
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Mercati riflessivi dopo 
revisione delle stime 
del FMI 
Ancora una volta la questione commerciale è stata il tema 
al centro dell’attenzione dei mercati. Questa volta è la 
Cina che viene incontro agli USA, provocando venerdì 
scorso una fiammata dell’azionario e dei tassi governativi 
con un apprezzamento del dollaro e delle materie prime 
(ad eccezione dell’oro). Secondo un’indiscrezione ripor-
tata da Bloomberg, la Cina sembrerebbe disponibile a 
riconfigurare le relazioni commerciali con gli USA aumen-
tando le importazioni di beni statunitensi nei prossimi sei 
anni fino ad azzerare il surplus commerciale. Il presidente 
USA Donald Trump ha quindi invitato la Cina a fare un 
accordo vero, poiché le tensioni commerciali e le nuove 
politiche fiscali hanno pesato sull’economica cinese che 
ha registrato nell’ultimo trimestre del 2018 la più debole 
crescita del PIL degli ultimi 30 anni. Sono scattate invece 
le prese di beneficio all’inizio della settimana sulla notizia 
che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime 
di crescita mondiale al 3,5% nel 2019* (dal 3,7% di otto-
bre*). Si tratta del ritmo di crescita più basso degli ultimi 
tre anni, con una frenata sia dei paesi sviluppati che 
emergenti. Tra le più forti revisioni al ribasso nell’Euro-
zona, quella che ha colpito la Germania e l’Italia. L’Istitu-
zione ha infatti tagliato le stime sulla crescita del PIL ita-
liano per il 2019 dal +1% precedente al +0,6%. Sempre in 
Europa, a tenere banco sono le possibili evoluzioni della 
Brexit. Lunedì la Premier Theresa May ha presentato un 
“piano B” senza grosse novità, su cui il Parlamento britan-
nico dovrà esprimersi con una votazione il prossimo 29 
gennaio. L’intenzione resta quella di prendere tempo per 
cercare di ottenere qualche concessione dalla UE entro il 
26 febbraio, in caso contrario la parola passerà alla 
Camera per il voto sull’estensione dei termini dell’art. 50 
al 31 dicembre 2019. 

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 19400,15 -0,40 5,87 -2,09 ↓
EURO STOXX  50 3112,13 1,13 3,69 -0,16 ↑
DAX 11071,54 1,28 4,85 14,96 ↑
CAC40 4840,38 0,62 2,32 13,07 ↑
FTSE 100 6842,88 -0,29 1,71 1,03 ↓
Dow Jones 24378,72 1,33 4,53 50,55 ↑
S&P500 2622,40 0,49 4,64 43,46 ↑
Nikkei 225 20593,72 0,74 2,89 31,20 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1392 -0,07 -0,52 -16,69 ↓
EUR-CHF 1,1329 -0,41 -0,66 1,82 ↓
EUR-GBP 0,8714 -1,78 3,11 -23,40 ↓
EUR-JPY 124,6800 -1,38 0,75 -46,38 ↓ 
USD-JPY 109,4500 0,44 0,19 -43,70 ↑
GBP-USD 1,3073 -1,71 2,57 -21,32 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1285,320 -0,67 0,29 1,82 ↓
Silver 15,364 -1,45 -0,83 -23,40 ↓
WTI 52,180 0,13 14,91 -46,38 ↑
Brent 60,560 -1,22 12,58 -43,70 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 23/01/2019

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

19400,15 19546,43 18979,54 57,50 -2,09

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11071,54 11056,34 11023,61 56,82 14,96

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

60,57 61,74 59,75 52,30 -43,70

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Momento di riflessione per il FTSE MIB che, dopo aver 
rotto il livello chiave a 19.600 punti*, ha ritracciato 
tornando in area 19.400 punti. Il ritorno sopra i 19.780 
punti* aprirebbe la strada verso le prossime resistenze 
a 20.236 e 21.000 punti*. Se dovesse continuare a 
scendere invece, sotto i 18.400 punti, i primi target 
sono a 18.000 e 17.300 punti*.  

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 2,075€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 1,377€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Ben impostato invece il DAX dal punto di vista grafico. 
L’indice tedesco è riuscito, grazie a forti volumi e volatilità, 
a trovare la forza per infrangere gli 11.000 punti*. Ora il 
listino sta effettuando un pull-back sullo stesso livello. 
Importante è che i volumi siano inferiori alla candela rial-
zista del 18 gennaio per permettere una ripresa al rialzo 
dei corsi.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 6,17€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,755€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Prosegue il forte rally del Brent iniziato nel 2019 dopo 
lo scivolone negli ultimi due mesi dello scorso anno. I 
corsi si sono portati fino sopra i 60 dollari*. Prima di 
mettere nel mirino i 64 dollari*, fondamentale la rottura 
dei 62,6 dollari*, finora solo scalfita. In caso di debo-
lezza, sotto i 58,41 dollari*, il primo supporto si colloca 
a 56 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,123€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,349€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 23/01/2019. 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.
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Sotto la lente

