
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

I mercati cercano di 
riprendersi dopo lo 
scossone della BCE
Questa settimana i mercati azionari mondiali hanno 
invertito la rotta cercando di dimenticare i ribassi 
registrati a seguito delle decisioni prese dalla BCE 
nell’ultima riunione. La Banca Centrale Europea, come da 
attese, ha annunciato l’avvio in un nuovo round di prestiti 
alle banche attraverso una serie di operazioni trimestrali 
mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO III), che 
sarà lanciata a partire da settembre 2019 e terminerà nel 
marzo 2021. In aggiunta è arrivata la variazione della 
forward guidance con tassi fermi ai minimi storici fino a 
fine anno rispetto alla precedente indicazione che era di 
costo del denaro fermo fino all’estate. Le decisioni a 
sorpresa della BCE, da cui è emerso un atteggiamento 
ancora molto accomodante della politica monetaria, 
hanno portato ad un forte calo dei listini azionari ed in 
particolare del settore bancario. A pesare anche la 
drastica revisione al ribasso delle stime di crescita per 
l’area Euro da parte della BCE che ha riportato in auge lo 
spettro di una recessione e le preoccupazioni per il 
rallentamento economico globale. L’Eurotower ha infatti 
portato il PIL 2019 a +1,1%* da 1,7%* stimato lo scorso 
dicembre, che era già stata limato dal +1,8%* precedente. 
Intanto, sul fronte Brexit, la Premier Theresa May è riuscita 
finalmente a ottenere dall’UE quelle garanzie vincolanti 
sulla durata del backstop sul confine irlandese che 
auspicava da tempo. Ma non è bastato. Westminster ha 
bocciato per l’ennesima volta la proposta sulla Brexit 
presentata dalla May. Ieri sera i parlamentari della Camera 
dei Comuni hanno invece bocciato l’opzione no-deal 
Brexit (o anche Hard Brexit, uscita del Regno Unito 
dall’Ue senza accordo). Infine, si attendono novità sul 
fronte commerciale, dove a quanto pare i colloqui tra Cina 
e USA proseguono a ritmo serrato al fine di arrivare a un 
accordo definitivo per rimuovere le rispettive tariffe.

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Mercati in cifre 
INDICI  
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 20749,20 -0,49 13,23 0,76 ↓ 
EURO STOXX  50 3323,45 -0,04 10,73 10,06 ↓ 
DAX 11572,41 -0,13 9,60 28,33 ↓
CAC40 5306,38 0,33 12,17 24,84 ↑
FTSE 100 7159,19 -0,51 6,41 9,24 ↓
Dow Jones 25732,47 0,22 10,30 59,73 ↑ 
S&P500 2815,07 1,58 12,30 52,48 ↑ 
Nikkei 225 21290,24 -1,42 6,37 48,60 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1304 -0,03 -1,28 -18,42 ↓
EUR-CHF 1,1360 -0,01 -0,94 -4,62 ↓
EUR-GBP 0,8554 -0,43 5,04 -27,08 ↓
EUR-JPY 125,7600 -0,57 -0,12 -41,06 ↓ 
USD-JPY 111,2500 -0,40 -1,43 -37,40 ↓
GBP-USD 1,3216 -0,40 3,70 -20,52 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1307,910 1,68 2,06 -4,62 ↑
Silver 15,447 2,50 -0,26 -27,08 ↑
WTI 57,900 2,95 27,46 -41,06 ↑
Brent 67,230 1,88 24,96 -37,40 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 13/03/2019

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Analisi tecnica
FTSE MIB

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

20749,20 20660,58 19817,07 60,78 0,76

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11572,41 11526,18 11187,57 58,37 28,33

