
Certificati / Settimana dal 13.03 al 17.03

Pubblicità

Weekly Note
La guida operativa ai mercati

1/4

USA: Powell, SVB e mercato del 
lavoro scuotono i mercati

INDICI
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 27281,96 -1,95 15,08 20,23 ▼

EUROSTOXX 50 4229,53 -1,52 11,49 24,49 ▼

DAX 15427,97 -0,97 10,80 26,24 ▼

CAC40 7220,67 -1,73 11,54 37,73 ▼

FTSE 100 7748,35 -2,50 3,98 8,54 ▼

DOW JONES 31909,64 -4,44 -3,73 27,60 ▼

S&P 500 3861,59 -4,55 0,58 39,64 ▼

NIKKEI 225 27832,96 -1,43 6,66 26,70 ▼

VALUTE
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,0726 0,42 0,20 -13,43 ▼

EUR-CHF 0,9833 1,12 0,64 18,96 ▲

EUR-GBP 0,8858 0,28 -0,05 0,18 ▼

EUR-JPY 144,280 0,62 -2,68 -8,48 ▲ 

USD-JPY 134,500 1,06 -2,51 -20,76 ▲ 

GBP-USD 1,2109 0,70 0,22 -13,27 ▲

COMMODITY
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

GOLD 1876,48 1,60 2,88 41,46 ▲

SILVER 20,7209 -1,57 -13,50 24,90 ▼

WTI 77,02 -4,28 -4,04 26,87 ▼

BRENT 83,13 -3,54 -3,24 28,60 ▼

Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 08:36 del 13/03/2023  

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti

Nella scorsa settimana in Europa le attenzioni degli 
investitori sono state rivolte principalmente alle di-
chiarazioni di diversi esponenti della BCE, che hanno 
ribadito ancora una volta la necessità di continuare 
con l’aumento dei tassi di interesse e che nel mee-
ting di marzo verrà posta in essere una mossa dello 
0,5%. Il focus principale è stato rivolto agli USA, in 
primis sulle parole del Presidente della Fed, Jerome 
Powell, il quale ha evidenziato che se dall’economia 
americana arrivassero altri segnali di forza si dovreb-
be portare il costo del denaro ad un livello più alto di 
quanto stimato in precedenza. Nel frattempo, i Non-
Farm Payrolls si sono attestati a 311 unità, in aumento 
rispetto alle 225 unità del consensus Bloomberg ma 
al di sotto delle 504mila unità (rivisto) di gennaio. Per 
quanto concerne il tasso di disoccupazione invece, 
questo si è attestato al 3,6%, oltre le stime al 3,4%. 
Nonostante il rallentamento su base sequenziale, il 
mercato del lavoro USA si dimostra ancora solido. In-
fine, del trambusto sui mercati è arrivato anche dal 
fallimento della Silicon Valley Bank. Il Tesoro USA e 
la Fed hanno messo in piedi un programma per copri-
re le richieste dei clienti e rendere disponibili ulteriori 
finanziamenti alle banche. 

Mercati in cifre

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Leva_Fissa_Certificate
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Appuntamenti Macro

Lunedì 13/03: Nessun dato da monitorare.

Martedì 14/03: Le attenzioni saranno 
catalizzate dalla produzione industriale italiana, 
mentre al pomeriggio focus sull’inflazione 
statunitense di febbraio.

Mercoledì 15/03: In mattinata focus sulla 
produzione industriale dell’Eurozona (febbraio) 
e sull’inflazione francese di febbraio (finale). 
Lato USA, si conosceranno le rilevazioni 
sull’indice dei prezzi alla produzione (febbraio) 
e le vendite al dettaglio (febbraio). 

Giovedì 16/03: Saranno rese note le 
misurazioni sull’inflazione italiana di febbraio 
(finale) e si terrà il meeting della BCE. Per 
quanto concerne gli USA, si conosceranno 
le rilevazioni sulle richieste di sussidi di 
disoccupazione dell’ultima settimana.

Venerdì 17/03: Focus sull’inflazione 
dell’Eurozona di febbraio (finale). Negli USA 
saranno resi noti i dati sulla produzione 
industriale, sul Leading Index (febbraio) e 
sulla fiducia dei consumatori dell’Università del 
Michigan (marzo, preliminare). 

Per l’ottava appena iniziata, le attenzioni saranno 
rivolte alla riunione della BCE. Se ormai è scontato 
un incremento dei tassi da 50 punti base, il tema da 
monitorare sarà quello relativo ai prossimi passi che 
l’istituto centrale dovrà mettere in atto per contene-
re l’inflazione. Alcune informazioni potrebbero venire 
fornite dalle proiezioni dell’Eurotower su crescita e in-
dice dei prezzi al consumo. Diversi analisti mettono 
in guardia che se le stime della Banca centrale do-
vessero mostrare un ritorno del PIL ai livelli pre-Covid 
nella seconda metà del 2023, sarà ragionevole atten-
dersi un aumento del costo del denaro oltre le atte-
se. Negli USA invece, un altro importante focus sarà 
rivolto all’inflazione di febbraio. Secondo le attese 
degli esperti censiti da Bloomberg, il dato dovrebbe 
attestarsi al 6%, in calo rispetto al precedente 6,4%. 
La misurazione core, depurata dalle componenti più 
volatili, dovrebbe invece rallentare al 5,5% dal 5,6% 
di gennaio. L’indice dei prezzi al consumo sarà anche 
pubblicato il prossimo 17 marzo per l’Eurozona. In 
questo caso la misurazione finale è stimata in leggera 
flessione all’8,5% rispetto al preliminare 8,6%. La rile-
vazione core dovrebbe invece rimanere invariata sui 
massimi al 5,6%. Per questa giornata è anche attesa 
la pubblicazione del bollettino economico dell’OCSE. 
Oltre alla consueta conferenza stampa di Christine 
Lagarde dopo la riunione della BCE, è atteso un di-
scorso del componente del board della Fed Michelle 
Bowman (14 marzo).

