
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Politiche banche centrali e 
incertezza guidano il prezioso 
ORO
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Pronto al test dei 1.800 
dollari
Protagonista indiscusso del 2020 l’oro prosegue inarrestabile 
verso l’alto portando a circa +17%* la performance YTD. Come si 
spiega la brillante performance del prezioso ma soprattutto quali 
sono le prospettive per i prossimi mesi? Procediamo con ordine. 
Facile la risposta alla prima domanda. È evidente a tutti che il 2020 
è stato e rimane un anno di profonda incertezza sui mercati. La 
crisi economica scatenata dal coronavirus ha generato infatti un 
crollo dei listini che si è riflesso in un rafforzamento dell’oro nella 
sua funzione di bene rifugio. Non solo, le politiche economiche 
ultra-espansive delle banche centrali che all’unisono hanno 
immesso miliardi di dollari di liquidità sui mercati hanno reso 
inappetibile l’altro bene rifugio per eccellenza, i Treasury USA e, 
più in generale, il mercato obbligazionario. Elemento che ha avuto 
l’effetto di spostare enormi flussi verso l’azionario e in parte, a 

copertura, sull’oro. Ora tutto dipenderà dall’evoluzione della 
pandemia COVID-19 a livello globale e soprattutto negli USA. 
Purtroppo, stiamo assistendo ancora ad una forte diffusione del 
virus in Sud America e alcuni Paesi asiatici, tra cui l’India. In USA, 
gli ultimi dati della Johns Hopkins evidenziano oltre 2,7 milioni* di 
casi e una crescita giornaliera di oltre 50 mila casi al giorno* (+43% 
rispetto ai massimi di aprile). Una situazione dunque molto critica 
che potrebbe costringere diversi Stati a riavviare il lock down. E 
questo naturalmente sarebbe molto negativo per il mercato 
azionario e tendenzialmente positivo (se non si trasforma in pure 
panico) per l’oro. Probabilmente la velocità di crescita delle 
quotazioni dell’oro dipenderà molto dal miglioramento o 
peggioramento dell’incertezza legata al COVID-19. In ogni caso, 
per ora, le prospettive sembrano rimane positive.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ORO - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 06/07/2020. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti 
per il futuro. Imposte, tasse, ulteriori oneri, spese e competenze si ripercuotono negativamente sulla rendita del prodotto. Questi prodotti sono prodotti a leva, a capitale non protetto 
e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capitale investito. Gli investitori sostengono il rischio di inadempienza dell’emittente o del garante (rischio emittente). 
Prima di effettuare qualunque investimento è necessario leggere attentamente la relativa documentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com. 
Le informazioni, i dati numerici e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. Fa testo 
il rispettivo Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le Informazioni Chiave 
(KID) del prodotto.

Positivo anche il quadro grafico dell’oro che, dopo una fase 
durata quasi tre mesi di consolidamento nella fascia di 
prezzo compresa tra il supporto a 1.672 dollari* e la 
resistenza a 1.747 dollari*, ha infranto la resistenza mettendo 
nel mirino i 1.800 dollari*. Visto la larghezza del canale 

laterale (fase di consolidamento), il target minimo per l’oro 
dovrebbe essere 1.830-1.840 dollari*. Da qui poi molto 
dipenderà come detto dall’evoluzione del contesto di 
mercato. Al ribasso invece il primo supporto importante è a 
1.747 dollari*. Il break aprirebbe verso 1.700 e 1.672 dollari*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

1783,62 1777,98 1729,03 64,56 52,17

ORO - 1 ANNO
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Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

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 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 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 "http://
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 giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza 
previa autorizzazione dell’editore. © 2020 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’editore), Sede Legale Viale Sarca 336 (edificio sedici), 20126 - Milano, 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 pubblicità. 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 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 "http://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 giurisdizioni. Questo 
messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore.

Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Francoforte, Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Francoforte; Telefono: 800 79 86 93; Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202; E-mail: certificati@
vontobel.com; Sede Legale: Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, DE-80331 Monaco.
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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA STRIKE SCADENZA

TURBO LONG GOLD (TROY OUNCE) DE000VP1WUJ6 7,78 1.550 $ 18/09/2020

TURBO LONG GOLD (TROY OUNCE) DE000VP1W7V2 7,01 1.525 $ 18/09/2020

TURBO SHORT GOLD (TROY OUNCE) DE000VP1W7T6 10,19 1.950 $ 18/09/2020

TURBO SHORT GOLD (TROY OUNCE) DE000VP1XAT5 8,91 1.975 $ 18/09/2020

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA BARRIERA SCADENZA

LEVA FISSA LONG ORO DE000VN9ABM1 7X 1.564,16 $ 18/12/2020

LEVA FISSA LONG ORO DE000VN9ABL3 5X 1.475,28 $ 18/12/2020

LEVA FISSA SHORT ORO DE000VE85568 -7X 1.990,74 $ 16/06/2023

LEVA FISSA SHORT ORO DE000VE1F650 -5x 2.079,62 $ 16/06/2023

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1WUJ6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dcc57703f-412c-462e-8d8a-71b6ace39bf2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1W7V2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dcc57703f-412c-462e-8d8a-71b6ace39bf2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1W7T6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dcc57703f-412c-462e-8d8a-71b6ace39bf2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1XAT5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dcc57703f-412c-462e-8d8a-71b6ace39bf2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9ABM1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fshowpage.aspx%3fpageID%3d751%26DerivativeSearch%3doro%26PageSize%3d25&FromPath=Home--Prodotti--Risultato+ricerca+di+prodotti--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9ABL3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fshowpage.aspx%3fpageID%3d751%26DerivativeSearch%3doro%26PageSize%3d25&FromPath=Home--Prodotti--Risultato+ricerca+di+prodotti--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE85568?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fshowpage.aspx%3fpageID%3d751%26DerivativeSearch%3doro%26PageSize%3d25&FromPath=Home--Prodotti--Risultato+ricerca+di+prodotti--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE1F650?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fshowpage.aspx%3fpageID%3d751%26DerivativeSearch%3doro%26PageSize%3d25&FromPath=Home--Prodotti--Risultato+ricerca+di+prodotti--