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

67,24 66,50 63,08 63,02 -37,40

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB dopo aver testato i 21.000 punti* ha 
avviato una fase di correzione piuttosto fisiologica 
visto la corsa dell’indice. I livelli da monitorare 
rimangono due. Al rialzo l’eventuale break dei 21.122 
punti* aprirebbe verso 22.000 punti*. Al ribasso la 
rottura della media mobile 200 e del supporto a 20.236 
punti* sarebbe negativo con supporti a 20.000 e 
19.600 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 3,15€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 0,81€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX ha nuovamente fallito il test della resistenza statica 
fondamentale collocata a 11.600 punti*. Questo il livello 
da infrangere per mettere nel mirino 11.726 e 11.800 
punti*. Al ribasso invece è da monitorare la trend line 
rialzista di medio periodo e il supporto a 11.394 punti*. 
Sul break di tali livelli sono possibili ribassi verso 11.000 
punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 8,12€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,501€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent nell’ultimo mese ha continuato a testare la 
resistenza statica dei 67,3 dollari*, con esito negativo. 
Questo il livello che separa il Brent dal ritorno sui 70 
dollari*. In caso di ribassi invece a 63,96 dollari il primo 
supporto che se rotto aprirebbe verso 62,6 e 60 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9KK82 10,4€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9KLA4 1,505€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 13/03/2019. 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 e 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome&FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9DZW3?Tab=Dettagli
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KK82?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20%26WT.mc_id%3D40006&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KLA4?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome%3FArticleCategoryGuid%3DInvestv&FromPath=Home--
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Sotto la lente

ALIBABA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

181,90 179,51 163,93 59,15 167,54

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA  X3 DE000VF3GRK1 16/06/2023 13,61€
LEVA FISSA X-3 DE000VF3GRL9 16/06/2023 4,75€

Alibaba ha chiuso il trimestre al 31 dicembre 2018 con 
ricavi in aumento del 41% a 117,28 miliardi di yuan* (circa 
15,22 miliardi di euro). Un balzo che comunque delude gli 
analisti, che scommettevano su 119,03 miliardi di yuan*. 
L'utile netto è salito del 37% a 33,05 miliardi di yuan* (4,29 
miliardi di euro), sopra i 21,43 miliardi* su cui 
scommetteva il mercato. La società di Hangzhou attiva 
nel commercio elettronico ha inoltre annunciato un nuovo 
investimento nel comparto della logistica. Il colosso 
fondato da Jack Ma ha acquisito il 14% del capitale di 
STO Express per un controvalore di 693 milioni di dollari*. 
Si tratta del quarto investimento significativo in una 
società che si occupa di logistica. Quasi tutti gli analisti 
che seguono il titolo consigliano l’acquisto: ben 52 hanno 
infatti rating buy, 1 ha raccomandazione hold e 1 sell. Il 
target price medio a 12 mesi è pari a 205,59 dollari*, che 
implica un rendimento potenziale del 14%* rispetto alle 
quotazioni attuali. Da un punto di vista grafico Alibaba, 
come la maggior parte dei titoli dell’indice NYSE FANG 
Index, ha invertito direzione con forza a fine dicembre, 
mettendo a segno un rialzo circa del 40%*. Il movimento è 
ben descritto dal canale rialzista costruito congiungendo 
i minimi di gennaio e marzo 2019 con le resistenze di 
gennaio e febbraio di quest’anno. RSI non dà alcun 
segnale di divergenza e conferma la forza del titolo. Per il 
momento dunque Alibaba rimane proiettato al rialzo. In 
caso di superamento dei 188 dollari*, resistenze a 200 e 
211 dollari*. Al ribasso invece l’eventuale rottura del 
supporto a 168 dollari* e la media mobile a 200 periodi 
aprirebbe verso 160 e 150 dollari*.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati

USA: a gennaio le vendite al dettaglio sono 
aumentate dello 0,2% a 504,4 miliardi di dollari*. Le 
vendite di dicembre sono state riviste al ribasso, in 
calo dell'1,6%* invece dell'1,2%*. 

Francia: la Banque de France ha limato la stima di 
crescita del PIL che dovrebbe segnare un +0,3%* nel 
primo trimestre del 2019, mantenendo lo stesso 
ritmo dell'ultimo trimestre del 2018.

Germania: la bilancia commerciale è peggiorata a 
gennaio in un surplus pari a 18,5 miliardi di euro*, in 
calo rispetto ai 19,9 miliardi* di dicembre e sotto le 
aspettative degli analisti pari a 21,2 miliardi*.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 13/03/2019. 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 e 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GRK1?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GRL9?Tab=Dettagli


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato in Italia), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di 
Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate 
ai fattori di rischio connessi all’investimento (incluso il rischio dell'emitttente e garante, se applicabile, e il rischio mercato), ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informa-
zione che l’emittente e/o l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com, nonché, gratuitamente,  presso 
la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha 
scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro, né può fungere da 
base ad una decisione di investimento e non ha alcun valore contrattuale. L’investitore è pertanto tenuto a valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodotti, 
i vantaggi e i rischi connessi all’investimento e tutti gli aspetti di tipo legale, fiscale e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valutazione dei rischi connessi a tali 
prodotti, l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti finanziari e/o professionisti competenti.

