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Rimozione dazi USA assist per l’accelerazione delle azioni

Cina

I lockdown rallentano 
la crescita del PIL
Nel 2° trimestre del 2022, il PIL cinese ha registrato una crescita 
dello 0,4% su base annuale. Il dato è risultato al di sotto delle 
attese degli analisti, che si attendevano un’espansione dell’1%. 
Un dato così basso non si registrava dal primo focolaio di 
Covid-19 nel 2020. Il motivo di una contrazione così rilevante 
per il Prodotto Interno Lordo del Paese è sempre la stessa 
dopo due anni: l’ex Impero Celeste ha dovuto fare i conti con la 
politica Covid-zero, che impone lockdown severi e test di massa 
in tutte le aree in cui si registrano contagi. La misurazione è una 
notizia negativa per il Paese, in quanto è sempre più probabile 
che non venga raggiunto il target di crescita del Governo di 
Pechino al 5,5%. Gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato 
le previsioni di crescita del Paese al 3,3% e Fu Linghui, 
portavoce dell’istituto di statistica cinese, ha evidenziato 
come vi siano delle sfide per il raggiungimento dell’obiettivo. 
Gli esperti di Bloomberg ritengono che per la prima volta la 
Cina non raggiungerà i target posti dal Governo centrale di un 
ampio margine. Nel 2020 non erano stati forniti obiettivi mentre 
nel 1998 sono stati mancati di poco (0,2%). Questa situazione 
tende a comprimere la domanda dei consumatori e, almeno per 

il momento, l’inflazione nel Paese non sembra preoccupare. 
I dati di giugno vedono un indice dei prezzi al consumo al 
2,5% a/a. La PBOC ha detto di monitorare attentamente la 
politica monetaria degli altri Paesi, ed è pronta a prendere 
le contromisure necessarie per evitare le ricadute negative 
delle azioni di altri istituti. Zou Lan, responsabile della politica 
monetaria della People’s Bank of China ha dichiarato che le 
mosse della Banca Centrale sono guidate dalla situazione 
domestica, facendo intendere come non vi sia l’urgenza di 
tagliare i tassi e che l’atteggiamento della politica monetaria 
sarà prudente. Per mitigare l’impatto del Covid-19, l’Esecutivo 
di Pechino sta implementando misure di stimolo fiscale, 
con strumenti utili alle aziende per sostenere la pressione 
economica. Un altro tema da monitorare sarà quello relativo 
alla questione dazi USA. I rapporti tra le due superpotenze 
potrebbero migliorare con l’Amministrazione Biden che 
potrebbe tagliare alcuni dazi al fine di mitigare l’inflazione negli 
USA, arrivata a giugno a nuovi massimi da oltre 40 anni al 
9,1%. Questa decisione potrebbe creare un’opportunità sia per 
le azioni cinesi che per quelle statunitensi. 
*Fonte dati: Bloomberg, Reuters.
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Analisi tecnica

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

140,09 142,926 136,776 45,40 -26,62

Baidu, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:16 del 18/07/2022

Dopo la rottura della linea di tendenza ottenuta collegando i 
minimi del 12 maggio e 13 giugno 2022, le azioni Baidu sono 
arrivate al test del supporto orizzontale lasciato in eredità dai 
minimi del 31 maggio 2022, a 140,07 dollari. La rottura di 
questo livello di concentrazione di domanda aprirebbe le porte 
ad un’accelerazione verso la zona dei 130 dollari. Al contrario, 
se tale intorno dovesse riuscire a reggere, i compratori 

avrebbero la possibilità di iniziare una fase di rimbalzo con 
obiettivo principale sui 155 dollari, dove passa la trendline 
disegnata con i top del 18 e 23 marzo 2022. Un movimento di 
questo tipo potrebbe essere facilitato anche dal recupero del 
gap down aperto dall’11 luglio 2022. 

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com o chiamare 800 798 693

Fonte dati Bloomberg rilevati alle 10:16 del 18/07/2022

Baidu, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:16 del 18/07/2022

*Fonte dati: Bloomberg.

* Valori rilevati alle 10:16 del 18/07/2022.
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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 nego-
ziazione 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 giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2022 Bank Vontobel 
Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), sede legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 - Chiasso (Svizzera), 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 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 pro-
spetto 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.

Contatti: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Anton Hötzl; Iscritta 
al Registro Commerciale presso la Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdien-
stleistungsaufsicht (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 http://prospectus.vontobel.com

Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I dati e i grafici sono stati forniti da Bloomberg®.

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO
A SCADENZA SCADENZA

STRATEGIC
CERTIFICATE

VONTOBEL CHINA
NEW VISION DE000VQ93FE3 - - -

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS
(QUANTO EUR) 

ALIBABA,
BAIUDU,
JD.COM

DE000VX0NN27 € 2,80
(11,20% P.A.) 60% 20/08/2024

TIPO PRODOTTO SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

LEVA FISSA
CERTIFICATE* BAIDU DE000VF3GRM7 LONG 3 EUR 0,146 0,147

LEVA FISSA
CERTIFICATE* BAIDU DE000VQ2N427 SHORT 3 EUR 0,309 0,311

Certificati sul tema

Fonte: dati Vontobel rilevati alle 17:30 del 18/07/2022

* 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. Alcuni dei presenti 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 qua-
lunque 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ93FE3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ93FE3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX0NN27
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX0NN27
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX0NN27
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GRM7
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GRM7
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ2N427
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ2N427

