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I principali indici di Borsa a livello globale continuano a 
veleggiare in area di massimi storici o di periodo, con i 
rendimenti dei titoli di Stato che si sono stabilizzati e i dati 
macroeconomici che, specie negli USA, continuano ad 
evidenziare decisi miglioramenti. Con la stagione delle 
trimestrali statunitensi ormai iniziata, vale la pena evidenziare 
come stiano aumentando i prezzi delle materie prime, che 
provocano costi più alti per tutte le imprese manifatturiere. 
Storicamente, questo segnale potrebbe portare a margini 
più importanti per le aziende, che possono smaltire i costi 
maggiori con prezzi di vendita più elevati distribuendo 
inoltre i costi fissi su maggiori vendite in quanto questo 
fenomeno si registra in periodi di crescita più elevata. Dopo 
i dati sull’inflazione USA di marzo, che su base annua si è 
attestata al +2,6%, è interessante evidenziare come il dato 
stia già in decisa ripresa per le imprese manifatturiere: il 
valore dei beni processati è balzato ai massimi dal 1974. 
Mentre oltreoceano la situazione economica vede un 
netto miglioramento, tanto che il Presidente della Fed di 
St. Louis James Bullard ha individuato nei tre quarti della 
popolazione vaccinata un target per iniziare a considerare 
il tapering, nel Vecchio Continente ad eccezione del Regno 
Unito la situazione è decisamente complessa. La campagna 
vaccinale continua a procedere lentamente, con i Governi dei 
vari Paesi del blocco che dovrebbero adottare un approccio 
comune sul siero di AstraZeneca. Questo farmaco infatti è 
stato investito dallo scetticismo a causa delle rare reazioni 
avverse e diverse persone non si fidano più di questo 
vaccino. Il problema deriva dal fatto che l’Eurozona ha 
puntato gran parte della sua campagna di immunizzazione 
su questo siero per il suo basso costo e la sua facilità di 
conservazione. Risulta quindi fondamentale ripristinare la 
fiducia della popolazione per far ripartire un’economia ancora 
zavorrata dalle misure restrittive. 

Riflettori sul via alla stagione 
delle trimestrali USA

INDICI
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 24500,47 -0,97 10,20 33,67 ▼

EUROSTOXX 50 3975,13 0,46 11,89 29,87 ▼

DAX 15227,06 0,33 10,99 50,86 ▼

CAC40 6203,37 1,19 11,74 37,50 ▲

FTSE 100 6910,46 0,37 6,96 8,57 ▼

DOW JONES 33677,27 0,74 10,03 87,86 ▲

S&P 500 4141,59 1,66 10,26 98,85 ▲

NIKKEI 225 29620,99 -0,37 7,93 75,81 ▼

VALUTE
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1965 0,82 -2,05 6,19 ▲

EUR-CHF 1,1036 -0,02 -2,03 -1,31 ▼

EUR-GBP 0,8692 -0,60 2,82 -8,42 ▼

EUR-JPY 130,320 0,05 -3,18 -5,41 ▼

USD-JPY 108,920 0,85 -5,21 0,44 ▲

GBP-USD 1,3765 0,20 0,70 -2,76 ▼

COMMODITY
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

GOLD 1746,01 0,48 -8,03 42,20 ▼

SILVER 25,4274 1,11 -3,69 57,30 ▲

WTI 60,93 1,94 25,58 46,82 ▲

BRENT 64,60 2,28 24,71 47,35 ▲

Mercati in cifre

Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 14:58 del 14/04/2021  

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

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Leva_Fissa_Certificate
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Banche favorite da graduale ritorno alla 

normalità

Con il peggio della pandemia alle spalle grazie alla diffusione 
dei vaccini, il settore bancario europeo potrebbe tornare 
a rialzare la testa grazie alla prospettiva di una prossima 
diminuzione delle misure accomodanti da parte della BCE. In 
questo quadro, il ribasso delle quotazioni dello scorso anno 
potrebbe attrarre gli investitori, specie se si considera che 
molte società del comparto bancario hanno comunicato che 
appena si potrà distribuiranno dividendi aggiuntivi. In questo 
quadro appare interessante il Certificato Express Memory 
Cash Collect di Vontobel con ISIN DE000VE39JY2 con 
sottostante rappresentato dall’indice Euro Stoxx Banks. Con 
questo Certificate si può ottenere una cedola mensile di 0,90 
euro condizionata al fatto che, alle varie date di valutazione 
intermedie, il prezzo del sottostante sia uguale o superiore alla 
Soglia Bonus. Il Certificate beneficia dell’Opzione Memoria, 
che consente all’investitore di incassare successivamente i 
premi non pagati, e dell’Opzione Autocallable, che prevede 
la scadenza anticipata se alle date mensili di rilevazione 
il sottostante quota come o più del Livello di Rimborso. A 
scadenza (21 novembre 2022), se l’indice quoterà ad un 
prezzo superiore a quello dello Strike, l’investitore otterrà il 
valore nominale del prodotto, oltre al premio del periodo e a 
quelli eventualmente conservati in memoria. Al contrario, se 
i sottostanti avranno un prezzo pari o inferiore allo Strike, il 
Certificato replicherà la relativa performance.

