
Messaggio con finalità promozionali

FTSE MIB disallineato 
rispetto ai listini 
internazionali
Prosegue la fase di disallineamento tra FTSE MIB e i princi-
pali indici europei. La sottoperformance che ha caratteriz-
zato la scorsa ottava si sta riproponendo infatti anche in 
questi giorni. Dinamica legata allo sviluppo della situazione 
politica italiana e al raggiungimento di un massimo storica-
mente importante qual è quello dei 24.544 punti*. L’indice 
italiano ha cominciato la fase discendente l’8 maggio in con-
comitanza col rialzo dello yield dei rendimenti delle obbliga-
zioni italiane. In particolare il segnale importante il decennale 
lo ha dato alla rottura del 1,8%*, generando una reazione a 
catena sull’azionario. In primis sui titoli più sensibili ai rendi-
menti come i bancari e quelli con indebitamento finanziario 
elevato, quali utility e Tlc. Sovraperformano invece quelli 
legati al petrolio o quelli che beneficiano dell’indebolimento 
dell’euro sul dollaro, come automotive e lusso. Sui mercati 
internazionali la situazione invece è diversa. Fatta eccezione 
degli indici periferici europei, come l’IBEX che probabilmente 
risente anche delle tensioni in Italia, gli indici europei riman-
gono in forza. Il DAX, che lunedì era chiuso per festività, 
rimane in area 13.000 punti*. Nuovi massimi storici invece 
per il FTSE 100. In America il protagonista è il Russell 2000 
che ha aggiornato i massimi storici, ma fanno bene anche 
Nasdaq e S&P 500. I mercati azionari stanno infatti benefi-
ciando in questi giorni della distensione delle tensioni tra 
USA e Cina. Nel weekend scorso infatti le due nazioni hanno 
trovato un accordo per facilitare gli scambi, con la Cina che 
ha promesso un significativo aumento delle importazioni 
dagli USA. L’accordo è stato seguito dalle dichiarazioni del 
segretario al Tesoro USA, Mnuchin, il quale ha detto che per 
il momento nessun dazio verrà imposto sui prodotti cinesi. Si 
tratta pertanto di un accordo che, temporaneamente, 
sospende la guerra commerciale tra i due Paesi. Da monito-
rare invece i rendimenti del treasury che ha infranto la bar-
riera del 3%*. 

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 22911,71 -3,47 4,84 34,71 ↓
EUROSTOXX 50 3541,86 -0,59 1,08 27,55 ↓
DAX 12976,84 0,05 0,46 55,37 ↑
Cac40 5565,85 -0,03 4,77 40,30 ↓
FTSE 100 7788,44 0,70 1,31 16,30 ↑
Dow Jones 24729,57 -0,14 0,06 61,73 ↓
S&P500 2715,48 -0,24 1,59 64,56 ↓
Nikkei225 22689,74 -0,12 -0,33 56,65 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1699 -0,97 -2,55 -9,54 ↓
Eur-Chf 1,1641 1,46 0,54 -6,87 ↑
Eur-Gbp 0,8768 0,21 1,27 -26,97 ↑
Eur-Jpy 128,7500 0,02 5,09 -24,02 ↑ 
Usd-Jpy 110,0500 -0,04 2,41 -22,71 ↓
Gbp-Usd 1,3343 1,16 -1,27 -11,75 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1292,660 0,08 -0,77 -6,87 ↑
Silver 16,401 0,25 -3,14 -26,97 ↑
Brent 71,610 0,17 18,52 -24,02 ↑
WTI 79,170 -0,13 18,41 -22,71 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 23/05/2018

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

22911,71 23458,96 23332,13 40,76 34,71

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12976,84 13065,72 12492,15 70,36 55,37

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

79,13 79,16 72,70 67,04 -22,71

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 24.05 al 30.05

Il FTSE MIB dopo aver raggiunto un massimo di rile-
vanza storica a 24.544 punti*, ha avviato una veloce 
fase di correzione che ha riportato i prezzi fino a 
23.000 punti*. Questo diventa un livello chiave, che se 
oltrepassato aprirebbe le porte verso 22.643 e 22.000 
punti*. Lo scenario migliorerà solo sopra 23.622 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 10.48€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.0995€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Si mantiene tonico il DAX che rimane nei pressi dei 
13.000 punti*, livello molto importante. L’indice sembra 
puntare i 13.210 punti* e superato tale prezzo, sarà la 
volta dei massimi storici a 13.596 punti*. Un peggiora-
mento dello scenario si avrebbe solo alla rottura della 
trend line rialzista e del supporto a 12.810 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 26.95€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.402€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent si mantiene sui massimi Ytd a 80 dollari*. Seg-
nale importante di forza. Due sono dunque i livelli da 
monitorare al rialzo. La resistenza su citata con obiet-
tivi rialzista di medio termine 83 e 87 dollari*. Al 
ribasso invece sotto 75 dollari*, possibile allungo fino a 
71,21 dollari*. Il quadro grafico peggiorerebbe alla rot-
tura dei 70 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 5.03€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.0055€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 23/05/2018. 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 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

