
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Pesa ancora l’incertezza sulle 
quotazioni del petrolio 
BRENT
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Prosegue la fase laterale 
in attese di spunti
Domina ancora l’incertezza sul petrolio e lo si percepisce bene 
guardando il grafico del prezzo. Il Brent infatti prosegue la fase 
laterale tra 40 e 45 dollari* da ormai diversi mesi e segna un calo 
del 34%* da inizio anno. Se confrontiamo il prezzo medio dell’oro 
nero ad agosto 2020 con quello 2019, la differenza è del 24%*. Di 
mezzo ovviamente c’è la pandemia covid che ha portato con sé 
una recessione globale dagli effetti nefasti per il petrolio. 
Nonostante il rimbalzo degli ultimi giorni, legato per lo più al calo 
delle scorte e agli uragani negli Stati Uniti che hanno arrestato 
parzialmente la produzione a stelle e strisce, la ripresa economica 
stenta a ripartire. Non a caso recentemente sia l’IEA (International 
Energy Agency) che l’OPEC hanno tagliato la domanda mondiale 
di petrolio. L’AIE nel market report di settembre ha parlato di 
percorso pericoloso, caratterizzato dall’indebolimento del 
sentiment di mercato e dal balzo del numero di contagi da 
coronavirus nel mondo. Di conseguenza, ha tagliato l’outlook sulla 
domanda 2020 a 91,7 milioni di barili al giorno*, in contrazione di 
8,4 milioni b/g* su base annua, più della contrazione attesa in 

precedenza, pari a 8,1 milioni*, stimata nel rapporto di agosto. 
Vede nero anche l’OPEC che, nel rapporto mensile (MOMR), ha 
reso noto di aver tagliato le attese sulla domanda globale di 
petrolio a una media di 90,2 milioni b/g*, per il 2020. La crescita è 
stata rivista al ribasso di 400.000 b/g*, rispetto alla stima del mese 
scorso, a conferma di una contrazione di 9,5 milioni di b/g* su base 
annua. In tale scenario, è chiaro che diventa difficile fare previsioni 
poiché come sottolineano sia OPEC che IEA, il covid purtroppo 
“ci accompagnerà ancora per diverso tempo ed è dunque difficile 
stimare l’evoluzione della domanda nel medio e lungo termine”. In 
tale congiuntura, però, entrano in gioco i certificati d’investimento 
che permettono di mitigare l’impatto della volatilità di breve, pur 
pagando premi condizionati. Ci riferiamo per esempio al Memory 
Cash Collect Express ISIN DE000VE8XJB2 su sottostanti ENI, BP 
e Repsol. Il certificato vanta barriere profonde al 50% sia per il 
premio che a scadenza e cedole condizionate semestrali del 
7,01%* (14,02% annuo*). La scadenza è a marzo 2025.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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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
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

BRENT - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 21/09/2020. 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.

Il quadro grafico del Brent è ancora incerto e ormai da mesi 
oscilla tra il supporto statico dei 40 dollari* e la resistenza a 
45 dollari*. Questi sono i livelli da infrangere per avere 
un’indicazione netta di cambio sentiment, con sviluppi al 
rialzo verso 50 dollari* e al ribasso verso 35 dollari*. Nel 

breve termine invece si può guardare alla resistenza a 44 
dollari*, come livello da infrangere per raggiungere i 45 
dollari*. Al ribasso invece, il break del supporto a 42,4 
dollari*, aprirebbe verso il target a 42 e 41,5 dollari*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

0,37 0,39 0,38 47,48 -66,44

BRENT - 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 BONUS BARRIERA SCADENZA

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS (QUANTO EUR)

BP, 
ENI, 
REPSOL

DE000VE8XJB2  7,01 € 50% 10/03/2025

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS (QUANTO EUR)

BP, 
ENI, 
REPSOL

DE000VP3TZK5        4,24 € 60% 13/11/2024

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS (QUANTO EUR)

BP, 
ENI, 
TOTAL

DE000VP5HDJ4       0,60 € 60% 02/07/2025

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA BARRIERA SCADENZA

LEVA FISSA LONG BRENT DE000VP29H48 7X 38,10 $ 16/06/2023

LEVA FISSA LONG BRENT DE000VP227H1 5X 35,94 $ 16/06/2023

LEVA FISSA SHORT BRENT DE000VP4P262 -7X 48,50 $ 16/06/2023

LEVA FISSA SHORT BRENT DE000VP4P254 -5x 50,66 $ 16/06/2023


