
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

FED conferma rialzo, 
crescita più debole
Il meeting FED è stato l’evento più atteso in questi ultimi 
giorni dell’anno dagli operatori. Al termine dei due giorni 
di riunione, la banca centrale americana ha deciso di 
alzare il tasso di riferimento di un quarto di punto, 
facendo così salire il costo del denaro tra il 2,25%* e il 
2,50%*. La FED ha previsto inoltre due rialzi nel 2019, 
rispetto ai tre previsti in settembre, e ha garantito ulteriori 
aumenti graduali. Rivista al ribasso anche la stima per la 
crescita americana: il PIL nel 2019 salirà del 2,3%* 
rispetto al 2,5%* precedentemente stimato. Tale deci-
sione ha fatto affondare gli indici americani con lo S&P 
500 in calo dell’1,5%* a 2.500 punti* e il NASDAQ in rosso 
di oltre il 2%* a 6.600 punti*. Negli ultimi giorni le tensioni 
sul mercato azionario si sono ripercosse positivamente 
sull’oro che è al test dei 1.250 dollari*. Petrolio ancora al 
ribasso sui timori di un incremento ulteriore della produ-
zione americana. L’Europa non versa in condizioni migliori, 
con il DAX pericolosamente vicino al supporto chiave a 
10.570 punti*. E del resto i dati macro evidenziano ancora 
debolezza. Resta aperta la spinosa questione Brexit. La 
Premier intanto ha annunciato che il parlamento sarà chia-
mato al voto sull’accordo con la UE nella settimana del 14 
gennaio e il dibattito alla Camera riprenderà dunque il 7 
gennaio, con la Premier che cercherà di ottenere rassicu-
razioni dall’Europa, in particolare sul dibattuto tema del 
confine irlandese. News positive per l’Italia. Finalmente c’è 
l’accordo con l’Europa. Il rapporto deficit/PIL al 2,04%*, 
accompagnato dal nuovo programma di spending review 
e dalla revisione al ribasso del PIL (allo 0,9% dal 1,5%*) è 
riuscita a convincere Bruxelles. Il Governo ha evitato così 
la procedura d’infrazione per il momento.

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 18638,87 -2,16 -14,72 0,38 ↓
EURO STOXX  50 3011,56 -3,25 -14,07 -1,26 ↓ 
DAX 10766,21 -1,45 -16,65 14,53 ↓
CAC40 4703,41 -3,97 -11,48 12,14 ↓
FTSE 100 6667,86 -3,07 -13,28 0,91 ↓
Dow Jones 23323,66 -4,91 -5,65 43,79 ↓
S&P500 2506,96 -5,44 -6,23 37,87 ↓
Nikkei 225 20392,58 -6,53 -10,42 28,49 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1424 0,59 -4,84 -16,45 ↑
EUR-CHF 1,1333 -0,40 3,26 3,82 ↓
EUR-GBP 0,9025 0,37 -1,61 -24,64 ↑
EUR-JPY 127,8800 -0,09 5,79 -52,64 ↓ 
USD-JPY 111,9200 -1,53 0,69 -49,78 ↓
GBP-USD 1,2658 -0,21 -6,33 -22,52 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1249,270 0,53 -4,11 3,82 ↑
Silver 14,628 -0,93 -13,64 -24,64 ↓
WTI 47,030 -10,54 -22,14 -52,64 ↓
Brent 56,130 -8,66 -16,06 -49,78 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 19/12/2018

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

18661,43 18847,96 19032,95 49,34 0,38

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

10766,21 10813,95 11275,88 37,49 14,53

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

56,14 57,90 67,73 31,76 -49,78

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB permane nella fase laterale di breve che 
caratterizza i corsi ormai da ottobre. Due i livelli da 
monitorare, la resistenza statica collocata in area 
19.600 punti*, il cui break aprirebbe verso i 20.236 
punti*, e il supporto chiave dei 18.400 punti*. La rottura 
di tale livello sarebbe molto negativo per l’indice itali-
ano con supporti a 18.000 e 17.800 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 1,61€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 2,065€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Debole il quadro grafico del DAX che torna pericolosa-
mente vicino al supporto chiave a 10.585 punti*. Di fatto il 
rimbalzo della scorsa settimana si è caratterizzato per 
essere un pull back sugli 11.000 punti* prima del ritorno 
verso il basso. Fondamentale la tenuta del su citato sup-
porto. Il break aprirebbe a 10.500 e 10.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 4,98€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 1,107€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Non si arresta il ribasso del Brent che ha segnato nuovi 
minimi in settimana. Il prezzo ha anche infranto il sup-
porto statico a 58,37 dollari*, centrando il primo target 
a 56,65 dollari* e prendendo di mira i 55,1 dollari*. Al 
rialzo invece sarà importante almeno il recupero dei 60 
dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,1205€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 1,123€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 19/12/2018. 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.
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Sotto la lente

TELECOM ITALIA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

0,53 0,56 0,54 46,55 -23,97

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D004 16/06/2023 1,102€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D012 16/06/2023 6,48€

