
Messaggio con finalità promozionali

Il FTSE MIB tenta il 
recupero in attesa 
meeting BCE
Settimana molto delicata per i mercati internazionali. Sono 
attesi infatti tre importanti appuntamenti di politica moneta-
ria. Il 13 e 14 giugno si svolgeranno le riunioni della Fed e 
della BCE, mentre per venerdì è attesa quella della Bank of 
Japan. Per quanto riguarda l’appuntamento americano l’at-
tenzione si è concentrata sul comunicato del FOMC, che ha 
alzato il costo del denaro di 25 punti base (portato a 1,75%-
2%*). La Fed rivede al rialzo il numero di aumenti dei tassi di 
interesse per il 2018: le strette probabilmente saranno quat-
tro quest'anno, in aumento rispetto alle tre finora previste. In 
Europa, invece, l’attenzione sarà soprattutto al meeting della 
BCE. Il punto fondamentale sarà capire se Mario Draghi riu-
scirà a giocarsi uno dei pochi jolly rimasti, spostando in 
avanti, magari a luglio, la decisione relativamente alla fine del 
quantitative easing. Diversi fattori facevano pensare ad un 
possibile slittamento di tale decisione: dalle turbolenza politi-
che in Italia ai dati macro deludenti che hanno caratterizzato 
gli ultimi mesi, ma a rendere più concreta la possibilità di un 
annuncio già a giugno sono state le dichiarazioni di tre mem-
bri del board della Banca Centrale Europea (Praet, Weid-
mann e Knot). Questa settimana inoltre si è raggiunto lo sto-
rico accordo tra USA e Corea del Nord sulla completa 
denuclearizzazione del Paese asiatico. Notizia che il 12 giu-
gno ha contribuito ad un proseguo positivo dei mercati. In 
Europa spicca la performance del FTSE MIB che in setti-
mana ha sovraperformato i listini del Vecchio Continente. 
Dinamica legata alle dichiarazioni del Ministro dell’Economia 
Giovanni Tria, il quale in un’intervista stampa pubblicata 
domenica scorsa ha tranquillizzato i mercati spiegando che 
non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro e che 
il governo è determinato a tenere i conti pubblici in ordine e 
ridurre il debito. Il clima di maggiore distensione sul fronte 
politico si è riflesso in un calo dei rendimenti dei Titoli di 
Stato italiano e dello spread sul Bund.

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.

Weekly Note
La guida operativa ai mercati

Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 14.06 al 20.06

Mercati in cifre 
INDICI  
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 22216,18 1,87 1,66 37,85 ↑
EUROSTOXX 50 3479,56 0,54 -0,70 30,73 ↑
DAX 12890,58 0,47 -0,21 59,23 ↑
Cac40 5452,73 -0,09 2,64 43,57 ↓
FTSE 100 7703,71 -0,11 0,21 22,19 ↓
Dow Jones 25201,20 0,22 1,95 67,23 ↑
S&P500 2775,63 0,12 3,82 70,63 ↑
Nikkei225 22738,61 -0,37 -0,12 79,23 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1803 -0,04 -1,68 -11,57 ↓
Eur-Chf 1,1620 -0,22 0,72 -6,43 ↓
Eur-Gbp 0,8812 0,08 0,79 -22,75 ↑
Eur-Jpy 129,8600 -1,18 4,17 -31,99 ↓ 
Usd-Jpy 110,0200 0,22 2,43 -27,85 ↑
Gbp-Usd 1,3395 0,13 -0,87 -14,72 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1301,250 0,28 -0,12 -6,43 ↑
Silver 17,063 1,53 0,75 -22,75 ↑
Brent 66,550 0,91 10,15 -31,99 ↑
WTI 76,430 -1,15 14,30 -27,85 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 13/06/2018

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

22216,18 21827,43 23168,2 43,93 37,84

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12890,58 12818,58 12676,76 52,39 59,23

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

76,43 76,39 75,36 50,71 -27,85

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB ha aperto la settimana con un balzo di 
oltre il 3% riportandosi sopra i 22.000 punti*. Un seg-
nale positivo ma che non basta. Solo sopra 22.430 
punti* si avrà qualche conferma di forza in più. Ma solo 
al di sopra dei 22.833/23.000 punti* si potrà parlare di 
ripresa del up trend. Il rialzo di lunedì infatti potrebbe 
essere stato dato solo dalle coperture degli short pre-
cedenti.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 7.07€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.1315€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX dopo il minimo del 31 maggio a 12.547 punti* sta 
cercando di stabilizzarsi sopra 12.810 punti*. Importante 
però per l’indice tedesco il superamento dei 13.000 
punti* per confermare una ripresa di forza e il ritorno 
verso area 13.195 punti*, massimo raggiunto a maggio. 
Negativa invece sarebbe la rottura dei 12.500 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 24.57€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.422€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent si mantiene sul supporto statico fondamentale 
dei 75 dollari* in attesa del meeting Opec che si terrà il 
22 giugno. I corsi si sono appiattiti su tale supporto 
con calo di volatilità. Questo è il livello da monitorare, 
l’eventuale rottura riporterebbe i corsi verso i 70 dol-
lari*. L’eventuale rimbalzo riporterebbe verso 80 dol-
lari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 3.26€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.007€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 13/06/2018. 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

