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I principali indici di Borsa a livello globale continuano a 
mostrare una certa positività, sebbene la fase di rialzo sembra 
aver rallentato il suo ritmo rispetto alle recenti ottave. Diverse 
le tematiche che gli investitori stanno monitorando: sul fronte 
dei dati macroeconomici per esempio, è da segnalare che il PIL 
cinese del 2022, che si è attestato al 3%. Sulla misurazione, 
ben al di sotto rispetto al 5,5% target fornito dal Governo, 
ha pesato soprattutto la politica Covid-zero. Per il Paese, se 
si esclude il 2020, si tratta della crescita più bassa in oltre 
40 anni. Nel 4° trimestre, il Dragone ha visto il PIL salire del 
2,9%, oltre le previsioni degli analisti all’1,6%. Nel frattempo, 
le indiscrezioni Bloomberg riportano come la BCE starebbe 
pensando ad un rallentamento nel percorso di rialzo dei tassi. 
Nel dettaglio, l’istituto potrebbe optare per un incremento di 50 
punti base a febbraio, seguito da uno di 25 punti a marzo. Per 
Francois Villeroy de Galhau tuttavia, Presidente della Bank of 
France, l’istituto continuerà ad alzare il costo del denaro di 
50 punti base “per qualche tempo”. Il Capo economista della 
BCE, Philip Lane, ha detto che i tassi dovranno arrivare in 
territorio restrittivo per riportare l’inflazione verso l’obiettivo. Da 
un sondaggio svolto da Bank of America su 156 partecipanti 
con 298 miliardi di asset controllati, emerge come il 73% 
dei soggetti intervistati si attenda un nuovo minimo nelle 
azioni europee come conseguenza delle politiche monetarie 
restrittive e del rallentamento della crescita. Ora il 50% di chi 
ha risposto si attende una recessione globale, il dato più basso 
da luglio. Nel frattempo procede la stagione delle trimestrali 
negli Stati Uniti: stando ai dati riportati da Bloomberg, delle 
34 società dell’S&P 500 che hanno pubblicato i conti del 4° 
trimestre, il 52,94% ha fatto meglio delle previsioni sui ricavi, 
mentre il 76,47% ha superato il consensus sugli utili. Infine da 
segnalare le parole del Direttore Generale del FMI, Kristalina 
Georgieva, secondo cui la crescita mondiale rallenterà nel 
2023, ma il 2024 vedrà nuovamente una crescita. 

BCE: salgono le attese per le 
prossime mosse sui tassi

INDICI
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 25972,44 1,67 9,56 9,91 ▲

EUROSTOXX 50 4176,15 1,86 10,08 15,33 ▲

DAX 15181,71 1,56 9,04 14,31 ▲

CAC40 7083,42 2,30 9,42 28,91 ▲

FTSE 100 7850,44 1,62 5,35 1,94 ▲

DOW JONES 33910,85 1,17 2,30 30,34 ▲

S&P 500 3990,97 2,54 3,95 42,63 ▲

NIKKEI 225 26791,12 1,30 2,67 12,74 ▲

VALUTE
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,0845 0,82 1,31 -11,38 ▲

EUR-CHF 0,9926 0,94 -0,31 18,22 ▲

EUR-GBP 0,8793 0,72 0,68 0,16 ▲

EUR-JPY 140,760 1,24 -0,25 -3,40 ▲

USD-JPY 129,790 2,05 1,02 -14,39 ▲

GBP-USD 1,2333 1,54 2,07 -11,24 ▲

COMMODITY
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

GOLD 1911,14 1,89 4,78 44,02 ▲

SILVER 24,1935 3,32 1,00 42,68 ▲

WTI 80,80 7,56 0,67 26,35 ▲

BRENT 86,35 4,45 0,51 24,59 ▲

Mercati in cifre

Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:08 del 18/01/2023  

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

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Leva_Fissa_Certificate
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Oil&gas: riflettori su conti del 4° trimestre  

Tra i settori che hanno performato meglio nel 2022 vi è 
sicuramente quello energetico. Con l’avvio della stagione 
delle trimestrali, questo comparto è atteso come quello che 
registrerà una migliore performance su base annuale rispetto 
agli altri settori dell’S&P 500. Nel dettaglio, i dati compilati da 
FactSet vedono una crescita degli utili del 63%. In un contesto 
in cui in generale è atteso un -4,1% nei profitti delle società del 
principale indice di Borsa USA, quello energetico è un comparto 
da guardare con attenzione anche in Europa. In questo quadro, 
si può guardare al Certificato Memory Cash Collect Express di 
Vontobel con ISIN DE000VU1GG20 e sottostante un basket 
composto da ENGIE, RWE e Veolia. Con questo Certificate si 
può ottenere una cedola trimestrale di 3 euro se, alle date di 
valutazione intermedie, il prezzo dei titoli è uguale o superiore 
alla Soglia Bonus, posta al 35% dello Strike Iniziale. Il Certificate 
beneficia dell’Opzione Memoria, che consente all’investitore di 
incassare successivamente i premi non pagati e dell’Opzione 
Autocallable, che prevede la scadenza anticipata se alle date 
trimestrali di rilevazione i sottostanti quotano come o più del 
Livello Autocall (che con il passare del tempo si abbassa dal 
100% al 90% del Valore Iniziale). A scadenza (9 gennaio 2025), 
se tutti i sottostanti quoteranno ad un prezzo pari o superiore 
a quello della Barriera (55% dello Strike), l’investitore otterrà 
il valore nominale del prodotto, oltre al premio del periodo e 
a quelli eventualmente conservati in memoria. Se il prezzo 
di uno dei sottostanti si dovesse trovare al di sotto della 
Barriera, il Certificato replicherà la performance del Worst-of.