Vivendi mira dritto a un nuovo ribaltone in Telecom Italia. Il 
CdA della tlc italiana ha confermato di aver ricevuto dal socio 
Vivendi, primo azionista di Tim con una quota di quasi il 24%*, 
la richiesta di convocazione dell’assemblea per la nomina dei 
revisori, la revoca di cinque consiglieri di Elliott e la nomina di 
cinque nuovi amministratori. L’intento dei francesi sarebbe 
quello di anticipare la convocazione del CdA prima di Natale 
e l’assemblea agli inizi del 2019, nonostante le date già fis-
sate in calendario (cda il 17 gennaio e assemblea l’11 aprile). 
L’affondo di Vivendi è stato accolto favorevolmente dagli 
investitori con il titolo Tim che è risalito di circa il 15%* dai 
minimi di inizio ottobre. Gli analisti sono positivi sul titolo 
(fonte: Bloomberg). Dei 30 che seguono il titolo, 15 racco-
mandano il buy, 9 l’hold e 6 il sell. Il target price medio è pari 
a 0,73 euro*, con un rendimento potenziale di circa il 32%*.   
Tecnicamente nelle ultime settimane il titolo Telecom ha 
registrato un indebolimento del forte rimbalzo avviato sul 
minimo di ottobre a 0,4771*. Quanto detto viene giustificato 
da alcuni elementi. In primis, il titolo, martedì 18 dicembre 
scorso, ha infranto la trend line rialzista di breve periodo, 
costruita sui minimi del 26 ottobre e 11 dicembre. Tale 
segnale viene confermato anche da RSI che ha bucato la 
trend ascendente costruita sull’oscillatore. Anche i volumi 
hanno visto un graduale calo lungo il rimbalzo. Una serie di 
segnali anche legati all’indebolimento generale dei mercati e 
che per il momento non devono allarmare, ma vanno monito-
rati con molta attenzione. In tale scenario, un eventuale break 
in chiusura al ribasso di 0,5438 euro*, potrebbe aprire verso 
0,5174 euro*. Al rialzo invece sarà importante il break di 0,6 
euro*, con volumi e volatilità, per dare un segnale forte di 
cambio qualitativo del mercato sul titolo. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati
Eurozona: su base annua a novembre l'indice dei prezzi 
al consumo segna un +1,9%*, in calo rispetto al 2,2%* di 
ottobre e inferiore rispetto al +2%* indicato dalla lettura 
flash.

Germania: scende e delude le attese a dicembre l'in-
dice IFO, che misura la fiducia degli imprenditori tede-
schi. Il dato si è attestato a 101* punti contro i 102* 
punti di novembre. Il mercato si attendeva un dato a 
quota 101,7* punti. 

USA: la produzione industriale degli Stati Uniti è tornata 
a salire, registrando a novembre un rialzo dello 0,6%* 
rispetto al mese prima, facendo meglio del +0,3%* sti-
mato dagli analisti.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 19/12/2018. 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D012?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3Df31475c9-983c-4f7e-ad62-870e77f7ee75%26PageSize%3D20%26InvestmentClassGuid%3Def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (come approvato da BaFin), 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 informazione che l’emittente e/o l’in-
termediario 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 deci-
sione 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’in-
vestitore 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
ENI: cessione a QP del 35% dell’Area 1 in Messico
Eni ha siglato un accordo per la cessione a Qatar Petro-
leum il 35%* dell’Area 1 nell’offshore del Messico. Il 
gruppo energetico italiano, che continuerà a essere l’ope-
ratore, ha fatto sapere che l’accordo è soggetto all’auto-
rizzazione delle autorità messicane.

Goldman Sachs: Malaysia intenta causa penale  
Goldman Sachs è nel mirino della Malaysia. Il gruppo è stato 
citato in giudizio dalle autorità del paese per le “false dichia-
razioni” rilasciate in relazione alle vendite di obbligazioni del 
fondo 1Malaysia Development Bhd.

*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 20/12
Giornata ricca di appuntamenti. Al mattino è attesa la dichiara-
zione sulla politica monetaria della Bank of Japan e a seguire la 
conferenza stampa. Sempre in mattinata il Regno Unito pubbli-
cherà le vendite al dettaglio. Nel primo pomeriggio si riunisce la 
Bank of England per decidere sul tasso di interesse. Dagli USA è 
atteso l’indice di produzione della FED di Philadelphia.
Venerdì 21/12     
Al mattino il Giappone rende noto l’indice nazionale dei prezzi al 
consumo e la Germania il rapporto della GFK sul clima fra i consu-
matori tedeschi. In pubblicazione il PIL del terzo trimestre in Fran-
cia e nel Regno Unito. In Italia è atteso l’indice di fiducia dei consu-
matori. Nel pomeriggio in arrivo dagli USA gli ordinativi di beni 
durevoli e il PIL del terzo trimestre.   
Giovedì 27/12     
Pochi appuntamenti di rilievo dato il clima ancora festivo. Il Giap-
pone pubblica gli ordini di costruzione e la Spagna le vendite al 
dettaglio. Gli USA rendono noto il rapporto sulla fiducia dei consu-
matori e le vendite di nuove abitazioni. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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