TESLA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

290,02 327,79 340,04 38,38 66,10

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA  X3 DE000VN9D1A9 16/06/2023 1,453€
LEVA FISSA X-3 DE000VN9D1B7 16/06/2023 1,417€

Brutto periodo in Borsa per Tesla. Lo scorso venerdì le azioni 
della casa automobilistica statunitense hanno perso quasi il 
13% dopo la decisione di tagliare il 7% della forza lavoro al 
fine di ridurre i costi complessivi e quindi offrire la contro-
versa berlina media Model 3 a prezzi più competitivi (dagli 
attuali 44mila a 35mila dollari). La Model 3 è la prima auto 
elettrica pensata dall’azienda per il mercato di massa, ma 
Tesla, pioniera dell’auto elettrica di lusso, sta subendo una 
concorrenza sempre più agguerrita nelle vetture a ioni di litio 
a lunga autonomia. In media il consensus analisti raccolto da 
Bloomberg indica per Tesla un prezzo obiettivo a 329,90 
euro*, con un potenziale upside di oltre il 9%* rispetto ai livelli 
attuali. Sono 14 gli analisti con raccomandazione sell (38%), 
mentre sono 13 (35%)* quelli che indicano buy e 10 (27%)* 
quelli con giudizio hold.  
Dal punto di vista tecnico, 350 dollari hanno arrestato il rim-
balzo di Tesla. Il titolo infatti, a fine dicembre 2018, ha inver-
tito direzione cercando di rimettere nel mirino i massimi sto-
rici a 387,46 dollari*. Sogno infranto, come detto, al test dei 
350 dollari. I prezzi hanno virato con forza aprendo in netto 
gap down la seduta del 18 gennaio rompendo la media 
mobile a 200 periodi, la più osservata dai gestori. Molto forti 
anche i volumi nella sessione con oltre 24 milioni di pezzi 
scambiati contro una media a 12 mesi di 9 milioni*. In tale 
scenario, la situazione per Tesla rimane delicata. Una rottura 
della fascia di prezzo compresa tra 300 e 294 dollari (ritrac-
ciamento di Fibonacci del 38,2% di tutto l’up trend avviato a 
febbraio 2016*) in chiusura e con volumi significativi apri-
rebbe verso i 265 dollari, dove passa anche la trend line rial-
zista di lungo corso (minimi del febbraio 2016 e ottobre 
2018*). 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati
Germania: si registrano ancora segnali di miglioramento 
nella fiducia delle imprese tedesche. L'indice Zew a 
gennaio si è attestato a -15 punti* a fronte dei -17,5 
punti* di dicembre. Il mercato si attendeva un dato in 
peggioramento pari a -18,5 punti*.

Gran Bretagna: il tasso di disoccupazione si è attestato 
al 4%* sui tre mesi a fine novembre, in calo rispetto al 
4,1%* della passata rilevazione. Il mercato si attendeva 
un dato stabile al 4,1%*. 

Cina: nel mese di dicembre, il dato relativo alla produ-
zione industriale cinese è salito su base annua del 
5,7%*, meglio del +5,3%* atteso e in miglioramento 
rispetto al 5,4%* di novembre.  

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 23/01/2019. 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/DE000VN9D1A9
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D1B7


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo 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 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’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
Ferrari: torna ad essere il marchio più forte al mondo
Dopo 5 anni, la rossa di Maranello è tornata a essere il 
marchio più influente del mondo tra i 500 con maggiore 
valore economico. È questo uno dei trend che emerge 
dalla classifica di Brand Finance, società che effettua la 
valutazione economica dei brand e fa consulenza strate-
gica, che verrà presentata al World Econic Forum di 
Davos. 

TIM: l'AGCOM boccia piano di scorporo rete 
L’AGCOM ha bocciato il progetto di separazione volontaria 
della rete Telecom in una società ad hoc, presentato a marzo 
da TIM allora guidata da Amos Genish, voluto da Vivendi. 
Secondo l’Autorità, separare la rete e mantenere il controllo 
non porterà a nessun vantaggio in termini economici o rego-
latori.  
*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 24/01
Giornata ricca di appuntamenti. In mattinata in uscita l’indice dei 
direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco e l’indice 
PMI manifatturiero dell’Eurozona. A seguire la riunione di gennaio 
della BCE con la decisione sul tasso d’interesse. Gli USA rendono 
noto l’indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero.

Venerdì 25/01     
Il primo appuntamento è con il Giappone che rende noto l’indice 
dei prezzi al consumo dell’area di Tokyo. La Germania pubblica l’in-
dice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche. Nel pomeriggio, negli 
USA, in uscita il dato sui principali ordinativi di beni durevoli e le 
vendite di nuove abitazioni. 

Martedì 29/01     
Pochi gli appuntamenti rilevanti. La Francia rende noto l’indice della 
fiducia dei consumatori francesi e la Spagna il tasso di disoccupa-
zione. Nel pomeriggio gli USA pubblicano il rapporto sulla fiducia 
dei consumatori.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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