
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Regna l’incertezza sui 
mercati internazionali
L’accordo di tregua commerciale tra USA e Cina al G20 
aveva illuso gli operatori facendo pensare ad un possibile 
rally di Natale. L’illusione però è durata ben poco. Nei 
giorni scorsi i mercati mondiali hanno infatti scontato ten-
sioni su vari fronti. L’arresto del CFO di Huawei su man-
dato degli Stati Uniti ha riacceso lo scontro fra Washin-
gton e Pechino, vanificando la debole intesa fra Trump e 
Xi Jinping siglata al G20 di Buenos Aires. A questo, si 
sono aggiunte le dichiarazioni nel fine settimana del rap-
presentante del commercio USA, secondo il quale difficil-
mente si arriverà al 1° marzo con un accordo che, se non 
raggiunto, farà scattare nuovi dazi. Per quanto riguarda le 
banche centrali, in attesa del meeting di giovedì della 
BCE, le ultime dichiarazioni degli esponenti della FED 
hanno indotto gli operatori a rivedere le aspettative sul 
percorso di rialzo dei tassi dell’istituto per il 2019, com-
plici anche i dati più deboli del previsto sul mercato del 
lavoro a stelle e strisce. In Italia, proseguono i lavori per 
consegnare le cifre definitive della manovra, in vista del 
negoziato finale tra il Governo e la Commissione europea 
per scongiurare l’effettiva irrogazione di sanzioni. Clima 
teso anche in Gran Bretagna dove la premier Theresa 
May ha rinviato il voto sulla Brexit previsto per oggi, al fine 
di evitare una sconfitta elettorale decisiva. Intanto la corte 
di giustizia Ue ha sentenziato che il Regno Unito ha la 
facoltà di revocare unilateralmente la decisione di lasciare 
il blocco. L’altro evento di rilievo è stata la riunione dell’O-
pec e alleati che si è conclusa con la decisione di un 
taglio della produzione addirittura sopra le attese del 
mercato a 1,2 milioni di barili al giorno*. Decisione che 
però non ha scaldato i prezzi della materia prima, con il 
Brent ancora sul supporto dei 60 dollari*.

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.

Weekly Note
La guida operativa ai mercati

Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 13.12 al 19.12

Mercati in cifre 
INDICI  
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 18945,80 -1,98 -13,30 6,41 ↓
EURO STOXX  50 3107,97 -1,34 -11,30 6,14 ↓ 
DAX 10929,43 -2,42 -15,39 21,21 ↓
CAC40 4909,45 -0,71 -7,59 20,65 ↓
FTSE 100 6880,19 -0,60 -10,50 6,75 ↓
Dow Jones 24742,27 -1,06 0,17 57,32 ↓
S&P500 2679,78 -0,86 0,12 50,76 ↓
Nikkei 225 21602,75 -1,44 -5,11 40,81 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1363 0,11 -5,35 -17,35 ↑
EUR-CHF 1,1274 0,44 3,81 1,26 ↑
EUR-GBP 0,8982 0,85 -1,10 -24,38 ↑
EUR-JPY 128,6800 -1,21 5,12 -46,39 ↓ 
USD-JPY 113,2500 0,09 -0,49 -43,84 ↑
GBP-USD 1,2651 0,75 -6,36 -22,54 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1245,810 0,59 -4,38 1,26 ↑
Silver 14,766 1,68 -12,80 -24,38 ↑
WTI 52,220 -1,17 -13,49 -46,39 ↓
Brent 60,980 -0,86 -8,73 -43,84 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 12/12/2018

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

18945,80 18743,13 19195,79 41,63 6,41

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

10929,43 10840,38 11421,50 35,58 21,21

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

60,98 60,59 70,75 39,85 -43,84

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Saltata l’ipotesi doppio minimo, il FTSE MIB è tornato a 
bussare sul supporto statico chiave in area 18.400 
punti*. la situazione si fa ora particolarmente delicata 
poiché il break di tale livello avrebbe conseguenze 
gravi per la struttura tecnica dell’indice aprendo verso 
18.000 punti* e inferiori. Al rialzo invece 19.600 punti* 
rimane la prima resistenza importante.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 1,89€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 1,815€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Brutto il quadro grafico del DAX che in pochi giorni ha 
infranto diversi supporti importanti con forte volatilità. 
L’indice ha chiuso anche il gap up lasciato aperto a 
dicembre del 2016 per fermarsi nei pressi del 61,8% del 
ritracciamento di Fibonacci (10.562 punti*) di tutto l’up 
trend avviato a giugno del 2016. Importante ora che 
l’indice avvii il rimbalzo.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 6,19€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,901€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Pesa sul Brent il fortissimo ipervenduto realizzato a 
novembre. Difficile pensare a inversioni lampo del 
greggio, mentre sarà più probabile o la prosecuzione al 
ribasso con (almeno) il test del minimo a 57,5 dollari*, 
oppure una fase di accumulazione prima della ripresa 
dei corsi.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,2545€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,695€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 12/12/2018. 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.
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Sotto la lente

ENI 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,24 14,05 15,08 39,59 -12,66

