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L’Opec decide per un
incremento della produzione
BRENT

Il Brent si riporta in area
75 dollari
Commento
Neutrale la reazione del Brent al verdetto Opec. Il prezzo del
future dell’oro nero infatti, dopo le dichiarazioni del ministro
saudita dell’energia Khalid al-Falih, ha mantenuto area 75
dollari*, livello a cui si era spinto già in tarda mattinata sulle
attese di un aumento della produzione contenuto. Venerdì
scorso 22 giugno si è svolto infatti a Vienna il 174° meeting
dei 14 Paesi del cartello del petrolio, i quali hanno deciso di
incrementare la produzione di circa 1 milione di barili (decisione poi ratificata sabato scorso anche dai Paesi non Opec
alleati, Russia in testa). Una cifra che però è “nominale”, in
quanto alcuni Paesi come Venezuela e Messico non saranno
in grado di aumentare il proprio output. Il mercato infatti
ritiene che l’aumento sarà inferiore, all’incirca 600.000 barili.
La decisione è stata il frutto di un’attenta analisi del settore. I
Paesi Opec hanno studiato gli sviluppi del mercato petroli-
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fero dall'ultima riunione tenutasi a Vienna e le prospettive
future. La situazione del mercato petrolifero è ulteriormente
migliorata negli ultimi sei mesi, con l'economia mondiale che
rimane forte, la domanda di petrolio relativamente robusta,
anche se con qualche incertezza, e il riequilibrio del mercato
continua a manifestarsi. Oltre a decidere sulla produzione, i
membri del cartello hanno votato a favore dell’ammissione
del Congo nell’organizzazione. Come abbiamo detto, la reazione del mercato alla comunicazione ufficiale è stata neutrale. Questo perché le prime indiscrezioni su un incremento
inferiore alle attese (1 milione di barili al giorno) erano uscite
già verso l’ora di pranzo, spingendo i prezzi al rialzo. Hanno
reagito bene anche i titoli del comparto alla notizia. Eni infatti
ha chiuso venerdì crescendo di oltre il 3%*, Tenaris e Saipem
di oltre il 4%*.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Analisi tecnica
BRENT – 1 ANNO
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ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

74,56

75,89

45,81

-26,53

74,39

BRENT – 5 ANNI
107,0

87,0

67,0

47,0

27,0
giu '13

giu '14

giu '15

giu '16

giu '17

giu '18

Il Brent apre la settimana riportandosi sulla trend line di
lungo corso, ovvero quella descritta dai minimi del 21 giugno
e 8 marzo, poco al di sotto dei 75 dollari*. I prezzi dell’oro
infatti, dopo aver testato la resistenza fondamentale in area
80 dollari*, hanno virato al ribasso. Il Brent ha così intrapreso
una fase di correzione fisiologica, visto la corsa che dai
minimi di giugno 2017 a 44,3 dollari* ha fatto guadagnare
oltre l’80% al Brent. In tale scenario risulta importante per il
petrolio mantenersi al di sopra della trend line rialzista di
lungo corso su citata e recuperare anche i 75 dollari*. In questo modo i prezzi prenderebbero nuovamente di mira gli 80
dollari e in caso di rottura, gli 83 dollari. Al ribasso invece un
primo segnale negativo lo avremmo già con la rottura della
trend line rialzista e soprattutto dei 71,2 dollari*, livello che
rappresenta un supporto statico importante. In tal caso supporti a 70 dollari* e 66,73 dollari*, dove passa il ritracciamento del 38,2% di Fibonacci.

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*
* Valori rilevati alle 13:00 del 25/06/2018. 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, 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.

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data e 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto rispettivo ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale,
nonché ogni altra informazione e il Documento contenente le informazioni Chiave (KID) 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 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 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 attentamente il Prospetto, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni 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. 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.
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