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 esclu-
sivamente 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 è destinato al pubblico indistinto e non può essere riprodotto o pubblicato, nemmeno in una 
sua parte, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e previsione contenute nella presente pubblicazione sono state otte-
nute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno Bank Vontobel Europe AG, sponsor del presente documento, assumono responsabilità sulla accuratezza, pre-
cisione ed esatteza delle suddette fonti e informazioni né sulle conseguenze finanziarie, fiscali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione delle informazioni stesse. 
Nulla di quanto contenuto in questa pubblicazione deve intendersi come offerta al pubblico o consulenza legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsi-
asi investimento. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo del destinatario della presente informativa. Prima di effettuare un qualsiasi investi-
mento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi e le Condi-
zioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il Prospetto, ogni eventuale 
supplemento, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito certificati.vontobel.com, nonché, gratuitamente, presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Pro-
ducts GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Le informazioni fornite nel presente documento non costituiscono un’analisi finanziaria né soddisfano i 
requisiti di legge a garanzia dell’imparzialità dell’analisi finanziaria; né tali informazioni sono soggette ad un divieto di negoziazione prima della pubblicazione di analisi finanziarie. Le 
informazioni sul prezzo contenute nel presente documento derivano o da fonti terze, quali fornitori di servizi di informazione finanziaria, o sono state calcolate da Vontobel stessa e 
non si dovrebbe fare affidamento su di esse per prevedere valori o prezzi futuri.

Top News
Nvidia: acquista Mellanox per 6,9 miliardi di dollari
Nvidia ha confermato l'acquisizione del produttore 
israeliano Mellanox per una somma di 6,9 miliardi di 
dollari*, che rappresenta la più grande acquisizione mai 
compiuta dalla società californiana. L'offerta messa sul 
piatto da Nvidia ha messo fuori gioco i 6 miliardi di dollari* 
avanzati da Intel qualche mese fa.

Tod’s: risultati 2018 in calo più del previsto
Il gruppo del lusso ha riportato nel 2018 un Ebitda pari a 
118,3 milioni di euro*, in calo del 26%* rispetto all’anno 
prima e sotto le attese degli analisti pari a 125 milioni*. Il 
fatturato è sceso del 2,4% a 940,5 milioni*. Tod’s ha 
proposto un dividendo di 1 euro per azione, contro 1,40 
euro* distribuiti l’anno prima.

*Fonte dati: tutti i dati numerici nel testo sono tratti da Bloomberg Finance L.P.
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I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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Per maggiori informazioni sui prodotti  
e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com  
o chiamare 800 798 693

Corner macro  

Giovedì 14/03
Sono attesi i dati finali sui prezzi al consumo di febbraio in Ger-
mania e Francia e sui prezzi all'import di febbraio negli USA, 
che pubblicheranno anche i dati sulle richieste di sussidio.

Venerdì 15/03     
Moody’s ha in programma la revisione del rating dell'Italia. Arri-
vano dall'Istat gli aggiornamenti su fatturato e ordini dell'indu-
stria e sui prezzi al consumo. Eurostat pubblica il dato definitivo 
sull'inflazione. Negli USA in calendario l'indice Empire Manu-
facturing, la produzione industriale e la fiducia delle famiglie 
calcolata dall'Università del Michigan. In programma anche la 
riunione di politica monetaria della Bank of Japan.

Lunedì 18/03     
Viene pubblicato il dato sulla produzione industriale e il saldo 
della bilancia commerciale del Giappone, insieme alle relative 
esportazioni e importazioni. In uscita anche il saldo della bilan-
cia commerciale dell’Eurozona. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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; Consiglio di Sorveglianza: Dr. Martin Sieg Castagnola (Presidente), Consiglio di Amministra-
zione: Stefan Armbruster, Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus; Iscritta al Registro Commerciale presso la Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 
319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Settore Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; 
Settore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte.

Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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