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0A1 16/06/2023 2,105€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0B9 16/06/2023 2,675€

La discesa delle quotazioni del petrolio ai minimi a un anno e 
mezzo, con un’accelerazione ribassista decisamente mar-
cata negli ultimi due mesi, ha influito negativamente su tutto 
il settore oil. L’italiana Eni è così scivolata all'indietro toc-
cando settimana scorsa i minimi a 9 mesi scendendo breve-
mente sotto quota 14 euro*. Il 10 dicembre il gruppo ha 
comunicato una nuova scoperta a olio nell'offshore dell'An-
gola e la conclusione della cessione di una quota del 20%* a 
Mubadala Petroleum e di un altro 25%* a BP nella conces-
sione di Nour, in Egitto. Da un punto di vista fondamentale, di 
33 analisti che seguono il titolo Eni (Fonte: Bloomberg), esat-
tamente i due terzi del totale consigliano di comprare, 8 sono 
hold e soltanto 3 hanno giudizio sell. Complici anche i recenti 
cali, attualmente il titolo viaggia oltre il 31%* sotto il prezzo 
obiettivo medio a 12 mesi indicato dagli analisti, che è di 
18,36 euro*. Molto brutto è stato il break dei 14,6 euro* per 
ENI. Qui infatti giacevano ben due livelli di ritracciamento di 
Fibonacci. Il 38,2%* di tutto l’up trend avviato a febbraio 2016 
e il 38,2%* di tutto il down trend di lunghissimo corso avviato 
nell’estate del 2014. Un quadro dunque delicato, giustificato 
anche sui fondamentali dalla debolezza del petrolio e dal 
rischio Italia. Rotti i 14,6 euro*, Eni è andato diretto al primo 
target (dopo aver fatto un pull back) a 13,91 euro*, che rap-
presenta poi il ritracciamento di Fibonacci del 50%* dell’up-
trend su citato. In tale scenario, il quadro è piuttosto incerto e 
sarà condizionato dall’evoluzione del petrolio. Un break di 
13,91 euro* aprirà verso 13,2 euro* Al rialzo invece un 
segnale forte lo avremmo con il ritorno sopra 14,6* e conte-
stuale break della trend ribassista su RSI. In tal caso resi-
stenze a 15 e 15,6 euro*.

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

Flash Mercati
Germania: si registrano segnali di miglioramento (pur 
sempre timidi) per l'indice tedesco Zew a dicembre. Il 
dato si è attestato a -17,5 punti* a dicembre a fronte dei 
-24,1 punti di novembre*. Il mercato si attendeva un 
dato pari a -25 punti*.

Eurozona: crollo verticale della fiducia degli investitori. 
Secondo il sondaggio Sentix si è attestato a dicembre a 
-0,3 punti*, in forte ribasso dagli 8,8 punti di novembre*. 
Si tratta del livello più basso da dicembre 2014. 

USA: la fiducia dei consumatori rimane stabile a dicem-
bre e si attesta a 97,5 punti*, invariato rispetto al mese 
precedente.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 12/12/2018. 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.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base del 27.08.2018 (come approvato da BaFin), 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 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’emit-
tente 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’E-
mittente, 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
Tim: nuova battaglia tra Vivendi-Elliott
Vivendi esce allo scoperto sul fronte Telecom Italia. I francesi, 
primo azionista di Tim con una quota di quasi il 24%*, hanno 
chiesto al consiglio di amministrazione del gruppo italiano di 
convocare nuova assemblea per la nomina di nuovi 
consiglieri, revocando quelli di Elliott.

Banco BPM: accordo su Npl  
Il tandem composto da Credito Fondiario ed Elliott ha stretto 
un accordo vincolante con Banco BPM per dare il via a una 
partnership strategica di lungo periodo nel settore dei crediti 
deteriorati (Npl).

*Fonte dati: tutti i dati numerici nel testo sono tratti da Bloomberg Finance L.P.

Vontobel4/4

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 13/12
Giornata densa di appuntamenti. Nel primo pomeriggio si riunirà la 
BCE per decidere sul tasso di interesse. A seguire ci sarà la confe-
renza stampa del presidente Mario Draghi. Dagli USA è atteso l’in-
dice dei prezzi all’esportazione e all’importazione.
Venerdì 14/12     
Il Giappone pubblicherà l’indice Tankan sulle imprese del quarto 
trimestre. In Cina produzione industriale, vendite al dettaglio e 
tasso di disoccupazione. Atteso sempre in mattinata l’indice PMI 
manifatturiero dell’Eurozona così come in Germania e Francia. Nel 
pomeriggio gli USA renderanno noto le vendite al dettaglio e la 
produzione industriale.   
Lunedì 17/12     
L’Italia e l’Eurozona pubblicheranno la bilancia commerciale. Sem-
pre dalla zona Euro è atteso l’indice dei prezzi al consumo. In Gran 
Bretagna verrà rilasciata la tendenza degli ordini industriali, mentre 
nel pomeriggio negli USA è atteso l’indice manifatturiero del 
distretto di New York. 

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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