
COMMENTO MACRO

Settimana 07/07 al 13/07

Mark Carney, governatore della Bank of England: “Visto il risultato del referendum, ci aspetta un periodo di incertezza e di aggiustamenti”.FLASH MERCATi

Mercati in cifre il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 06/07/2016

CORNER MACRO

Giovedì 7 in programma la stima del Pil del Regno Unito 
relativo al mese di giugno, importante per captare even-
tuali effetti Brexit già nel breve periodo.  Da seguire inoltre 
Venerdì 8 gli importanti dati sul mercato del lavoro ame-
ricano di giugno. il set di dati renderà una fotografia più 
precisa sullo stato di salute della prima economia mondiale.
Lunedì 11 luglio la giornata inizierà con la pubblicazione 
dell’indice della produzione industriale italiano mentre il 
giorno successivo è in arrivo anche quello relativo alla pro-
duzione industriale dell’unione Europea. Da seguire il 13 
luglio il dato italiano relativo all’indice dei prezzi al consu-
mo, per capire se le misure ultra espansive della Bce stan-
no fornendo gli effetti sperati di risollevare l’Europa dalla 
deflazione.

AGENDA MACROLa settimana dei mercati finanziari europei è iniziata con un senti-
ment prevalentemente dominato dall’incertezza. Gli investitori ri-
mangono in attesa di valutare l’effettivo impatto economico della 
Brexit. Per i mercati è inoltre cruciale capire cosa le istituzioni inten-
dano fare per sostenere le banche e il sistema finanziario europeo.  
in questa direzione si è mosso il governatore della Bank of England 
Mark Carney, che ha annunciato nuove misure per sostenere l’eco-
nomia britannica, fra cui la riduzione dallo 0,5% a zero del tasso di 
interesse sulle esposizioni delle banche. Sul fronte nazionale, Piazza 
Affari continua a sottoperformare i listini europei, complice le forti 
vendite che hanno investito il comparto bancario. Particolarmente 
colpite sono state UniCredit e Monte dei Paschi di Siena. L’istituto di 
Piazza Gae Aulenti sta tentando di affrontare i nodi focali, come la 
riorganizzazione del business e l’aumento di capitale, con la nomina 
di Jean Mustier nel ruolo di nuovo amministratore delegato. La ban-
ca senese naviga in acque più agitate: dopo aver ricevuto una lettera 
dalla Bce, dove è stato richiesto con urgenza un piano triennale per 
riportare ad un livello fisiologico la percentuale di crediti in sofferenza 
in bilancio, il titolo è precipitato in Borsa scivolando ai minimi storici. 
Nel frattempo proseguono le trattative fra Governo italiano e Com-
missione Europea, alla ricerca di uno schema di aiuti per le banche 
italiane in difficoltà. il nodo è rappresentato dal rispetto della diretti-
va europea sulle risoluzioni bancarie. i mercati inoltre rimangono in 
attesa di risposte da parte delle istituzioni monetarie che assicurino 
liquidità a sostegno dell’offerta di credito e del funzionamento del 
sistema bancario del Vecchio Continente.
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La guida operativa ai mercati

indici azionari ULTiMO
VALORE

VAR.%
5 GiORNi

VAR.%
iNiziO ANNO

TREND
5 GiORNi

FTSE Mib 15423,79 -3,27 -27,93
Eurostoxx 50 2761,10 -2,51 -15,69
Dax 9373,26 -2,53 -13,08
Cac40 4085,30 -2,56 -12,12
FTSE 100 6463,59 1,71 3,17
Dow Jones 17818,46 2,36 2,27
S&P500 2086,82 2,48 2,18
Nikkei225 15378,99 -1,21 -19,20

Valute ULTiMO
VALORE

VAR.%
5 GiORNi

VAR.%
iNiziO ANNO

TREND
5 GiORNi

Eur-Usd 1,1072 -0,23 1,93 =
Eur-Chf 1,0829 0,47 0,36 =
Eur-Gbp 0,857 3,95 -13,71
Eur-Jpy 111,92 0,89 17,04 =
Usd-Jpy 101,08 -1,65 18,95
Gbp-Usd 1,2905 4,16 -12,37