BCE e inflazione USA in focus

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Turbo_certificate
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Oro: quali attese per i principali estrattori?

Oro, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 08:33 del 13/03/2023

Oro, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 08:33 del 13/03/2023

Da inizio anno le quotazioni dell’oro veleggiano in ter-
ritorio leggermente negativo. Da novembre 2022, il 
metallo giallo ha iniziato un movimento ascendente 
che lo ha riportato in zona 1.975 dollari, a circa 100 
dollari dai massimi storici. A favorire il rimbalzo è sta-
to l’indebolimento del dollaro, grazie alle attese di un 
avvicinamento alla fine della politica monetaria restrit-
tiva da parte della Fed. In realtà negli ultimi giorni il 
mercato ha alzato le previsioni sul picco dei tassi da 
parte della Fed, in quanto l’economia USA resta anco-
ra troppo forte. Un altro fattore da tenere in conside-
razione quando si parla di oro è relativo ai tassi reali: 
una loro salita implica il deprezzamento del metallo 
giallo, mentre una discesa è solitamente correlata ad 
un apprezzamento della materia prima. Al momento, 
i dati riportati dalla Fed di St. Louis mostrano come 
la rilevazione relativa al decennale americano si trovi 

nei pressi dei massimi dal 2008. Se l’isituto centra-
le riuscisse nell’intento di abbassare l’inflazione e al 
contempo si verificasse una recessione, il ritorno a 
politiche monetarie accomodanti abbasserebbe i tas-
si reali, favorendo l’oro. Un modo indiretto per vedere 
le attese degli analisti sull’oro potrebbe essere quel-
lo di guardare alle stime dei principali miner: Barrick 
Gold, Freeport McMoran e Kinross Gold. Per la prima 
azienda, nel periodo 2023-2025 gli esperti censiti da 
Bloomberg vedono ricavi passare da 11,858 miliardi 
di dollari a 12,196 miliardi ed EPS da 0,82 dollari a 
1,06; per la seconda le stime sono rispettivamente 
per un fatturato in crescita da 22,710 miliardi di dol-
lari a 24,203 miliardi ed EPS in salita da 1,8 dollari a 
2,54. Infine, per Kinross Gold il consensus è per una 
flessione dei ricavi da 3,748 miliardi di dollari a 3,449 
miliardi ed EPS in discesa da 0,26 a 0,24 dollari. 
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Informazioni importanti
Il presente documento non rappresenta né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o 
altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo pro-
spetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive 
costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti 
prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli 
strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “https://prospectus.vontobel.com”. Inoltre, il 
prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del 
prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione.Il presente documento contiene un’indicazione dei 
rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni 
in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come 
indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdi-
zioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o distribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2023 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), sede legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso, Svizzera, in completa autonomia e
riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da Bank Vontobel Europe AG che potrebbe
essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Il presente documento non rappresenta né una
consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia d’investimento, ma una pubbli-
cità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi,
nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per
gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione d’investimento,
al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare
questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer
Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “https://prospectus.vontobel.com”. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al
prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento
non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti
finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene un’indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finan-
ziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere
distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base,
la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non
può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. 
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SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

ORO DE000VV9XNT3 LONG 3,06 EUR 5,57 5,58

ORO DE000VV9XNH8 LONG 3,79 EUR 4,46 4,47

ORO DE000VU1Q8X4 SHORT 2,10 EUR 8,49 8,50

ORO DE000VU0DKT1 SHORT 2,36 EUR 7,56 7,57

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 17:30 del 10/03/2023   

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 17:30 del 10/03/2023   

TIPO PRODOTTO  SOTTOSTANTE  ISIN DATA DI SCADENZA CEDOLA  DENARO LETTERA
MEMORY CASH  
COLLECT EXPRESS
(QUANTO EUR)

BARRICK GOLD,
FREEPORT MCM,

KINROSS GOLD DE000VU33S67 03/09/2024
4,00 EUR

(16,00% P.A.) 96,60 97,60

MEMORY MAXI CASH
COLLECT EXPRESS
(QUANTO EUR)

ANGLO AMERICAN,
BARRICK GOLD,

FREEPORT-MCM,
KINROSS GOLD, DE000VV3RWF8 16/06/2025

1,35 EUR
(16,20% P.A.) 89,40 90,40

I Certificati d’investimento sul settore aurifero

I Certificati a leva sull’oro
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