’interno di 1,65 s è 
circa del 95% 

Curva 

gaussiana 

Applicazio

ne 

• Si assume che la distribuzione dei prezzi di mercato sia gaussiana 

• Adottare un intervallo di confidenza al 95% significa utilizzare come volatilità dei prezzi di 
mercato 1,65s della distribuzione gaussiana 

• I calcoli effettuati con tali valori hanno un intervallo di confidenza del 95%, o al 95  
percentile, cioè in base ai dati storici rappresentano il 95% dei casi. 

• Alternativamente significa che il 5% dei casi più sfavorevoli sono esclusi 

Valor medio 

Probabilità in [0,s] 

Probabilità 95%  

tra [-1,65s, 

+1,65s] 

1s 1s 1,6s 1,6s 2s 2s 
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Risk Management  



• Metodologia utilizzata: 

ü Scomposizione sottostanti delle commodities e dei differenziali associati all’operatività prevista nel  2015,  per 

singoli trading desk:  

• Crude oil 

• Diesel oil 

• Gasoline 

• Jet 

ü Utilizzo della serie storica dei prezzi delle commodities e dei loro differenziali degli ultimi 5 anni al fine di 

avere una solida rappresentazione statistica di dati input nel modello stocastico. 

ü Analisi di correlazione tra tutte le variabili sottostanti (commodities e differenziali) 

ü La formazione dei prezzi sui differenziali non ha un assessment di pricing liquido (OTC) 

ü Modello stocastico di generazione scenari di prezzo utilizzando parametri per applicazione della «mean 

reversion», con generazione di 5.000 scenari differenti sulla base del criterio della «hystorical simulation»  

ü MDC@risk rappresentato nella distribuzione, come delta tra valore expectd dell’MDC di piano, (valore  

mediano della distribuzione) e  95% percentile. 
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Risk Management : MDC@risk 



  Risk Management: MDC@risk 

Il modello di generazione degli scenari 

Modello stocastico di mean reversion (Ornstein-Uhlenbeck) : 

 

Dove:  

S = valore di mercato 

=velocità di rientro della media 

 = media di lungo periodo 

  = volatilità 

dWt= standard Brownian motion 

= trend correction  

Esempio determinazione del MdC@Risk su singola gerarchia 

95°Percentile MdC 50°Percentile MdC 

MdC@Risk 

2015 

Calibrazione dei parametri K (velocità di 

rientro della media) e (volatilità) 

utilizzando la regressione lineare e 

l'errore standard del valore previsto. 

Generazione dei 5000 scenari di prezzo 

tenendo conto delle correlazioni tra 

commodities.



• Risultati per desk di commodities: 

• CRUDE 

 

• BENZINE 

 

• DIESEL 

 

• JET 

 

 

• Netting 

 

     TOTALE 

Mdc  

 2015 

$mil 

MdC@ Risk 

$mil 

RORAC 

Ritorno sul rischio 

17% 

12% 

30% 

13% 

36% 

X Y 

X Y 

X Y 

X Y 

X Y 

-Z 

  Risk Management: MDC@risk 



Risk Management:  V@R Policy  
 

• V@R limit: 

§ La misura dell’esposizione globale al rischio viene calcolato con un livello di confidenza del 99% e un orizzonte temporale di 2 giorni. 

Global Commodity Trading 

P=  in $mil 

Crude Desk 
«Greggi» 

V@R in $mil  

Light Desk  
«Benzine» 

V@R in $mil  

Mid-distillates Desk 
«Diesel» 

V@R in $mil  V@R in $mil  

Mid-distillates Desk 
«Jet» 

35 



Policy gestione rischio prezzo 

Ø Definizione di una adeguata policy di rischio:  

ü MDC@risk su piano  

ü Operativamente copertura flat price e utilizzo Var 99% 2days per differenziali 

phisical/paper 

ü Market risk analysis prima della stipula di term contract 

ü Stress test analysis 

ü Stop loss 

ü Segregation of the duties 

Future 

VaR 2days 99% 

Flat price 

Physical Paper 

Swap  
differenziali 

«view» 

«hedging» 

C
om

m
od

ity
 p

ric
e 

Differenziali  
tra mercati/quotazioni 

Stop loss  x €mil 

Gross Margin 



Policy gestione rischio prezzo 

Ø Modello gestione rischi attività trading/compravendite: 

Strategie di risk 

management 

Controllo dei limiti/hedging 

Governance 

• Definizione obiettivi : copertura flat price, view sui diff . 

• Misurazione (MdC@risk, VaR) 

• Definizioni limiti: risk appetite Mdc@risk, VaR, Stop Loss 

• Verifica limiti:  controllo giornaliero  

• Hedging: operativo  e/o strategico 

• Derivati da utilizare  

• Regole e processi 
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Governance 

Ø Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 

 

ü Consiglio di Amministrazione 

ü CEO 

ü Executive Vice President 

ü Comitato Controllo e Rischi 

ü Chief, Audit, Risk&Compliance Officer 

 

Ø Attuazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi 

 

ü Comitato Strategico, Corporate Committee, Investment Committee, Risk Committee, 

Human Capital Committee 

Ø Definizione delle strategie e delle politiche di gestione dei rischi;  

 

Ø Valutazione delle operazioni di maggior rilievo e analisi dei rischi associati; 

 

Ø Monitoraggio dell'avanzamento delle operazioni di maggior rilievo e verifica dell'applicazione delle 

politiche di gestione dei rischi. 



Compliance  



GRAZIE! 

df@fluent.ch 

fdom2001@gmail.com 

 

Mobile: +39 335 5403171 