Commodity ULTiMO
VALORE

VAR.%
5 GiORNi

VAR.%
iNiziO ANNO

TREND
5 GiORNi

Gold 1366,200 3,08 28,58
Silver 20,090 9,77 44,80
Brent 46,680 -2,74 25,65
WTi 47,930 -5,57 27,04

DATA PAESE DATO PREC. ATTESE

07/07 UK Stima Pil - giugno 0,5% -

07/07 USA Non-farm payrolls 268k 266k

11/07 iTA Produz. industriale m/m 0,5%
-

13/07 EU Produz. industriale m/m 1,1%
-

13/07 iTA indice Prezzi al consumo a/a -0,3% -

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

https://certificati.vontobel.com/it/it/home?WT.srch=1&WT.mc_id=35890


Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg

ULTiMO PREzzO MEDiA MOBiLE 
5 GiORNi

MEDiA MOBiLE  
20 GiORNi

MEDiA MOBiLE 
50 GiORNi

15423,79 16046,59 16610,61 17409,20

ULTiMO PREzzO MEDiA MOBiLE 
5 GiORNi

MEDiA MOBiLE  
20 GiORNi

MEDiA MOBiLE 
50 GiORNi

9373,26 9662,04 9749,73 9941,20

ULTiMO PREzzO MEDiA MOBiLE 
5 GiORNi

MEDiA MOBiLE  
20 GiORNi

MEDiA MOBiLE 
50 GiORNi

48,28 49,28 49,56 48,79

ANALiSi TECNiCA

Nella settimana in corso l’indice si è riportato al di sot-
to del supporto dinamico di area 16.100 punti e con 
la sessione di martedì è tornato nuovamente sotto la 
soglia psicologica dei 16.000 punti. Per l’operatività 
settimanale è molto importante la tenuta del livello 
15.288 punti, dal quale è partito il rimbalzo della set-
timana scorsa. A rottura di tale livello il primo target 
ribassista è rappresentato dal test dei 15.000 punti.

Settimana iniziata con un movimento ribassista per il 
basket tedesco che ha portato il prezzo sotto il mini-
mo di venerdì e poi sotto i 9.600 punti. Nel prosieguo 
di settimana i 9.500 potrebbero fare da resistenza e il 
benchmark potrebbe tentare attacchi ai 9.400 punti. 
Per il lungo periodo il quadro tecnico suggerisce che 
i prossimi movimenti potrebebro essere orientati al 
test dei minimi pre Brexit posti a 9.200 punti. 

Con il rally post-Brexit i prezzi del barile si erano riportati 
sopra i 50 dollari. Le notizie dal punto di vista macro hanno 
determinato anche un deterioramento del quadro tecnico 
con le quotazioni che sono tornate a testare il supporto di-
namico che rappresenta la base del movimento rialzista in 
corso nel 2016, in area 48 dollari a barile. in ottica settima-
nale è quindi probabile un nuovo rimbalzo che porti i prezzi 
sui massimi della settimana scorsa a 50,75 dollari.

Paolo Colombo, presidente Saipem: “comprare Saipem a questi prezzi è un’occasione per puntare sul recupero dei prezzi del petrolio e il successo della ristrutturazione del gruppo”FLASH MERCATi

FTSE MiB DAx PETROLiO/BRENT

Settimana 07/07 al 13/07
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PRODOTTO LEVA CODiCE iSiN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAM3 1,363€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAR2 12,01€

PRODOTTO LEVA CODiCE iSiN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAA8 5,50€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAB6 10,39€

PRODOTTO LEVA CODiCE iSiN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAT8 5,44€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAV4 8,05€

* Valori rilevati alle 17:30 del 06/07/2016. Questi prodotti non sono prodotti a capitale 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 https://certificati.vontobel.com. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAR2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAT8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAV4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--


Settimana 07/07 al 13/07
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Top News Sotto la lente

•  Sterlina: nuovi minimi su dollaro ed euro 
    Dopo le parole di Carney il cambio euro/sterlina si è spinto 

oltre quota 0,85 per la prima volta dall’ottobre 2013. Re-
cord anche contro il dollaro, sotto 1,31 per la prima volta 
dal settembre del 1985.

•  Deutsche Bank: minimi storici a 12,05 euro 
 Nella seduta del 30 giugno scorso il titolo ha rinnovato 

i minimi storici toccando un minimo a 12,05 euro per 
azione.

