
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Huawei al centro degli 
scontri tra Stati Uniti e 
Cina
Prosegue la tensione sui mercati internazionali legata 
all’intricata questione commerciale tra Stati Uniti e Cina. 
Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da CNBC, il 
dipartimento del Commercio USA ha deciso di allentare 
temporaneamente alcune restrizioni imposte al gigante 
cinese delle telecomunicazioni Huawei, consentendogli di 
acquistare alcuni prodotti americani, così da garantire il 
funzionamento dei network già esistenti e a chi utilizza gli 
smartphone del gigante cinese di effettuare gli 
aggiornamenti ai software necessari. L’allentamento 
durerà un periodo di 90 giorni, dopo il quale il 
dipartimento deciderà se accordare o meno un’ulteriore 
proroga. Nessun altro colloquio commerciale tra i 
principali negoziatori commerciali cinesi e statunitensi è 
stato programmato dall’ultimo round terminato il 10 
maggio, lo stesso giorno in cui Donald Trump ha 
aumentato i dazi su 200 miliardi di prodotti cinesi. Il 
presidente USA ha dichiarato che ogni accordo non può 
essere “50-50” tra i due paesi e deve essere più 
favorevole agli Stati Uniti a causa delle passate pratiche 
commerciali della Cina. Intanto Trump ha teso la mano 
all’Europa, rinviando di 180 giorni la decisione sui dazi al 
25% sulle importazioni di auto e componenti. Un rinvio 
che riguarda anche il Giappone. La decisione è stata 
presa sia per evitare l’apertura di nuovi fronti di scontro. E 
l’industria automobilistica, soprattutto tedesca, può tirare 
un sospiro di sollievo. Pe quanto riguarda l’Italia, infine, 
l’OCSE ha rivisto al rialzo l’outlook sulla crescita del PIL, 
sia per il 2019 che per il 2020. L’ente parigino prevede ora 
una espansione pari a zero per quest’anno, rispetto al 
-0,2% stimato agli inizi di marzo. Per l’anno prossimo 
stima una crescita dello 0,6%, rispetto al +0,5% previsto 
in precedenza. Nessuna recessione per l’Italia, insomma, 
nel 2019, contrariamente a quanto detto qualche mese fa.

*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
5GIORNI

FTSE MIB 20573,31 -1,22 12,47 1,16 ↓
EURO STOXX  50 3386,72 0,08 12,90 6,30 ↑
DAX 12168,74 0,58 15,25 25,19 ↑
CAC40 5378,98 0,18 13,81 20,22 ↑
FTSE 100 7334,19 0,64 9,15 7,67 ↑
Dow Jones 25795,97 0,60 10,61 55,97 ↑
S&P500 2857,77 0,30 14,07 51,10 ↑
Nikkei 225 21283,37 0,45 6,34 48,44 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5GIORNI

EUR-USD 1,1160 -0,43 -2,57 -18,26 ↓
EUR-CHF 1,1259 0,47 -0,02 -1,47 ↑
EUR-GBP 0,8800 1,06 2,04 -25,82 ↑
EUR-JPY 123,0900 -1,34 2,08 -40,68 ↓
USD-JPY 110,3000 0,77 -0,57 -35,78 ↑
GBP-USD 1,2682 1,49 -0,58 -24,82 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5GIORNI

Gold 1275,520 -1,70 -0,44 -1,47 ↓
Silver 14,468 -2,35 -6,57 -25,82 ↓
WTI 61,510 -0,77 35,52 -40,68 ↓
Brent 70,880 -1,25 31,73 -35,78 ↓

Fonte:  Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 22/05/2019 

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

20573,31 20871,74 21338,32 38,68 1,16

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12168,74 12166,73 11917,74 52,26 25,19

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

70,80 71,97 70,47 47,67 -35,78

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB si mostra ancora debole appesantito dallo 
stacco dividendi. L’indice italiano ora si trova nei pressi 
di un supporto di breve periodo a 20.486 punti*. 
Importante la tenuta dei 20.236 punti*, dove risiede un 
livello chiave visto anche la presenza della media 
mobile 200 periodi. L’eventuale rottura potrebbe 
segnalare l’intensificarsi delle tensioni al ribasso.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7X DE000VF3GSC6 8,58€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VF3GSG7 6,24€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il DAX si mostra debole a causa dell’incertezze 
legate all’esito delle elezioni europee. L’indice tedesco 
evidenzia però maggiore forza relativa rispetto al FTSE 
MIB, riuscendo a tenere la fascia di prezzo fondamentale 
composta dalla trend rialzista di medio periodo (minimi 
dicembre 2018 e marzo 2019) e dal supporto dei 12.000 
punti*. Il break con volatilità aprirebbe verso la media 
mobile 200 periodi.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7X DE000VN9AAA8 10,55€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VF3GR26 7,96€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent, da ormai qualche settimana, si mantiene in una 
fascia di prezzo compresa tra la media mobile 200 
periodi (69,11 dollari*) e la resistenza statica collocata a 
72,68 dollari* (ritracciamento di Fibonacci del 61,8%). La 
rottura di quest’ultimo livello potrebbe portare a una 
risalita verso area 75 dollari*, mentre il break dei 70 
dollari* avrebbe ripercussioni negative con supporto 
principale a 67,3 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7X DE000VN9KK82 15,60€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VF3GRW6 4,15€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 22/05/2019. 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 e 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 documentazione d’offerta, 
disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com.