Focus: settore energetico 

Appuntamenti Macro

Giovedì 19/01: Per gli USA, verranno pubblicate le 
rilevazioni sui permessi edilizi di dicembre, sulle nuove 
costruzioni abitative (dicembre), sull’indice di fiducia 
commerciale elaborato dalla Fed di Philadelphia 
(gennaio) e sulle richieste di sussidi dell’ultima 
settimana.

Venerdì 20/01: Saranno resi noti i dati sulle vendite al 
dettaglio inglesi, sull’indice dei prezzi alla produzione 
tedesco di dicembre e sulle vendite di case esistenti in 
USA (dicembre).

Lunedì 23/01: Nessun dato da monitorare. 

Martedì 24/01: Focus sugli S&P Global PMI 
manifatturieri, dei servizi e compositi di gennaio 
(preliminari) per Francia, Germania, Eurozona, Regno 
Unito e USA. Lato Stati Uniti, si conoscerà anche 
l’indice manifatturiero elaborato dalla Fed di Richmond 
(gennaio).

Mercoledì 25/01: Si conosceranno gli indici IFO 
tedeschi di gennaio. 

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:56 del 18/01/2023   

Fonte paragrafo: Bloomberg, Vontobel.

TIPO PRODOTTO  SOTTOSTANTE  ISIN DATA DI SCADENZA
CEDOLA 

TRIMESTRALE  DENARO LETTERA
MEMORY CASH  
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

ENGIE.
RWE,

VEOLIA DE000VU1GG20 09/01/2025
3,00 EUR

(12,00% P.A.) 99,80 100,80

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Turbo_certificate
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1GG20
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1GG20
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1GG20
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Il Fatto
Di recente, Microsoft ha annunciato che aggiungerà il bot di intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI al suo servizio cloud Azure. 
La decisione rafforza il rapporto tra le due società, iniziato con l’investimento di 1 miliardo di dollari nel 2019 da parte dell’azienda 
fondata da Bill Gates. Ricordiamo inoltre come la scorsa settimana siano uscite alcune indiscrezioni di stampa che vedrebbero 
il colosso del comparto tech investire 10 miliardi di dollari in OpenAI. La proposta iniziale vedrebbe Microsoft apportare fondi 
nell’arco di diversi anni. Il gruppo conferma il suo interesse nel business dell’intelligenza artificiale, dove cerca di ottenere un 
vantaggio rispetto ai competitor. Inoltre, starebbe cercando di aggiungere le tecnologie di OpenAI sul motore di ricerca Bing, su 
Teams, su Office e nei software di sicurezza. Per il 2023, gli analisti censiti da Bloomberg si attendono ricavi a 213,012 miliardi di 
dollari ed EPS adjusted a 9,6 dollari, rispettivamente il +7,44% e il +4,19% sui risultati del 2022.  

Dai Fatti agli Effetti 

SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

MICROSOFT DE000VU1CT52 LONG 5 EUR 1,91 1,95

MICROSOFT DE000VU1CT78 LONG 3 EUR 1,93 1,955

MICROSOFT DE000VU1CT94 SHORT 5 EUR 1,96 2,00

MICROSOFT DE000VU1CT60 SHORT 3 EUR 1,98 2,005

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:30 del 17/01/2023   

Microsoft accelera su intelligenza artificiale

Microsoft, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:06 del 18/01/2023

Microsoft, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:06 del 18/01/2023

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1CT52
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1CT78
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1CT94
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VU1CT60
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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 pro-
spetto 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 “https://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 giurisdi-
zioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o distribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2023 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), sede legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso, Svizzera, 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 pubbli-
cità. 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 d’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 “https://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 finan-
ziari. 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. 
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L’Effetto
Da un punto di vista grafico, le azioni Microsoft si trovano all’interno di una tendenza discendente dall’inizio del 2022. L’area dei 220 
dollari sembra essere riuscita a frenare la discesa, con i corsi che hanno iniziato una fase di rimbalzo arrivando a chiudere il gap 
down aperto dal 4 gennaio 2023. I prezzi si trovano ora al test dei 240 dollari, dove passa il livello orizzontale lasciato in eredità 
dai minimi del 14 novembre 2022. Se questo ostacolo fosse oltrepassato, i compratori potrebbero dirigersi verso i 255 dollari, dove 
passa la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 29 dicembre 2021 a quelli del 15 agosto 2022. Per avere un vero e 
proprio miglioramento del quadro tecnico di breve periodo, sarebbe necessario un superamento dei 270 dollari, dove verrebbe 
interrotta la serie di top decrescenti in atto. Viceversa, una discesa sotto i 214 dollari potrebbe riportare le quotazioni verso la soglia 
psicologica dei 200 dollari. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home

