
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Fase di assestamento 
dopo la tempesta 
Dopo la settimana di fuoco di Ferragosto stiamo assistendo, 
sui mercati europei, ad un tentativo di assestamento. Il mese 
di agosto infatti ha fatto emergere una serie di criticità che 
hanno pesato sui mercati azionari. Tra le principali ricordiamo 
l’acuirsi delle tensioni tra USA e Cina. Proprio ieri è comin-
ciata la bilaterale tra i due Paesi, nel tentativo di mettere le 
basi per un accordo, evitando così un ulteriore peggiora-
mento dell’escalation sul fronte dazi. E infatti proprio oggi 
partiranno ulteriori dazi del 25%* su prodotti importati dalla 
Cina per 16 miliardi di dollari*. Rimane aperto anche il fronte 
turco che ha pesato non poco sui listini europei ed in parti-
colare su alcune banche importanti esposte al Paese, tra cui 
l’italiana UniCredit. Il cambio dollaro/lira turca infatti ha fatto 
segnare il massimo storico a 7,23* il 13 agosto e rimane, 
nonostante i primi interventi delle autorità turche, su livelli 
molto alti. Da non dimenticare poi che, sempre questa setti-
mana, ricominciano le trattative tra Unione Europea e UK per 
trovare un’intesa sull’uscita del Regno Unito. Una settimana 
dunque importante per i mercati e che potrebbe dare indica-
zioni utili agli operatori. E questo vale ancor di più per l’Italia. 
Piazza Affari infatti appare l’indice più debole in Europa, 
scontando non solo le tensioni internazionali su citate ma 
anche una serie di problematiche tutte “made in Italy”. Ricor-
diamo infatti che il 30 agosto Fitch si esprimerà sul merito di 
credito dell’Italia, mentre Moody’s, che doveva farlo il 7 set-
tembre, ha rinviato, motivando la decisione con l’esigenza di 
disporre di una “maggiore chiarezza” sull’andamento dei 
conti pubblici. Il giudizio di Moody’s giungerà entro fine otto-
bre. E infatti per fine settembre è attesa la legge di bilancio 
2019 che potrebbe andare a pesare, in base alle scelte del 
Governo, sulle finanze pubbliche, con il rischio di decidere di 
sforare i vincoli Ue. E l’incertezza del periodo è ben riflessa 
nei volumi degli scambi che, a luglio e agosto, sono stati net-
tamente più bassi della media a 10 anni dei rispettivi tre 
mesi. 

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 20699,70 -0,99 -5,28 19,58 ↓
EUROSTOXX 50 3420,18 1,82 -2,39 21,61 ↑ 
DAX 12385,70 1,83 -4,12 47,49 ↑
Cac40 5420,61 2,18 2,03 33,54 ↑
FTSE 100 7574,24 1,02 -1,48 17,49 ↑ 
Dow Jones 25806,05 2,55 4,38 72,44 ↑ 
S&P500 2866,89 1,72 7,22 73,01 ↑ 
Nikkei225 22362,55 0,71 -1,77 67,32 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

1,1593 1,1598 2,24 -3,39 -13,18 ↑
1,1530 1,1405 -1,13 2,61 -12,84 ↓
0,9002 0,8983 0,57 -1,14 -36,25 ↑
128,6600 128,2000 -3,03 5,51 -35,60 ↓ 
110,9900 110,5400 -0,16 1,94 -32,33 ↓
1,2878 1,2912 -1,65 -4,46 -17,19 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1196,050 1,58 -8,21 -12,84 ↑
Silver 14,748 1,90 -12,96 -36,25 ↑
Brent 67,630 4,05 11,95 -35,60 ↑
WTI 74,380 5,10 11,22 -32,33 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 22/08/2018

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

20699,70 20620,10 21674,99 38,59 19,58

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12385,70 12265,30 12547,28 45,22 47,49

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

74,37 72,49 74,42 55,01 -32,33

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il recupero dei 20.500 punti* è un primo segnale posi-
tivo per il FTSE MIB. La chiusura di martedì sopra tale 
livello ha confermato l’hammer di ritracciamento di 
venerdì scorso e potrebbe riportare verso 21.000-
21.122 punti* l’indice. Questa sarà la prima forte area 
di resistenza. Un ritorno sotto 20.500 punti* invece 
sarebbe molto negativo con primo target 20.000 
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.

Positivo il movimento del DAX questa settimana. Il rim-
balzo sul minimo a 12.100 punti* ha un valore alto per 
l’indice tedesco che ha anche recuperato la trend line 
rialzista di lungo. Importante ora il rsuperamento dei 
12.500 punti* a conferma della ripresa di forza.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

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

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent ieri ha accelerato al rialzo rompendo la trend 
line ribassista di breve periodo, decritta dai massimi 
del 10 luglio e 8 agosto*. L’oro nero mette così nel 
mirino i 75 dollari*. Importante sarà il break di tale 
livello per tornare verso i massimi Ytd a 80 dollari*. Il 
break dei 71,28 dollari* invece peggiorerebbe molto il 
quadro grafico con target a 70 e 66 dollari*.