TENARIS 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

16,63 16,98 15,22 70,08 1,31

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 18 DE000VN9CQV6 20/12/2018 0.0985€
CW PUT 14 DE000VN9CQX2 20/12/2018 0.064€

Tenaris ha messo a segno dal minimo del 2017 in area 11 
euro* una performance cumulata notevole e pari a circa il 
57% tornando così sui massimi del gennaio dello scorso 
anno poco al di sopra dei 17 euro*. Sicuramente alla base 
della performance vi è il forte apprezzamento delle quota-
zioni del petrolio che hanno visto il Brent tornare sugli 80 dol-
lari*. In particolare lo scenario macro è stato particolarmente 
favorevole con la produzione americana, tornata a livelli altis-
simi (10,7 milioni di barili al giorno*), ma al contempo una 
forte domanda, stimata pure in crescita quest’anno, e scorte 
in calo. Inoltre la società ha mostrato anche negli ultimi tri-
mestri un forte progresso dei conti, come testimoniano i 
risultati del primo trimestre del 2018, che hanno battuto il 
consensus. Gli analisti sono per lo più rialzisti sul titolo. Di 19 
che seguono il titolo (Fonte: Bloomberg) 11 hanno racco-
mandazione buy e 5 sono hold. Solo 3 consigliano di ven-
dere. Il target price medio è 16,25 euro*. Da un punto di vista 
tecnico il titolo rimane inquadrato in un trend rialzista. Tenaris 
infatti si è mosso dai minimi di ottobre 2017 lungo un canale 
ascendente ottenuto congiungendo i minimi su citati e del 
febbraio 2018, con i massimi del novembre 2017 e del gen-
naio di quest’anno. I corsi il 17 maggio hanno infranto al rialzo 
la parte superiore del canale per avvicinarsi alla resistenza 
importante a quota 17,4 euro*. Questo è il livello che Tenaris 
dovrà rompere per proseguire al rialzo con resistenze a 18 e 
18,5 punti*. Un primo segnale negativo sarebbe alla rottura 
dei 16 euro*, anche se è il supporto a 15 euro* quello fonda-
mentale. 

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

*Valori rilevati alle 17:35 del 23/05/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

Flash Mercati
Germania: la crescita dell'economia si conferma robu-
sta anche se negli ultimi mesi ha perso parte dello slan-
cio. È quanto riporta il documento mensile elaborato 
dalla BundesBank, la Banca centrale tedesca.

Regno Unito: nel mese corrente l'indice che misura le 
aspettative sull´andamento degli ordini all'industria pre-
parato dalla CBI (Confederation of British Industry), la 
Confindustria britannica, è sceso da 4 a -3 punti*. 

Italia: La bilancia commerciale dell'Italia ha evidenziato a 
marzo un surplus pari a 4,53 miliardi di euro*, in 
aumento rispetto ai 3 miliardi* del mese prima (ma in 
calo rispetto ai 5,31 miliardi* di marzo 2017) e oltre le 
attese degli analisti ferme a 3,74 miliardi*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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negativamente sulla rendita del prodotto. Questi prodotti sono prodotti a leva e a capi-
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dell’emittente certificati.vontobel.com.
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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
FCA: mercato focalizzato su nuovo piano
Il mercato comincia a focalizzarsi sul nuovo business plan 
che il gruppo guidato da Marchionne illustrerà il prossimo 
primo giugno a Balocco. Prime indiscrezioni riportano che 
verrà presentata una Fca più attenta e focalizzata sul 
segmento premium e pronta a mandare in pensione i modelli 
di massa.

UNICREDIT: vende a Coima Res il Pavillon 
Coima Res ha siglato con UniCredit un contratto preliminare 
di acquisto per l’immobile Pavilion a Milano Porta Nuova per 
45 milioni di euro, più un potenziale earnout fino a 5 milioni*. Il 
closing dell’operazione è previsto entro fine anno.

*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 24/05
Giovedì al mattino sarà pubblicato il PIL della Germania del primo 
trimestre 2018. La Gran Bretagna renderà noto il dato sulle vendite 
al dettaglio di aprile e annuali. Alle 13.30 la BCE pubblicherà la 
minute del meeting inerente le decisioni di politica monetaria.
Venerdì 25/05     
Venerdì nella notte verrà diffuso l’indice generale dei prezzi a 
Tokyo, mentre alle 10.00 sarà diffuso l’indice IFO sulla fiducia delle 
imprese in Germania. Alle 10.30 dall’Inghilterra è atteso il PIL trime-
strale. Nel pomeriggio protagonista gli USA con il dato sugli ordi-
nativi di beni durevoli e il discorso del Presidente della Fed.
Mercoledì 30/05     
Mercoledì prossimo la Germania renderà note le vendite al detta-
glio, il dato sul tasso di disoccupazione e l’IPC di maggio. Nel 
pomeriggio dagli USA il dato sul PIL trimestrale USA, la variazione 
dell’occupazione non agricola e la bilancia commerciale di beni di 
aprile.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2017
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Leva”

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: 
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 
Amministrazione: 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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