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

Pronto ad affrontare l'ardua 
resistenza a 24.000 punti
FTSE MIB
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FTSE MIB più sereno 
alla vigilia delle 
trimestrali 
Commento

Digerita la notizia dei bombardamenti USA in Siria, il FTSE 
MIB ha sfruttato la spinta di alcuni fattori di natura 
fondamentale per salire verso quota 24.000. Da inizio 
anno l’indice guadagna circa il 9%* mentre a 12 mesi la 
performance supera il +23%*. Piazza Affari è stata 
agevolata da un miglioramento del sentiment a livello 
internazionale oltre che da alcune indicazioni di natura 
fondamentale che hanno caratterizzato il listino italiano. A 
livello geopolitico, ha aiutato l’allentamento delle tensioni 
innescate nelle settimane scorse dalla strategia di 
sanzioni economiche e commerciali verso alcuni specifici 
Paesi volute dal presidente USA, Donald Trump. Infatti è 
stata annunciata dalla Casa Bianca la sospensione del 

lancio di una seconda stretta contro la Russia. Positive 
per l’umore dei mercati anche alcune indiscrezioni che 
hanno raffreddato i timori per la Corea del Nord. Il 
direttore della Cia Mike Pompeo, nominato da Donald 
Trump nuovo segretario di Stato e in attesa di essere 
confermato dal Senato degli Stati Uniti, avrebbe 
incontrato in segreto il leader della Corea del Nord, Kim 
Jong-un. Un passaggio legato all’intenzione di Trump di 
incontrare il leader nordcoreano a maggio o giugno. Sul 
fronte interno Piazza Affari ha beneficiato della spinta dei 
titoli bancari, esaltati dall’operazione di cessione di Npl 
conclusa da Intesa Sanpaolo. Una notizia che arriva alla 
vigilia della nuova stagione delle trimestrali che si affianca 
a quella delle assemblee degli azionisti chiamate ad 
approvare i vari bilanci 2017 e le relative scelte di politiche 
di distribuzione dividendi proposte dai relativi cda. 
Attualmente il FTSE MIB esibisce un dividend yield atteso 
al 2,82%*. 
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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

Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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Analisi tecnica
FTSE MIB – 1 ANNO

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

23.982,52 23.671,92 22.692,08 70,27 44,68

* Valori rilevati alle 13:00 del 23/04/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni 
eventualmente rappresentati n on 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, 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 docu-
mentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X5 DE000VN9AAL5 – 18/12/2020 23,64
LEVA FISSA X-5 DE000VN9AAQ4 – 18/12/2020 0,489
LEVA FISSA X3 DE000VN9AAJ9 – 18/12/2020 22,45
LEVA FISSA X-3 DE000VN9AAN1 – 18/12/2020 2,01

FTSE MIB alla prova dei 24.000 punti*, una resistenza coriacea 
che non sarà facile da superare. L’indice italiano infatti dopo la 
fase di correzione che ha portato il listino italiano a perdere 
quasi il 10%* tra metà gennaio e i primi di marzo 2018 ha inver-
tito direzione. Movimento che ha permesso al FTSE MIB di 
rompere la trend line ribassista di medio periodo, descritta dai 
massimi del 23 gennaio e 16 marzo 2018 e, per la prima volta 
da febbraio, anche la fascia di resistenza statica compresa tra 
22.860* e 23.130 punti*. Un break-out importante che ha per-
messo ai corsi di raggiungere in volata area 24.000 punti*. Sarà 
da verificare se l’indice avrà la forza di superare tale resistenza 
statica. Occhio alle bull trap, la rottura di un livello così impor-
tante dovrebbe generare volatilità e volumi e le prime resi-
stenza importanti sono collocate a 24.157* e 24.500 punti*. Il 
quadro si indebolirebbe solo su un ritorno sotto 23.184 punti* 
e soprattutto 23.000 punti* con supporti a 22.714* e 22.500 
punti*.
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FTSE MIB - 5 ANNI

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 trattamento 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 strumenti 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 realizzare, 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.
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Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi-

nitive (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 tenutoa 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 compe-

tenti.

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 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 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 ottenute da fonti che l’editore ritiene attendibili; 

né l’editore né tantomeno Bank Vontobel Europe AG, sponsor del presente documento, assumono responsabilità sulla accuratezza, precisione 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 qualsiasi investimento. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria 

è a rischio esclusivo del destinatario della presente informativa. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAL5
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAQ4?FromPath=Prodotti--Ricerca%20prodotti--Matrice%20Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAJ9?FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAN1?FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/



