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Fine d’anno 
sull’ottovolante per i 
mercati 
Gli ultimi giorni del 2018 sono passati sotto il segno 
dell’incertezza per quanto riguarda i mercati. I listini azio-
nari, in particolare, sono saliti sull’ottovolante spinti dalle 
preoccupazioni riguardo un possibile rallentamento della 
crescita economica mondiale. Hanno anche influito le 
tensioni tra USA e Cina agitate dalle voci che il presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando la pos-
sibilità di vietare alle compagnie statunitensi l’uso di 
apparecchiature prodotte da Huawei e ZTE, poi attenuate 
da alcuni segnali di distensione sul fatto che i due Paesi 
siano pronti per un nuovo round di negoziati commerciali 
all’inizio di gennaio. In questo contesto non certo facile, 
offuscato pure dallo scontro verbale tra Casa Bianca e 
Federal Reserve, Wall Street si è avviata a chiudere il peg-
gior mese di dicembre dalla Grande Depressione degli 
anni Venti. Da parte sua il FTSE MIB dopo il lungo ponte 
natalizio ha aggiornato nuovamente i minimi annui scivo-
lando momentaneamente addirittura sotto i 18mila punti* 
per la prima volta da dicembre 2016. Le vendite hanno 
colpito tutte le piazze azionarie, anche Tokyo. Sull’intero 
2018, la Borsa del Giappone ha perso il 12,1%*, la sua 
prima perdita annuale dal 2011. A pesare sulle ultime 
chiusure negative del NIKKEI 225 sono stati i deboli dati 
macro del Giappone, con le vendite al dettaglio che a 
novembre sono cresciute a un ritmo più lento, la disoccu-
pazione è salita e la produzione industriale è scesa 
dell’1,1%* m/m, alimentando i timori di un rallentamento 
dell’economia.  I timori per un rallentamento economico a 
livello mondiale hanno tenuto sotto pressione il petrolio. Il 
contratto sul greggio WTI è sceso fin sotto la soglia dei 
45 dollari* al barile. Parallelamente sono stati toccati i 
massimi a oltre sei mesi per l’oro, bene rifugio per eccel-
lenza: il contratto a termine sull’oro per la consegna di 
febbraio sono saliti fin oltre 1.283 dollari* l’oncia.

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 18330,99 -0,36 0,00 -3,36 ↓
EURO STOXX  50 2993,18 -0,25 0,00 -3,73 ↓ 
DAX 10580,19 -1,73 0,00 10,76 ↓
CAC40 4689,39 -0,11 0,00 9,16 ↓
FTSE 100 6734,23 0,19 0,00 -0,22 ↑
Dow Jones 23206,94 6,50 -0,51 40,01 ↑
S&P500 2506,50 6,62 0,00 35,62 ↑
Nikkei 225 20014,77 -1,85 0,00 22,86 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1355 0,01 0,32 -16,95 ↑
EUR-CHF 1,1223 0,59 0,26 4,98 ↑
EUR-GBP 0,9016 0,36 -0,22 -22,65 ↑
EUR-JPY 124,0500 0,56 0,11 -50,70 ↑ 
USD-JPY 109,2300 -1,58 0,40 -48,42 ↓
GBP-USD 1,2594 0,34 -1,15 -23,38 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1285,280 1,23 0,30 4,98 ↑
Silver 15,540 3,22 0,35 -22,65 ↑
WTI 46,960 10,63 3,61 -50,70 ↑
Brent 55,510 10,14 -1,21 -48,42 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 02/01/2019

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

18330,99 18460,93 18947,85 41,60 -3,36

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

10580,19 10590,32 11190,51 36,77 10,76

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

55,58 53,64 63,92 43,15 -48,42

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Situazione difficile per il FTSE MIB che nelle ultime 
sedute è scivolato sotto il fondamentale supporto pre-
sente in zona 18.400 punti*, dando un nuovo segnale 
ribassista. Solo un rapido ritorno sopra questo livello, 
da confermare con una risalita sopra 18.600* potrà 
rimarginare la ferita ribassista appena aperta e 
riportare l’indice nell’ampio trading range 18.400-
19.600*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 1,451€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 2,205€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Prosegue in trend ribassista il DAX. L’indice tedesco dopo 
aver violato il supporto a 10.500 punti* ha accelerato al 
ribasso mettendo nel mirino la soglia psicologica dei 
10.000 punti*. Per evitare questo scenario negativo il DAX 
deve dimostrare di avere la forza per risalire sopra 
10.500* e soprattutto di riportarsi sopra 10.750*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 4,82€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 1,089€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il petrolio Brent resta inserito nella tendenza discen-
dente partita a inizio ottobre quanto quotava oltre 85 
dollari al barile*. Il calo si è interrotto nelle ultime 
sedute grazie all’ipervenduto raggiunto e al supporto a 
50 dollari*. Tuttavia qualsiasi reazione che non abbia la 
forza di far risalire i prezzi sopra 60 e 64 dollari* sarà 
da considerare solo un rimbalzo tecnico.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,078€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,709€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 02/01/2019. 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9CG13?Tab=Dettagli
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Sotto la lente