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 22/08/2018. 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

216,05 214,33 195,18 72,76 202,00

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 200 DE000VN9DDE8 21/12/2018 1.935€
CW PUT 180 DE000VN9DDM1 21/12/2018 0.1915€

Apple non si è accontentata di festeggiare il 2 agosto il tra-
guardo di 1 miliardo* di capitalizzazione e prosegue al rialzo 
segnando ulteriori massimi storici. La performance si spiega 
con l’ottimismo rinnovato a seguito della diffusione dei risul-
tati trimestrali migliori delle attese e un fatturato per il trime-
stre in corso più alto del previsto. I ricavi infatti si sono atte-
stati a 53,3 miliardi di dollari*, in rialzo dai 45,41 miliardi* 
dell’anno prima e oltre i 52,34 miliardi* stimati. L’utile per 
azione si è attestato a 2,34 dollari*, sopra il consensus. Posi-
tivi gli analisti che, nonostante l’importante traguardo rag-
giunto, confermano in maggioranza il buy. Di 45 analisti che 
seguono il titolo infatti, 27 consigliano di comprare e 17 sono 
neutrali. Solo 1 analista consiglia di vendere. Il Target price è 
a 216 dollari*, sui prezzi attuali. 

Da un punto di vista tecnico il titolo rimane in un up trend di 
lungo periodo. Importante è stato il break dei 180 dollari* a 
maggio. Apple infatti ha proseguito al rialzo segnando il 
nuovo massimo storico a 219,18 dollari*. RSI rimane in forza 
in ipercomprato non dando ancora segnali di debolezza, ma 
si nota che il movimento rialzista avviato dal pull back di giu-
gno è esageratamente verticale. Probabile dunque una fase 
di correzione di breve. In tale scenario si può aspettare il 
break dei 220 dollari* per tentare un ingresso (se volumi e 
volatilità saranno alti), oppure il rimbalzo dopo un’eventuale 
fase di storno. In tal caso 210 e 200 dollari* sembrano i livelli 
più interessanti. La rottura al ribasso dei 194 dollari* invece 
aprirebbe a ribassi verso 180 dollari e 168 dollari*.

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

*Valori rilevati alle 17:35 del 22/08/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

Flash Mercati
Germania: i prezzi alla produzione hanno segnato a 
luglio un rialzo dello 0,2%* rispetto al mese precedente, 
centrando le attese degli analisti. Su base annua, quindi 
nei confronti di luglio 2017, la variazione è stata di un 
+3%*.

Stati Uniti: i permessi edilizi hanno segnato a luglio un 
aumento dell'1,5%* rispetto al mese precedente 
quando erano scesi dello 0,7%*. Gli analisti si aspetta-
vano un rialzo dell'1,4 per cento*.

Eurozona: La bilancia commerciale è migliorata 
mostrando a giugno un surplus di 22,5 miliardi*, in 
deciso rialzo dai 16,5 miliardi* del mese precedente e 
ben oltre le attese degli analisti ferme a 18 miliardi*. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9DDE8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--
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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
Atlantia: avanti revoca concessione 
L’iter per la revoca della concessione ad Autostrade, 
controllata da Atlantia che fa capo a sua volta alla famiglia 
Benetton, procede. E potrebbe anche riservare qualche 
sorpresa. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in 
una intervista al Corriere della Sera, parlando di 
“contromossa”.

Tesla: Morgan Stanley interrompe copertura titolo   
Morgan Stanley ha cessato la copertura azionaria su Tesla. 
La decisione potrebbe essere un segnale che la banca d’af-
fari agisca da advisor al produttore di auto elettriche al fine di 
esplorare le opzioni per diventare privata.

*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 23/08
Alle 8:00 verrà pubblicato il rapporto della GfK sul clima dei consu-
matori tedeschi, mentre alle 9:15 l’indice PMI manifatturiero fran-
cese di agosto e l’indice dei direttori agli acquisti del settore terzia-
rio francese. Lo stesso dato sarà pubblicato anche per la Germania 
alle 10:00. Nel pomeriggio dagli USA si avrà la vendita di nuove abi-
tazioni a luglio.
Venerdì 24/08     
Venerdì durante la notte la Nuova Zelanda pubblicherà il saldo 
della bilancia commerciale. Il Giappone pubblicherà l’IPC mensile e 
al mattino la Germania renderà noto il PIL del secondo trimestre. 
Nel pomeriggio gli USA renderanno noti i principali ordinativi di 
beni durevoli.
Martedì 29/08     
Mercoledì la Francia pubblicherà le spese dei consumatori francesi 
a luglio. Nel pomeriggio occhi puntati sugli USA, i quali renderanno 
noto il PIL del secondo trimestre e l'indice dei prezzi al consumo 
del PIL.

*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@
vontobel.com; Sede Legale: Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, DE-80331 Monaco; Consiglio di Sorveglianza: Dr. Martin Sieg Castagnola (Presidente), Consiglio di Amministra-
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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