Le informazioni, i dati numerici e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono
meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.
Fa testo il rispettivo Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota
di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente
le Informazioni Chiave (KID) del prodotto.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSC6?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3D93e716a6-7946-4066-9d6d-c6fda0982868%26PageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSG7?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3D93e716a6-7946-4066-9d6d-c6fda0982868%26PageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000Vf3GR26?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3D93e716a6-7946-4066-9d6d-c6fda0982868%26PageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KK82?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20%26WT.mc_id%3D40006&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GRW6?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome&FromPath=Home--
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Sotto la lente

EURO STOXX BANKS 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

90,32 92,60 96,79 35,03 -38,96

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG +7X DE000VF3GTK7 16/06/2023 6,14€
Leva Fissa SHORT -7X DE000VN9ABX8 18/12/2020 0,0375€

Il saldo da inizio 2019 dell’EURO STOXX Banks è positivo 
di circa il 4%*, nonostante i timori sulla crescita mondiale 
viste le tensioni tra USA e Cina. La migliore performance 
YTD è della tedesca Commerzbank (+23%*), seguita dalla 
francese Natixis (+18%*) e dall’italiana Mediobanca 
(+17%*). La peggiore dell’indice è Banco BPM con un 
rosso del 14%* da inizio anno. In quest’ultimo periodo gli 
istituti di credito italiani hanno subito l’andamento dello 
spread tra BTP e Bund che si è spinto fino poco sopra i 
290 punti base*. Crescono intanto le preoccupazioni 
legate all’esito delle elezioni europee. Tra il 23 e il 26 
maggio, circa 400 milioni di europei andranno infatti alle 
urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento 
europeo. Le votazioni per l’Italia si terranno domenica 26 
maggio.  
Il quadro grafico dell’EURO STOXX Banks è in sensibile 
deterioramento. La rottura della parte bassa del canale 
rialzista di medio periodo (ottenuto congiungendo i 
minimi del 27 dicembre 2018 e 8 febbraio 2019 con i 
massimi del 25 gennaio e 28 febbraio 2019) ha infatti dato 
un segnale di debolezza importante. A conferma di ciò 
anche il break della trend rialzista sul RSI, ad indicare un 
cambio di sentiment del mercato. In tale scenario, 
l’eventuale rottura dei 90 punti* potrebbe chiamare in 
causa i supporti collocati a 88 e 85 punti*. Al rialzo, 
invece, il superamento dei 94,31 punti* darebbe un 
segnale positivo di breve con target 96,35 e 100 punti*.

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

Flash Mercati

Germania: i prezzi alla produzione sono saliti più del 
previsto, registrando ad aprile un +0,5%* rispetto al 
mese precedente e un +2,5%* su base annua. 

Giappone: sorpresa dalla lettura preliminare del PIL 
del primo trimestre del 2019, che ha riportato 
un'espansione del 2,1%* su base annua, stracciando 
le stime degli analisti. 

USA: nella lettura preliminare di maggio la fiducia dei 
consumatori dell'Università del Michigan è migliorata 
a 102,4 punti*, dai 97,2* della passata rilevazione. Il 
dato è sui massimi dal 2004.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 22/05/2019. 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 e 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 documentazione d’offerta, 
disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com. 
 
Le informazioni, i dati numerici e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono 
meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo.  
Fa testo il rispettivo Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di 
Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le 
Informazioni Chiave (KID) del prodotto.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GTK7?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9ABX8


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato presso Consob in Italia), ogni eventuale supplemento, 
la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in partico-
lare 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, non-
ché, 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 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 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
Telecom Italia: trimestre in flessione ma oltre attese
Telecom Italia supera la prova dei conti. I risultati 
finanziari dei primi tre mesi dell’anno sono scesi ma 
migliori delle attese. E così il 2019 è iniziato con i ricavi 
che hanno mostrato una flessione del 4,6% a 4,47 
miliardi* e con un Ebitda di 1,8 miliardi*, in calo del 2,1%* 
in termini organici.

Google: stop divieto accesso Android a Huawei
Google avrebbe deciso di interrompere per il momento il 
piano volto a vietare a Huawei l’accesso alla licenza del 
suo sistema operativo Android. A Huawei continuerà 
tuttavia a essere vietato l’acquisto di prodotti USA per la 
creazione di nuovi prodotti senza l’autorizzazione delle 
autorità americane.

*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 23/05
Diffusione dei dati sul PMI manifatturiero e servizi di maggio da 
parte di Giappone, Francia, Germania, Eurozona e Stati Uniti. La 
Germania pubblica il dato finale sul PIL del primo trimestre e 
l’indice IFO di maggio. Dagli Stati Uniti i dati sulla vendita di 
case nuove ad aprile e sulle richieste settimanali di sussidi di 
disoccupazione.

Venerdì 24/05     
Escono i dati di aprile sui prezzi al consumo giapponesi, le ven-
dite al dettaglio britanniche, gli ordini di beni durevoli statuni-
tensi e l’indice ciclico BNB della Banca Nazionale del Belgio.

Martedì 28/05     
Viene pubblicato il rapporto GFK sul clima dei consumatori 
tedeschi, la fiducia dei consumatori francesi e il saldo della 
bilancia commerciale non-UE dell’Italia. Dagli USA in uscita il 
rapporto sulla fiducia dei consumatori e i prezzi delle abitazioni.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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 
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Settore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte.

Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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