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Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti

Condizioni meteo e domanda cinese 
i futuri catalyst
CAFFÈ
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Future prepara il test dei 
115 dollari
Il Future del caffè, dopo aver realizzato un quarto trimestre 2019 
d’oro con un balzo del 50% dal minimo a 92,5 dollari al massimo 
di 138,4 dollari per bag*, ha avviato una fase di forte correzione. 
Movimento che ha riportato i corsi sui 117 dollari*. Quali sono state 
le ragioni dello storno? Un ruolo importante hanno avuto le stime 
pubblicate da diverse fonti autorevoli. In particolare, il Brazilian 
Institute of Geography & Statistics (IBGE) ha dichiarato che il 
raccolto brasiliano (primo produttore mondiale) nel 2020 
aumenterà del 13%* su base annua fino a 56,4 milioni di sacchi*. 
Non solo, l'Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) ha 
aumentato la stima della produzione globale di caffè per il 
2019/2020 dello 0,8% a 168,7 milioni di sacchi*, rispetto alla stima 
precedente di 167,4 milioni di sacchi*. Elementi che, sommati alla 
tipica bassa presenza di large speculator sul mercato del caffè tra 
dicembre e gennaio, hanno generato un forte calo dei prezzi. 
Detto questo però, la stessa ICO stima per il mercato globale della 

materia prima un deficit del 25%* nel 2019/2020 per 626 mila 
sacchi*, in aumento rispetto al precedente anno. Cosa aspettarci 
dunque per i prossimi mesi? Nel breve periodo molto dipenderà 
dal clima. Se la piovosità rimarrà sotto la media stagionale 
(attualmente è all’80%*) il raccolto di quest’anno potrebbe 
risentirne. Ma l’elemento veramente importante nel medio e lungo 
termine sarà il peso della Cina in questo mercato. Allo stato 
attuale, infatti, il Paese del dragone non rientra ancora tra i primi 
10 consumatori, ma la domanda è in fortissima crescita tant'è vero 
che società come Starbucks stanno continuando ad aprire store 
nel Paese asiatico. Elemento che potrebbe far aumentare 
fortemente la domanda di caffè nei prossimi mesi, incrementando 
notevolmente il deficit di offerta. Dinamica sicuramente non 
sfuggita ai large speculator (hedge funds) che infatti stanno 
incrementando le posizioni nette lunghe da novembre 2019.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.;
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

CAFFÈ - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 13/01/2020. 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.

Quadro grafico in forse per il Future del 
caffè che, dopo il forte apprezzamento 
dell’ultimo quarter 2019, ha avviato una 
fase correttiva piuttosto brusca 
infrangendo anche i 120 dollari*, 
riportandosi sulla trend line rialzista di 
breve periodo, costruita sui minimi di 
ottobre e novembre 2019. In tale scenario, 
il break dei 115 dollari* darebbe ulteriore 
forza ai venditori e potrebbe riportare il 
future sul primo target a 109 dollari*, dove 
risiede il 61,8% di Fibonacci di tutto l’up 
trend avviato a ottobre 2019. Questo è un 
livello chiave che se infranto darebbe un 
segnale di cambio sentiment sul caffè. Al 
rialzo invece sarà importante il 
superamento dei 120 dollari e del livello 
del 50 sull'oscillatore RSI, per rimettere nel 
mirino i 125 e i 133 dollari*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

115,95 118,76 119,35 39,59 -34,47

CAFFÈ - 1 ANNO

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X7 DE000VE1F635 - 16/06/2023 9,17

LEVA FISSA X-7 DE000VF7WQT2 - 16/06/2023 2,30

LEVA FISSA X5 DE000VE1F6W7 - 16/06/2023 13,32

LEVA FISSA X-5 DE000VF3GSW4 - 16/06/2023 2,11

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE1F635?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dc05f5541-a687-41e3-bbc5-07e73cc750ff%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3dd64975a7-8eeb-4246-acc8-4cebbced0b88&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF7WQT2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dc05f5541-a687-41e3-bbc5-07e73cc750ff%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3dd64975a7-8eeb-4246-acc8-4cebbced0b88&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE1F6W7?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dc05f5541-a687-41e3-bbc5-07e73cc750ff%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3dd64975a7-8eeb-4246-acc8-4cebbced0b88&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSW4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dc05f5541-a687-41e3-bbc5-07e73cc750ff%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3dd64975a7-8eeb-4246-acc8-4cebbced0b88&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
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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. © 2019 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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