• UniCredit:  il francese Jean Pierre Mustier nuovo Ad
 il cambio della guida, con la nomina di Mustier, suggeri-

sce un nuovo approccio strategico del gruppo. Secondo 
Goldman Sachs il titolo ha notevole spazio di re-rating 
perchè il potenziale rischio di diluizione a seguito di una 
ricapitalizzazione è già scontato nei prezzi. 

• Enel: investe 300 milioni di dollari in Brasile
 il gruppo elettrico realizzerà, attraverso la sua controllata 

Egp Brasil, il più grande impianto fotovoltaico dell’America 
Latina. L’investimento da 300 milioni di dollari sarà intera-
mente finanziato da risorse proprie e dovrebbe entrare in 
funzione nella seconda metà del 2017.

Oro
Dopo anni di eccesso di offerta e di debolezza nei 
prezzi, il periodo post Brexit verrà ricordato anche 
per aver segnato la rinascita della domanda di ma-
terie prime. il secondo trimestre del 2016 è stato il 
migliore dal 2010 in termini di crescita delle quota-
zioni dei preziosi. Gli investitori sono alla ricerca di 
asset che offrano protezione contro le turbolenze 
del mercato e i timori legati all’aumento dell’infla-
zione. in questo quadro, la domanda di oro, attra-
verso prodotti negoziati in Borsa, è aumentata di 
circa 50 tonnellate in seguito al voto inglese e le 
quotazioni del metallo giallo sono schizzate ai mas-
simi dal 2014. i driver fondamentali alla base della 
salita del prezzo dell’oro sono tre: il rallentamento 
della crescita economica, una politica monetaria 
ultra espansiva e il record negativo dei rendimenti 
obbligazionari. Se la situazione si dovesse esten-
dere sino a fine anno dovremmo assistere a un 
generale supporto per il settore e questo dovrebbe 
spingere l’oro verso 1.400 dollari nei prossimi mesi.

Visto il risultato del referendum, ci aspetta un periodo di 
incertezza e di aggiustamenti. Sarà necessario tempo al 
Regno Unito per stabilire nuove relazioni con l’Unione 

Europea e il resto del mondo. in attesa che questo processo 
si svolga, dobbiamo attenderci una certa dose di volatilità 

per l’economia e i mercati finanziari.

Mark Carney, governatore della Bank of England 
PRODOTTO LEVA CODiCE iSiN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9ABM1 13,41€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9ABP4 5,25€

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni a Nicosia: “impegno e  volontà di investire sui nuovi blocchi del Mediterraneo orientale fino al 2017”FLASH MERCATi

* Valori rilevati alle 17:30 del 06/07/2016. Questi prodotti non sono prodotti a capitale 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 https://certificati.vontobel.com. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9ABM1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fCurrentPage%3d3%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9ABP4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fCurrentPage%3d3%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--


COMMENTO MACRO

Settimana 30/06 al 06/07

Elezioni spagnole: il Partito Popolare del Premier uscente Rajoy ha vinto le elezioni, rendimento Bonos a 10 anni scende ai minimi da  ne aprile 2015

FLASH MERCATI

Mercati in cifre

Il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 29/06/2016

CORNER MACRO

Giovedì 30 in programma la stima  nale del Pil del Re-

gno Unito relativo al primo trimestre.  Da seguire anche 

il dato sull’in azione nell’Eurozona che a giugno dovreb-

be mostrare un lieve miglioramento rispetto a maggio.

Venerdì 1 luglio la giornata inizierà con l’indice Pmi mani-

fatturiero della Cina e proseguirà sempre con l’indice ma-

nifatturiero di Italia, Francia, UK, Germania ed Eurozona. In 

arrivo anche il tasso di disoccupazione in Italia e nell’Euro-

zona. Da seguire anche il 4 luglio il dato proveniente dagli 

UK relativo all’indice delle costruzioni per capire eventuali 

ripercussioni sul mercato immobiliare britannico. Uno dei 

comparti che potrebbe risentire maggiormente della recen-

te Brexit decisa dal popolo Uk.