ENI 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

15,51 15,53 15,81 46,64 -5,87

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 14 DE000VN9BP88 20/09/2018 0.191€
CW PUT 15 DE000VN9CZD5 20/09/2018 0.0505€

Eni ha firmato la Final Investment Decision (FID), per svilup-
pare, costruire e gestire il sito di Badamsha, un parco eolico 
da 50 MW situato a nord-ovest del Kazakhstan. Questo pro-
getto, rimarca Eni in una nota, rappresenta il primo grande 
investimento su larga scala nella tecnologia eolica per l’a-
zienda. I lavori di costruzione dell’impianto, situato nella 
regione di Aktobe, inizieranno nei prossimi mesi e la società 
prevede la conclusione del progetto e l’allacciamento alla 
rete entro la fine del 2019. Da un punto di vista fondamentale 
Eni tratta a forte sconto sull’EV/Ebitda sia sul 2018 (3,9 volte 
vs 5,6 dei peer*) che sul 2019 (3,8 vs 5,4*), mentre sul P/E è 
allineato. Di 32 analisti che seguono il titolo 19 sono buy e 9 
hold*. Solo 4* consigliano di vendere. Il target price medio è a 
18,01 euro*, con un rendimento potenziale circa del 15%*. Da 
un punto di vista tecnico ENI dopo aver testato il livello fon-
damentale dei 15 euro* ha avviato un rimbalzo che però 
ancora non appare convinto. Dinamica probabilmente legata 
alle attese per il meeting Opec che si svolgerà il 22 giugno e 
che potrebbe orientare in maniera anche importante i corsi 
del petrolio e a cascate dei titoli del comparto. Anche RSI 
evidenzia la poca convinzione del movimento di rimbalzo con 
i corsi che non riescono a superare il livello intermedio del 
50. Così anche i volumi che rimangono piuttosto bassi. In 
questo scenario sono due i livelli da tenere monitorati, i 15 
euro*, la cui rottura riporterebbe i corsi al test del ritraccia-
mento del 61,8%* di Fibonacci a 14,62 euro e i 16 euro*, il cui 
break avrebbe come target i massimi in area 17 euro*. 

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

Flash Mercati
Stati Uniti: il tasso di inflazione si è attestato a maggio al 
2,8%* su base annua, in rialzo rispetto al 2,5%* di aprile 
e oltre le attese degli analisti ferme a 2,7 per cento*. Si 
tratta dei livelli massimi dal 2012. 

Gran Bretagna: il tasso di disoccupazione si è attestato 
ad aprile al 4,2%*, rimanendo stabile rispetto al mese 
precedente per la seconda rilevazione consecutiva. 
Centrate le attese degli analisti. 

Germania: peggiora a giugno l'indice tedesco Zew che 
misura la fiducia degli imprenditori tedeschi. Il dato si è 
attestato per il mese in corso a -16,1 punti* contro i -8,2 
punti* di maggio. Il dato è peggiore rispetto alle attese 
del mercato.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 13/05/2018. 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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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9CZD5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d91a27ba9-54ea-4ca1-838b-345fc1a324ed%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--


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 31/08/2018 e 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi non-
ché 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
Prysmian: al via integrazione con General Cable 
Prysmian Group ha annunciato la nuova organizzazione e 
avviato l’integrazione con General Cable. Nasce un gruppo 
leader mondiale nei cavi e sistemi per energia e 
telecomunicazioni, con quartier generale a Milano, con oltre 
11 miliardi di fatturato e circa 30.000 dipendenti*.

Tim: accordo con sindacati per solidarietà difensiva 
Contratto di solidarietà per circa 30mila lavoratori Tim. La tlc 
italiana conferma che è stato raggiunto un accordo con le 
Organizzazioni Sindacali di Categoria per l’applicazione del 
contratto di Solidarietà Difensiva per circa 30.000 lavoratori* 
su tutto il territorio nazionale.

*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 14/06
Giovedì denso di notizie. Durante la notte l’Australia pubblicherà i 
dati sulla disoccupazione e la Cina i dati sulla produzione indu-
striale. Al mattino l’IPC tedesco e francese di maggio, oltre che le 
vendite al dettaglio inglesi. Appuntamento più importante, il mee-
ting della BCE alle 13.45. 
Venerdì 15/06     
Per venerdì sono attese le dichiarazioni sulla politica monetaria 
della BoJ. L’Europa pubblicherà l’IPC di maggio e la bilancia com-
merciale. L’Italia pubblicherà l’IPC italiano di maggio. Nel pomerig-
gio gli USA renderanno nota la produzione industriale e il senti-
mento delle aspettative dei consumatori del Michigan
Martedì 19/06     
Martedì dalla Nuova Zelanda l’indice dei prezzi delle abitazioni. 
Dagli USA invece il dato sulle concessioni edilizie di maggio e i per-
messi di costruzione rilasciati, oltre le aperture di nuovi cantieri 
edili.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Succursale Francoforte, Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Francoforte; Telefono: 800 79 86 93; Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202; E-mail: 
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