GENERALI 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,51 14,54 14,36 54,32 -14,47

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0L8 16/06/2023 2,2€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0M6 16/06/2023 2,495€

Nelle ultime sedute dell’anno si accesa a Piazza Affari l’atten-
zione per le grandi manovre che stanno caratterizzando l’a-
zionariato di Generali. In particolare hanno aumentato il pro-
prio peso nel capitale del Leone due pesi massimi italiani 
come Del Vecchio e Caltagirone. Il recente nuovo investi-
mento di Leonardo Del Vecchio tramite l’holding Delfin ha 
ammontato a 11.911.882 euro* e ha riguardato un pacchetto 
di circa lo 0,05%* delle Generali che ha portato la quota 
complessiva appena oltre il 4%*. Fincal ha comprato per 
conto di Francesco Gaetano Caltagirone invece 800 mila* 
azioni, pari a circa lo 0,05%* del capitale a 15 euro ciascuna, 
per un investimento di 12 milioni di euro*. Caltagirone così ha 
portato la sua partecipazione in Generali al 4,81%* circa. Gli 
analisti sono principalmente neutrali sul titolo (fonte: Bloom-
berg). Dei 28* che seguono Generali, 11* raccomandano il 
buy, 14* l’hold e 3* il sell. Il target price medio a 12 mesi è pari 
a 16,6 euro*. Il titolo Generali resta inserito in una fase laterale 
di medio periodo. Negli ultimi sei mesi ha infatti oscillato tra i 
supporti 13,62* e 14* euro e le resistenze 15,20* e 15,60* 
euro. Anche restringendo l’analisi al breve periodo non spic-
cano trend dominanti. Dalle ultime sedute emerge tuttavia un 
segnale incoraggiante rappresentato da una forza relativa 
positiva rispetto al mercato azionario italiano, probabilmente 
alimentata dai recenti acquisti eseguiti da alcuni azionisti di 
riferimento. Sulla scia di questa forza relativa le quotazioni 
potrebbero portarsi all’attacco della resistenza a 15,20* euro. 
Per superare questo ostacolo sarà però necessario un 
miglioramento di Piazza Affari. In assenza di questo even-
tuale segnale rialzista è possibile che il titolo continui ad 
oscillare tornando a testare nuovamente il supporto a 14* e 
favorendo così attività di trading di breve termine. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati
Giappone: le vendite al dettaglio hanno segnato a 
novembre un aumento dell’1,4%* su base annua. La let-
tura finale elaborata dal ministero del commercio nip-
ponico è inferiore al +2,2%* della stima preliminare a al 
+3,6%* di ottobre. 

Germania: calo maggiore del previsto per l’indice dei 
prezzi in Germania. A dicembre l’inflazione si è atte-
stata all’1,7%* su base annua, contro il 2,3%* del mese 
precedente. 

USA: a dicembre la fiducia dei consumatori americani si 
ferma a 128,1* punti, contro i 136,4* del mese prece-
dente. Il dato è risultato peggiore delle attese che erano 
per 133,7* punti.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 02/01/2019. 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0L8?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0M6?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FDerivativeTypeNameSource%3DBoth%26PageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo 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 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 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
Eni: rafforza gli accordi per investimenti in Mozambico
Eni, insieme alle altre società che compongono la joint 
venture per lo sviluppo dell’Area 4 (ExxonMobil, China 
National Petroleum Corporation, Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos, Kogas e Galp), ha ottenuto impegni di 
acquisto di gas naturale liquefatto (GNL), sufficienti per 
avanzare nel 2019 verso la decisione finale di investi-
mento per il progetto Rovuma in Mozambico. 

Amazon: record di vendite a Natale  
Un Natale da record per Amazon che quest’anno ha regi-
strato il maggior numero di sempre di articoli ordinati a livello 
globale in occasione delle festività. Tra i prodotti più venduti 
anche il nuovo Alexa Voice Remote e Amazon Echo. 

*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  

Venerdì 04/01
Primo venerdì del nuovo anno all’insegna dei dati relativi all’infla-
zione dell’area euro relativi al mese di dicembre. Tra le statistiche 
più attese in mattinata spicca la variazione su base annuale dell’in-
dice dei prezzi al consumo. La lettura del mese precedente è risul-
tata pari al 2%* mentre le attese per il nuovo dato sono attorno a 
1,8%*.
Lunedì 07/01     
Nel pomeriggio saranno pubblicati alcuni dati relativi all’attività 
industriale degli Stati Uniti. In particolare varrà comunicata la let-
tura finale della variazione dell’andamento degli ordini di beni dure-
voli relativa al mese di novembre, che nella lettura precedente era 
risultata a -0,3%*. 
Martedì 08/01     
Nel corso della mattina di martedì prossimo saranno diffusi i 
numeri relativi alla produzione industriale della Germania. In parti-
colare l’attenzione dei mercati sarà concentrata sul dato mensile 
destagionalizzato legato al mese di novembre. 
*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 
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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