AGENDA MACRO

La settimana dei mercati  nanziari è iniziata con un sentiment 

dominato ancora dal referendum inglese. L’uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea ha rappresentato un’amara sor-

presa per gli investitori. Oltre al forte sell off vissuto sui mer-

cati azionari venerdì 24 e lunedì 27 giugno, da segnalare la 

corsa di beni rifugio come oro e Yen. Il metallo si è spinto il 

24 giugno  no a 1.358 dollari l’oncia, massimo dal 19 mar-

zo 2014. Le vendite si sono concentrate prevalentemente su 

sterlina e titoli bancari europei. La divisa di Sua Maestà ha 

visto le quotazioni contro il dollaro Usa scivolare sui minimi 

degli ultimi 35 anni. Il Cable lunedì 27 ha toccato il punto 

più basso a 1,3118. Gli investitori hanno iniziato in tal senso 

a prezzare un peggioramento delle prospettive congiunturali 

della Gran Bretagna, una possibile revisione della politica mo-

netaria da parte della Bank of England e un probabile de usso 

dal Regno Unito degli investimenti produttivi delle aziende 

dell’Unione Europea. La tenuta della stessa Unione è il tema 

più caldo uscito dal Referendum UK. Se al momento i titoli di 

Stato hanno bene ciato dell’ombrello della Bce, con rendi-

menti sostenzialmente stabili post voto, i titoli più penalizzati 

sono stati al momento quelli delle banche della periferia. Oltre 

alle prospettive macro peggiorate, l’incertezza politica fa prez-

zare il rischio che nel medio termine possano venir modi cate 

le linee di politica monetaria della Bce. Molto importante in tal 

senso sarà capire cosa intendo fare i policymaker europei per 

sostenere le banche e il sistema  nanziario europeo. 
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La guida operativa ai mercati

Indici azionari
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

FTSE Mib
15895,05 -8,27

-25,81

Eurostoxx 50 2808,87 -5,68
-14,03

Dax
9561,31 -5,07

-11,01

Cac40
4157,56 -5,07

-10,33

FTSE 100
6250,84 -0,16

+0,14
=

Dow Jones 17409,72 -2,36
-0,09

S&P500
2036,09 -2,53

-0,38

Nikkei225
15566,83 -3,11

-18,21

Valute
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

Eur-Usd
1,1069

-2,09
+1,85

Eur-Chf
1,0853

-0,18
+0,10 =

Eur-Gbp
0,8264

+7,01 -10,77

Eur-Jpy
113,6500

+2,93 +14,94

Usd-Jpy
102,6800

-1,75 +17,06

Gbp-Usd
0,7466

+9,88 +10,09

Commodity
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

Gold
1320,010 +4,13 +24,27

Silver
18,224 +5,28 +31,27

Brent
48,480

-1,32
+30,89

WTI
49,160

-1,44
+31,87

DATA PAESE DATO

PREC. ATTESE

30/06 UK PIL (lettura  nale) 1° trim. 
+0,4% +0,4%

30/06 UE In azione area euro a/a giugno -0,1% 0,0%

01/07 ITA Indice PMI manifattura
52,4pt 52,4pt

01/07 ITA Disoccupazione maggio
11,7% 11,7%

04/07 UK Indice PMI costruzioni giugno 51,2pt -

Vuoi investire su questi sottostanti?

Scopri la nostra gamma di prodotti 
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Settimana 30/06 al 06/07

Elezioni spagnole: il P
artito Popolare del Premier uscente Rajoy ha vinto le elezioni, rendimento Bonos a 10 anni scende ai minimi da  ne aprile 2015

FLASH MERCATI

Mercati in cifre

Il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 29/06/2016

CORNER MACRO

Giovedì 30 in programma la stim
a  nale del Pil del Re-

gno Unito relativo al primo trim
estre.  Da seguire anche 

il dato sull’in 
azione nell’Eurozona che a giugno dovreb-

be mostrare un lieve miglioramento rispetto a maggio.

Venerdì 1 luglio la giornata inizierà con l’indice Pmi mani-

fatturiero della Cina e proseguirà sempre con l’indice ma-

nifatturiero di Italia, Francia, UK, Germania ed Eurozona. In 

arrivo anche il tasso di disoccupazione in Italia e nell’Euro-

zona. Da seguire anche il 4 luglio il dato proveniente dagli 

UK relativo all’indice delle costruzioni per capire eventuali 

ripercussioni sul mercato immobiliare britannico. Uno dei 

comparti ch
e potrebbe risentire maggiormente della recen-

te Brexit decisa dal popolo Uk.

