
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

I dazi USA non 
spaventano i mercati
Nonostante lo scontro tra USA e Cina non accenni ad atte-
nuarsi, i mercati internazionali mostrano una situazione di 
stabilizzazione. I rumors di fine settimana scorsa infatti sono 
stati confermati e i dazi promessi da Trump per 200 miliardi 
di dollari* verso la Cina sono infine arrivati. I dazi partiranno 
dal prossimo 24 settembre e saranno del 10%*, di fatto più 
bassi di quanto precedentemente dichiarato, ma potrebbero 
salire dal 1 gennaio 2019 al 25%*, se non dovesse arrivare un 
accordo col Paese del dragone. Il colosso asiatico ha rispo-
sto in maniera meno dura del previsto, mentre Trump ha rin-
carato la dose annunciando che sono allo studio ulteriori 267 
miliardi di dollari* di dazi. La Cina imporrà dazi su 60 miliardi* 
di importazioni dagli USA, ma con aliquote più basse di 
quanto precedentemente detto. La cosa interessante però è 
che la reazione dei mercati non è stata per niente negativa. 
Negli Stati Uniti hanno sofferto un po’ i tecnologici come 
Apple, che hanno notevoli interessi in Cina, ma in ogni caso 
gli indici di riferimento rimangono in prossimità dei massimi. 
Pure in Europa la notizia non ha avuto risvolti negativi, e que-
sto sembra suggerire che i mercati ormai abbiano scontato 
già questo round di dazi. Positivo anche il FTSE MIB che si è 
riportato nei pressi di un livello chiave qual è quello dei 
21.122 punti*. La ripresa dei corsi dell’indice tricolore è 
legato alle attese per il DEF, che dovrebbe essere pubblicato 
entro fine mese. Le rassicurazioni del ministro dell’Economia 
Giovanni Tria stanno dunque avendo effetto positivo sugli 
operatori. I rendimenti dei Titoli di Stato infatti continuano a 
sgonfiarsi. Il BTP a dieci anni, per esempio, è tornato a 280 
basis point* e lo spread sul Bund è sceso a 240 basis point*. 

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 21280,78 1,52 -2,62 17,84 ↑
EUROSTOXX 50 3368,56 1,26 -3,86 14,73 ↑ 
DAX 12219,02 1,55 -5,41 40,54 ↑
Cac40 5393,74 1,16 1,53 28,24 ↑
FTSE 100 7331,12 0,24 -4,64 10,65 ↑ 
Dow Jones 26439,11 1,73 7,00 69,15 ↑
S&P500 2909,43 0,71 8,82 68,92 ↑
Nikkei225 23672,52 4,45 3,99 60,32 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

1,1593 1,1685 0,51 -2,64 -13,52 ↑
1,1530 1,1305 -0,18 3,51 -12,26 ↓
0,9002 0,8882 -0,25 -0,02 -38,50 ↓
128,6600 131,1400 -2,32 3,13 -33,51 ↓ 
110,9900 112,2300 0,82 0,41 -27,12 ↑
1,2878 1,3156 -0,76 -2,63 -17,93 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1202,880 -0,08 -7,65 -12,26 ↓
Silver 14,265 0,22 -15,78 -38,50 ↑
Brent 70,750 0,53 17,08 -33,51 ↑
WTI 79,280 -0,60 18,53 -27,12 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 19/09/2018

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

21280,78 21006,85 21221,64 57,82 17,84

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12219,02 12093,25 12425,36 44,94 40,54

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

79,28 78,52 74,90 63,34 -27,12

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB ha finalmente raggiunto un livello chiave, 
ovvero quello dei 21.122 punti*. Prezzo dove passa sia 
un importante resistenza statica che la trend line 
ribassista di medio periodo. L’indice dovrà generare 
volumi e volatilità sul break, per mettere così nel mirino 
i 21.500* e soprattutto i 22.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 4.30€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.1485€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX tenta il rimbalzo dal minimo dell'11 settembre a 
11.865 euro* e recupera i 12.100 punti*, livello di resis-
tenza importante. Il movimento però, almeno per il 
momento, non convince. Questo per assenza sia dei 
volumi che di volatilità. Per il momento dunque il DAX 
rimane debole e si consiglia cautela. 

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 17.38€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.471€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

I prezzi del Brent rimangono ancorati ai massimi in 
area 80 dollari*, livello di resistenza molto importante 
che blocca i corsi da maggio di quest’anno. I prezzi 
infatti sono ingabbiati tra due livelli statici chiave qual 
è quello su citato e il supporto dei 71,21 dollari*. 
Questi i prezzi da monitorare e il cui break darà slancio 
al petrolio.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 1.92€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.005€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 19/09/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-
zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-
menti 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 capi-
tale 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.
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Sotto la lente

FCA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

15,36 15,03 14,97 55,98 233,05

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X2 DE000VN9D0C7 16/06/2023 2.385€
Leva Fissa SHORT X-2 DE000VN9D0D5 16/06/2023 3.44€

