
Messaggio con finalità promozionali

Mercati tonici in attesa 
della riunione della 
BCE
Prosegue il clima di ottimismo sui mercati internazionali in 
attesa della riunione della BCE, su cui sono trapelate indi-
screzioni. In questo scenario il FTSE MIB ha raggiunto l’im-
portante livello statico dei 24.000 punti*, sovraperformando 
di oltre il 9%* Ytd gli altri principali listini europei: DAX ed 
EURO STOXX 50. Come anticipato, il tema fondamentale 
della settimana è la riunione della BCE. Draghi infatti 
potrebbe decidere di rinviare l’annuncio sul modo in cui 
avverrà la fine del piano QE al meeting di luglio, più tardi di 
quanto i mercati prezzassero. E’ quanto trapela da alcune 
indiscrezioni riportate da Bloomberg. La motivazione risiede-
rebbe nella volontà, da parte dei membri del Consiglio diret-
tivo, di disporre del tempo necessario per capire se l’Euro-
zona si riprenderà dalla debolezza che ha caratterizzato il 
primo trimestre. E questo anche in virtù dell’eventuale esca-
lation o meno delle tensioni commerciali in atto. “I rischi al 
ribasso sono legati principalmente a fattori globali, incluso il 
protezionismo”, ha detto Draghi nel discorso proferito lo 
scorso venerdì. Il vero market mover nel breve dunque sarà 
l’esito della riunione della BCE. A contribuire positivamente al 
rialzo dei mercati azionari europei anche l’indebolimento 
dell’euro sul dollaro e i dati macro deboli che hanno caratte-
rizzato le ultime settimane del Vecchio Continente. Cosa 
che, se negativa per il ciclo economico, allontana le paure di 
un rialzo anticipato dei tassi e dunque a cascata dei rendi-
menti. Sull’obbligazionario il movimento più interessante lo 
ha fatto il decennale americano spintosi a quota 3%*. Tra le 
commodity invece da segnalare il Brent che, nonostante l’in-
cremento dell’offerta di shale oil americano, continua a salire, 
riportandosi a 75 dollari*. Importante infatti il dato prove-
niente dalla Cina che ha evidenziato un incremento della 
domanda del 4,5%* su base annua a marzo.

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 23801,20 0,17 8,91 42,95 ↑
EUROSTOXX 50 3485,83 -0,14 -0,52 28,89 ↓
DAX 12422,30 -1,34 -3,83 58,59 ↓
Cac40 5413,30 0,62 1,90 40,95 ↑
FTSE 100 7379,32 0,85 -4,01 14,54 ↑
Dow Jones 23890,88 -3,46 -3,34 62,52 ↓
S&P500 2626,11 -3,06 -1,79 65,64 ↓
Nikkei225 22215,32 0,26 -2,41 59,52 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,2173 -1,75 1,40 -6,41 ↓
Eur-Chf 1,1971 0,06 -2,24 -9,38 ↑
Eur-Gbp 0,8735 0,20 1,68 -31,26 ↑
Eur-Jpy 133,1000 -1,24 1,64 -27,60 ↓ 
Usd-Jpy 109,3400 1,98 3,06 -28,82 ↑
Gbp-Usd 1,3937 1,95 3,14 -9,67 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1320,990 -2,31 1,37 -9,38 ↓
Silver 16,554 -4,11 -2,32 -31,26 ↓
Brent 67,790 -0,98 12,21 -27,60 ↓
WTI 73,610 0,18 10,08 -28,82 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 25/04/2018

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

23801,20 23879,85 22759,77 73,20 42,95

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12422,30 12564,39 12299,22 58,13 58,59

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

73,61 74,00 68,13 63,60 -28,82

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Segnali importanti dal FTSE MIB che in settimana ha 
aggredito la resistenza statica dei 24.000 punti*. Livello 
di resistenza molto importante, anche se per prose-
guire al rialzo dovrà chiudere sopra 24.157 punti*, 
oltrepassando il massimo del luglio 2015. In tal caso si 
aprirebbero le porte verso i 24.500 punti*. Solo sotto 
23.000 punti* il quadro peggiorerebbe.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 13,55€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0,087€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX dopo aver raggiunto un livello molto importante, 
quello dei 12.623 punti* che l’indice tedesco ha testato 
già due volte, ha virato al ribasso. Importante che l’indice 
recuperi e superi tale resistenza. Evento che aprirebbe le 
porte al target dei 12.810 punti*. Molto negativa sarebbe 
la rottura dei 12.283 punti*, con target a 12.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 21,84€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,528€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Inarrestabile il Brent che dopo la rottura dei 73 dollari*, 
livello di resistenza importante, ha ripreso la corsa rag-
giungendo i 75 dollari*. Livello che il future non vedeva 
dal 27 novembre 2014. A questo punto il superamento 
dei 75 dollari* avrebbe come resistenza importante 
quella dei 76,76 dollari*. Al ribasso invece un indeboli-
mento concreto si avrebbe sotto i 71,2 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 3,35€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0,008€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 25/04/2018. 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