AGENDA MACRO

La settimana dei mercati  nanziari è iniziata con un sentiment 

dominato ancora dal referendum inglese. L’uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea ha rappresentato un’amara sor-

presa per gli investitori. Oltre al forte sell off vissuto sui mer-

cati azionari venerdì 24 e lunedì 27 giugno, da segnalare la 

corsa di beni rifugio come oro e Yen. Il m
etallo si è spinto il 

24 giugno  no a 1.358 dollari l’oncia, massimo dal 19 mar-

zo 2014. Le vendite si so
no concentrate prevalentemente su 

sterlina e titoli bancari europei. La divisa di Sua Maestà ha 

visto le quotazioni contro il dollaro Usa scivolare sui minimi 

degli ultimi 35 anni. Il C
able lunedì 27 ha toccato il punto 

più basso a 1,3118. Gli investitori hanno iniziato in tal senso 

a prezzare un peggioramento delle prospettive congiunturali 

della Gran Bretagna, una possibile revisione della politica mo-

netaria da parte della Bank of England e un probabile de usso 

dal Regno Unito degli investimenti produttivi delle aziende 

dell’Unione Europea. La tenuta della stessa Unione è il tema 

più caldo uscito dal Referendum UK. Se al momento i tito
li di 

Stato hanno bene cia
to dell’ombrello della Bce, con rendi-

menti sostenzialmente stabili post voto, i tito
li più penalizzati 

sono stati al momento quelli delle banche della periferia. Oltre 

alle prospettive macro peggiorate, l’incertezza politica fa prez-

zare il risc
hio che nel medio termine possano venir modi cate 

le linee di politica monetaria della Bce. Molto importante in tal 

senso sarà capire cosa intendo fare i policymaker europei per 

sostenere le banche e il sist
ema  nanziario europeo. 
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Indici azionari
ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

FTSE Mib
15895,05

-8,27
-25,81

Eurostoxx 50
2808,87

-5,68
-14,03

Dax

9561,31
-5,07

-11,01

Cac40

4157,56
-5,07

-10,33

FTSE 100
6250,84

-0,16
+0,14

=

Dow Jones
17409,72

-2,36
-0,09

S&P500

2036,09
-2,53

-0,38

Nikkei225
15566,83

-3,11
-18,21

Valute

ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

Eur-Usd

1,1069

-2,09
+1,85

Eur-Chf

1,0853

-0,18
+0,10

=

Eur-Gbp

0,8264

+7,01
-10,77

Eur-Jpy

113,6500
+2,93

+14,94

Usd-Jpy

102,6800

-1,75
+17,06

Gbp-Usd

0,7466

+9,88
+10,09

Commodity
ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

Gold

1320,010
+4,13

+24,27

Silver

18,224
+5,28

+31,27

Brent

48,480
-1,32

+30,89

WTI

49,160
-1,44

+31,87

DATA
PAESE DATO

PREC. ATTESE

30/06
UK PIL (lettura  nale) 1° trim

. 
+0,4% +0,4%

30/06
UE In azione area euro a/a giugno

-0,1%
0,0%

01/07
ITA Indice PMI manifattura

52,4pt 52,4pt

01/07
ITA Disoccupazione maggio

11,7% 11,7%

04/07
UK Indice PMI costruzioni giugno

51,2pt
-

Vuoi investire su questi sottostanti?

Scopri la nostra gamma di prodotti 

iNFORMATiVA SULLA PRiVACy
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, Bank Vontobel Europe AG con sede in Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, in qualità di titolare del trattamento 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 strumenti 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 realizzare, 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 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 03/05/2016) e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto ad essa allegata, in particolare le sezioni 
dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente www.certificati.vontobel.com. Il presente documento ha 
scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una raccomandazione di tipo finanziario, contabile, legale o altro. 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’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 esclusivamente 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 ottenute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno Bank Vontobel Europe AG, sponsor del presente 
documento, assumono responsabilità sulla accuratezza e precisione 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 qualsiasi investimento. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente 
il Prospetto, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il Prospetto, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito www.certificati.
vontobel.com.
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.
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Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi: 

www.certificati.vontobel.comconsultare il sito

o chiamare

https://certificati.vontobel.com/it/it/home?WT.srch=1&WT.mc_id=35890
https://certificati.vontobel.com/it/it/home?WT.srch=1&WT.mc_id=35890