Torna l'interesse su Fiat Chrysler. Nelle ultime settimane il 
titolo del gruppo automobilistico ha ripreso quota, tornando 
in area 15 euro* dopo che nei due mesi di giugno e luglio 
aveva visto andare in fumo oltre un quarto della propria capi-
talizzazione, complice il rischio dazi sul settore, l'uscita di 
scena prematura del ceo Sergio Marchionne e i deboli 
riscontri trimestrali. Calo delle quotazioni che ha spinto il 
fondo hedge Tiger Global Management a più che raddop-
piare la propria partecipazione salendo a ridosso del 4%*. Per 
fine mese sono attese le prime mosse del nuovo ceo Mike 
Manley che intanto avrebbe bocciato l'offerta per Magneti 
Marelli da parte del fondo Kkr, ritenuta inadeguata (circa un 
miliardo in meno rispetto ai 6 miliardi* voluti da Fca). Tra gli 
analisti* che seguono il titolo il 57,7%* ha indicazione Buy con 
target price medio di 19,26 euro*. Da un punto di vista tec-
nico FCA ha dato un primo segnale positivo, rompendo la 
trend line ribassista di medio periodo descritta dai massimi 
di inizio giugno e fine luglio 2018. Se questo è vero, va notato 
però che volumi e volatilità sono ancora scarsi. Positivo 
invece RSI che ha dato un segnale anticipatore, rompendo la 
trend line ribassista sull’oscillatore e andando sopra il livello 
intermedio del 50*. Cosa che segnala un incremento delle 
pressioni rialziste. A questo punto serve un segnale impor-
tante sui prezzi. Questo arriverà probabilmente alla rottura 
della fascia di prezzo compresa tra 15,84 e 16 euro*, con tar-
get a 18 e 20 euro*. Al ribasso invece il livello da monitorare è 
quello a 13,85 euro*, il cui break aggraverebbe il quadro tec-
nico con target a 13,18 e 11,12 euro*.

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati
Eurozona: il tasso di inflazione annuale dell'area 
dell'euro è stato del 2%* ad agosto, in calo rispetto al 
2,1%* di luglio 2018. Un anno prima, il tasso era 
dell'1,5%*. A livello core l'inflazione risulta dell'1%*.

Stati Uniti: aumento lieve, sotto le attese, per le vendite 
al dettaglio negli Stati Uniti. Ad agosto si è registrato un 
timido +0,1%* rispetto a luglio, quando le vendite erano 
salite dello 0,7%* (dato rivisto dal precedente +0,5%*).

Italia: la bilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato a 
luglio un surplus pari a 5,68 miliardi di euro*, in rialzo 
rispetto ai 5,17 miliardi* di giugno ma in calo rispetto ai 
6,56 miliardi* di luglio 2017. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 19/09/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-

menti 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 capi-

tale non protetto e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capi-

tale 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.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il rispettivo Prospetto di Base (approvato da BaFin in data e 27.08.2018), 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 van-
taggi 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 pro-
dotti, 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
UniCredit: controllata turca ha impatto limitato
L’impatto della crisi turca è limitato per UniCredit. Fabrizio 
Saccomanni, presidente di Unicredit, ha asserito oggi che la 
banca di piazza Gae Aulenti intende rimanere in Turchia “e 
siamo positivi guardando al lungo termine con i fondamentali 
del paese che sono solidi”.

Volkswagen: +6,8% le vendite globali ad agosto   
Il gruppo Volkswagen ha venduto 875.300 veicoli* nel mese 
di agosto, con un incremento del 6,8 per cento. La crescita 
maggiore c’è stata in Europa con un +21%* a 327.700 unità*. 
Nei primi 8 mesi dell’anno è stata superata quota 7,3 milioni* 
di unità vendute con un +7,5%* rispetto all’analogo periodo 
2017.

*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 20/09
Oggi per le 9.30 è attesa la decisione della Banca Centrale Sviz-
zera sui tassi d’interesse. Alle 10.30 la Gran Bretagna pubblicherà 
le vendite al dettaglio di agosto. Nel pomeriggio la palla passa di 
mano agli Stati Uniti con alcuni dati sul lavoro e l’indice di produ-
zione della FED di Filadelfia.
Venerdì 21/09     
Venerdì durante la notte il Giappone pubblicherà l’IPC nazionale 
mensile, mentre alle 8.45 la Francia renderà noto il dato sul PIL 
francese del secondo trimestre 2018 e l’indice PMI manifatturiero 
di settembre. Nel pomeriggio gli USA invece pubblicheranno l’in-
dice Markit PMI e l’indice dei direttori agli acquisti del terziario.
Martedì 26/09     
Sono pochi i dati macro all’inizio della prossima settimana. Merco-
ledì ricordiamo il saldo della bilancia commerciale della Nuova 
Zelanda di agosto e soprattutto nel pomeriggio il meeting della 
FED.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2017
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Leva”

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@
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zione: Stefan Armbruster, Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus; Iscritta al Registro Commerciale presso la Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 
319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Settore Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; 
Settore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte.
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