Apple 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

164,60 168,91 172,83 36,42 176,00

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 180 DE000VN9DDC2 21/12/2018 0,70€
CW PUT 160 DE000VN9DDL3 21/12/2018 1,021€

Continua la fase di debolezza del titolo Apple in scia alle 
diverse bad news che si sono susseguite nel settore tecno-
logico e in attesa dei conti del primo semestre 2018 (1 mag-
gio). Da ultima la notizia della debole guidance di TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), il maggior 
produttore conto terzi al mondo di semiconduttori, che ha 
fatto tremare i colossi del settore, preannunciando riscontri 
più deboli del previsto dalle vendite di smartphone di fascia 
alta. Infatti TSMC, principale partner di chip per Apple, ha 
tagliato il suo obiettivo di fatturato dando la colpa alla 
domanda più debole di smartphone. Cosa che secondo gli 
analisti è da ascrivere in buona parte alla debole domanda di 
iPhone di Apple. Di conseguenza il mercato sarà concen-
trato sui risultati e sulle indicazioni prospettiche del manage-
ment di Apple. Da un punto di vista tecnico, lampante la fase 
di debolezza che sta riscontrando il titolo. Dopo il massimo 
storico raggiunto il 13 marzo 2018 a 183,5 dollari*, i corsi 
hanno avviato una veloce correzione che ha portato anche 
alla rottura del supporto fondamentale a 168,4 dollari*. Livello 
poi recuperato con un secondo massimo relativo ad aprile in 
area 180 dollari*. I corsi poi però, a causa del deterioramento 
dello scenario hanno ripreso la strada del ribasso tornando 
sotto i 168,4 dollari* e rompendo anche la media mobile 200 
periodi. I prezzi ieri hanno rotto il supporto a 164,94 dollari*, il 
cui superamento apre la strada verso la trend line rialzista di 
lungo corso (minimi del 27 giugno 2016 e del 9 febbraio) e il 
supporto dei 160 dollari*. Un rafforzamento del titolo si 
avrebbe solo sopra 168,4 dollari*, con target 180 dollari*.

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

*Valori rilevati alle 17:35 del 25/04/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

Flash Mercati
Stati Uniti: nel mese corrente, l'indice Richmond Fed, 
che misura l'attività manifatturiera del distretto di Rich-
mond, è passato da 15 a -3 punti*. Il consenso era fis-
sato a 16 punti*. 

Italia: la fiducia dei consumatori si è attestata a 117,1 
punti* contro i 117,5 punti* di marzo. Il mercato si atten-
deva un dato pari a 116,9 punti*. Cala anche l'indice 
composito del clima di fiducia delle imprese che è pas-
sato da 105,9 a 105,1 punti*. 

Germania: Nel mese di aprile l'indice Ifo, che misura la 
fiducia degli imprenditori tedeschi, si è attestato a 
102,1 punti*. Gli analisti si attendevano un dato pari 
102,8 punti*. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Informativa sulla privacy 
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24 DE-60323 Francoforte sul Meno, in qualità di titolare del tratta-
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 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condi-
zioni 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 con-
nessi 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’Emit-
tente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo pura-
mente 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 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’in-
vestitore 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
STM: titolo penalizzato da debolezza tecnologici
Soffre il titolo della multinazionale italo-francese penalizzata 
dalla debole trimestrale espressa da AMS. AMS infatti, che 
deriva il 70%* del fatturato da sensori per smarphone ha 
pubblicato una guidance piuttosto debole sul secondo 
trimestre 2018. Stime probabilmente legate alla decisione di 
Apple di fermare la produzione di i-Phone X.

TIM: nuovi negoziati con Mediaset in fase avanzata 
Nuovi negoziati in fase avanzata dopo il nulla di fatto di un 
accordo di partnership tra Tim e Canal+. E’ quanto ha detto il 
numero uno di Tim, l’amministratore delegato Amos Genish, 
rispondendo a una domanda sui contatti tra la società e 
Mediaset.

 
*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 26/04
Giovedì dall’Italia sarà reso noto il dato sull’IPC mensile di aprile, 
mentre nel pomeriggio il meeting della BCE che si esprimerà in ter-
mini di tassi d’interesse e quantitative easing. Alle 14.30 dall’Ame-
rica il dato sugli ordinativi di beni capitali e principali ordinativi di 
beni durevoli di marzo.
Venerdì 27/04     
Venerdì dalla Nuova Zelanda verrà trasmesso il dato sul saldo della 
bilancia commerciale. Dal Giappone molta attesa per le dichiara-
zioni sulla politica monetaria della BoJ e il rapporto sul mercato del 
lavoro e indice generale dei prezzi a Tokyo. 
Mercoledì 02/05     
La giornata di mercoledì vedrà la pubblicazione dell’indice manifat-
turiero PMI della Cina. Dalla Svizzera, vendite al dettaglio di marzo 
e previsione economica SECO. Dalla Germania l’indice dei direttori 
degli acquisti del settore manifatturiero, mentre dagli USA ADP sul 
mercato del lavoro e decisione sul tasso d’interesse dei fondi FED.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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