Focus: settore bancario

Appuntamenti Macro

Giovedì 15/04: Il focus è rivolto agli Stati Uniti, dove 
verranno rese note le nuove richieste di disoccupazione, 
le vendite al dettaglio di marzo, l’indice manifatturiero 
dello Stato di New York (aprile), la produzione 
industriale (marzo) e l’indice manifatturiero elaborato 
dalla Fed di Philadelphia (aprile). 

Venerdì 16/04: Verranno pubblicati i dati sull’inflazione 
dell’Eurozona (marzo, finale). Nel pomeriggio riflettori 
sugli USA con l’indice di fiducia dei consumatori 
elaborato dall’Università del Michigan (aprile, 
preliminare).   

Lunedì 19/04: Nessun dato macroeconomico di rilievo. 

Martedì 20/04: Saranno rilasciate le misurazioni sul 
tasso di disoccupazione inglese di febbraio e sull’indice 
dei prezzi alla produzione tedesco di marzo.

Mercoledì 21/04: La giornata partirà con una particolare 
attenzione al Regno Unito, dove si conosceranno 
l’indice dei prezzi alla produzione, l’inflazione e le 
vendite al dettaglio di marzo. Per gli Stati Uniti saranno 
da monitorare le scorte di petrolio dell’ultima settimana.

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:47 del 13/04/2021   

Fonte paragrafo: Vontobel

TIPO PRODOTTO  SOTTOSTANTE  ISIN DATA DI SCADENZA
CEDOLA 

MENSILE  DENARO LETTERA

MEMORY CASH 
COLLECT

EURO STOXX 
BANKS DE000VE39JY2 21/11/2022 0,90 EUR 93,6 94,4

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Turbo_certificate
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE39JY2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE39JY2
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Il Fatto
La pandemia di Covid-19 ha beneficiato in maniera decisa i colossi dell’e-commerce, in primis Amazon. Durante il 2020 la 
società fondata da Jeff Bezos ha iniziato a comprare i centri commerciali in difficoltà economica per renderli dei centri di 
distribuzione. Il virus ha solo accelerato una tendenza esistente, con Coresight Research che ha evidenziato come tra il 2016 
e il 2019 l’azienda ha convertito in strutture distributivi 25 grandi magazzini. I proprietari di questi edifici stanno infatti cercando 
di monetizzarli a causa del duplice impatto dell’aumento delle vendite online e della pandemia. Oltre a questo, Amazon sta 
pianificando di allargare il suo business dell’assistenza sanitaria virtuale con il programma Amazon Care, che permette alle 
persone di parlare con medici professionisti tramite video o chat. Il servizio permette inoltre di portare il dottore a casa del 
paziente per cure addizionali. 

Dai Fatti agli Effetti 

SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

AMAZON DE000VP8WWC2 LONG 1,88 EUR 15,11 15,17

AMAZON DE000VP8WWD0 LONG 2,11 EUR 13,43 13,49

AMAZON DE000VQ1SWJ9 SHORT 2,21 EUR 12,83 12,89

AMAZON DE000VQ1SWN1 SHORT 2,37 EUR 11,97 12,03

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:51 del 13/04/2021   

Amazon: continua espansione con health care

Amazon, grafico a 1 anno. Fonte dati TradingView aggiornati alle 12:00 del 14/04/2021

Amazon, grafico a 5 anni. Fonte dati TradingView aggiornati alle 12:00 del 14/04/2021

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP8WWC2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP8WWD0
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ1SWJ9
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ1SWN1
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Informazioni importanti
Il presente documento non rappresenta né una consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o 
altro o di strategia d’investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo pro-
spetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive 
costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti 
prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli 
strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, 
Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “http://prospectus.vontobel.com/”. Inoltre, il 
prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del 
prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione.Il presente documento contiene un’indicazione dei 
rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni 
in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come 
indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdi-
zioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o distribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2021 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), Sede Legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso, Switzerland, 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 non rappresenta né una
consulenza d’investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia d’investimento, ma una pubbli-
cità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi,
nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per
gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione d’investimento,
al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare
questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer
Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su “http://prospectus.vontobel.com/”. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al
prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento
non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti
finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene un’indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finan-
ziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere
distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base,
la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non
può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. 
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L’Effetto
L’entrata di Amazon nel settore sanitario, che occupa quasi un quinto dell’economia americana con 4.000 miliardi di dollari è 
sicuramente un fattore positivo, specie se si pensa che oltre ad Amazon Care la società punta sul comparto sanitario anche con 
Amazon Pharmacy, servizio che si occupa del trasporto a casa di farmaci su prescrizione. Questo mercato ha un valore stimato di 
350 miliardi di dollari e consente ai clienti Prime di beneficiare di una generosa politica di sconti. Il colosso dell’e-commerce beneficia 
di numerosi megatrend e vuole puntare sempre di più sul settore dei servizi, che ha margini particolarmente elevati e permetterebbe 
di allentare la pressione delle autorità regolatorie. Guardando alle previsioni sul primo trimestre del 2021, gli analisti prevedono utili 
per azione a 9,52 dollari ad azione (+90%) e ricavi a 104,4 miliardi di dollari, il 38% in più rispetto al medesimo periodo del 2020. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home

