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Messaggio con finalità promozionali

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

La volatilità prende in 
ostaggio il FTSE MIB 
FTSE MIB
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Indice rompe 22.000 
dopo break 22.640 punti
Commento

Trend al ribasso e volatilità al rialzo. E’ questo il contesto in 
cui si è mosso il FTSE MIB nella scorsa settimana in cui, 
complice anche la zavorra dello stacco dividendi nella 
seduta del 21 maggio, ha provato il brivido di immergersi fin 
sotto quota 23.000* punti. Piazza Affari è risultata significati-
vamente più debole delle altre Borse europee. Diversi i motivi 
di questa sottoperformance. Come accennato, l’indice delle 
blue chip italiane è stato appesantito dal Dividend Day: ben 
19* dei 40 titoli del FTSE MIB hanno staccato la cedola, con 
un impatto seppur semplicemente tecnico ma inevitabil-
mente negativo sull’indice di circa l’1,7%*.  Ma non finiscono 
certo qui i motivi della debolezza di Piazza Affari. In partico-
lare il listino italiano continua a pagare l’incertezza politica e 
le tensioni in aumento sul lato Btp. Su questo fronte è stato 
soprattutto l’allargamento dello spread a destare preoccu-

pazioni ed a favorire le vendite. Il differenziale Btp-Bund è 
addirittura volato momentaneamente oltre i 203 punti base* 
e i tassi decennali sono schizzati fino al 2,55%* per poi tor-
nare negli ultimi giorni su livelli meno estremi. Questa dina-
mica ha colpito Piazza Affari soprattutto sul settore bancario. 
Situazione che non è cambiata neanche all’indomani del veto 
del Presidente Mattarella sul nome di Paolo Savona all’Eco-
nomia, che ha portato, almeno per il momento, alla conclu-
sione dell’esperimento di Governo Lega-5 Stelle. Ma anche a 
livello internazionale i motivi di tensioni per i mercati azionari 
non sono certo mancati. Sul fronte della guerra commerciale 
avviata dalla Casa Bianca, l’amministrazione Trump ha aperto 
un’inchiesta sulle importazioni di auto, camion e componen-
tistica negli Stati Uniti. L’iniziativa fa temere l’imposizione di 
nuovi dazi Usa anche per il settore delle quattro ruote. 

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

Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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mento la informa che i suoi dati saranno trattati in modo automatico o manuale al solo fine di contattarla tramite posta e/o posta elettronica onde fornirle informazioni riguardo stru-
menti finanziari. Per il trattamento dei suoi dati e per le finalità di cui sopra Bank Vontobel Europe AG potrà comunicare i suoi dati a società incaricate a prestar servizi atti a realiz-
zare, trasmettere, imbustare e smistare le comunicazioni sia in forma cartacea che digitale. Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.LGS 196/2003 scrivendo direttamente 
al titolare del trattamento dati: Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, DE-60323 Francoforte sul Meno. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.  
Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 31/08/2017 e 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi non-
ché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al tratta-
mento fiscale, nonché ogni altra informazione e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) 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 Land-
strasse 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’inve-
stitore è pertanto tenutoa 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 pro-
fessionisti competenti.

Avvertenze
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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-
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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 
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Analisi tecnica
FTSE MIB – 1 ANNO

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

21991,52 22873,58 23329,27 30,47 25,52

 

* Valori rilevati alle 13:00 del 28/05/2018. 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 docu-
mentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X3 DE000VN9AAJ9 – 18/12/2020 19.09
LEVA FISSA X-3 DE000VN9AAN1 – 18/12/2020 2.285
LEVA FISSA X5 DE000VN9AAL5 – 18/12/2020 17.98
LEVA FISSA X-5 DE000VN9AAQ4 – 18/12/2020 0.60

Brutto quadro grafico per il Ftse Mib che venerdì ha rotto un 
livello tecnico importante collocato tra i 22.640 e 22.500 
punti*. Livello chiave per l’indice poiché li risiedono diversi 
supporti sia dinamici che statici. In quella fascia di prezzo 
infatti passa la trend line rialzista di lungo periodo, disegnata 
sui minimi del 21 novembre 2016 e 5 marzo 2018. Ma non 
solo, l’indice ha chiuso e superato il gap up lasciato aperto il 
5 aprile e rotto il ritracciamento del 61,8%* di Fibonacci del 
trend rialzista in atto dal 5 marzo. Infine come se non 
bastasse anche la media mobile 200 periodi è stata violata al 
ribasso. L'indice italiano inoltre ieri ha rotto anche i 22.000 
punti*. Il FTSE MIB ora sembra puntare 21.500 punti* e sono 
probabili ulteriori ribassi. La discesa infatti è stata molto vio-
lenta. Per assistere ad un miglioramento del quadro grafico 
dovremo aspettare un ritorno sopra 22.640 punti*, ma 
soprattutto dei 23.366 punti*.

20.000,0

21.000,0

22.000,0

23.000,0

24.000,0

25.000,0

mag '17 mag '18

14.000,0

16.000,0

18.000,0

20.000,0

22.000,0

24.000,0

26.000,0

mag '13 mag '14 mag '15 mag '16 mag '17 mag '18

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

FTSE MIB – 5 ANNI

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAJ9?FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAN1?FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAL5
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAQ4
https://certificati.vontobel.com



