
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

L’escalation dei dazi 
continua a penalizzare 
i mercati 
Non si placano le vendite sulle principali piazze mondiali 
messe a dura prova dalle ultime minacce sui dazi tra Stati 
Uniti e Cina. Il Paese del Dragone ha risposto alla 
decisione di Washington di alzare i dazi doganali contro 
300 miliardi di dollari di prodotti cinesi dal 10 al 25%*. 
Decisione diventata effettiva la scorsa settimana, nella 
notte tra giovedì e venerdì. Pechino ha annunciato che, a 
partire dal prossimo 1° giugno, alzerà le tariffe (che al 
momento sono pari, a seconda dei casi, al 5-10%*) su 60 
miliardi di dollari* di beni importati dagli Stati Uniti. Il rialzo 
interesserà più di 5.000 beni importati e porterà i dazi 
doganali a salire fino al 20-25%*. Stando ad alcune 
indiscrezioni, la Cina potrebbe decidere di dire stop non 
solo agli acquisti di prodotti agricoli ed energetici USA, 
ma anche “disturbare” l’azione di multinazionali USA in 
Cina (Apple, Boeing, costruttori di auto, etc.), limitare gli 
acquisti di treasury (titoli di stato americani) e, ultima e 
più facilmente perseguibile, la svalutazione dello yuan per 
compensare l'aumento dei dazi. La mossa ha creato il 
panico sui mercati con il consueto movimento di risk-off. 
Dal canto suo, il presidente USA, Donald Trump, ha dato 
tempo un mese alla Cina per siglare l’accordo e nel 
frattempo ha dato ordine di iniziare il processo per 
imporre ulteriori dazi doganali su altri prodotti cinesi del 
valore di 300 miliardi di dollari*. È quanto risulta 
dall’Ufficio di rappresentanza del Commercio USA, 
l’USTR, che ha parlato di tariffe potenziali fino al 25%* su 
altri beni cinesi. Inoltre, lunedì sera, è arrivato l'annuncio 
di Donald Trump di un possibile incontro con il suo 
omologo cinese Xi Jinping durante il G20 di fine giugno 
per cercare di migliorare il sentiment del mercato. Intanto, 
l’Unione Europea ha fatto sapere che reagirebbe 
immediatamente ad eventuali dazi USA sulle auto, la cui 
deadline (il prossimo 18 maggio) si sta avvicinando.

*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
5GIORNI

FTSE MIB 20863,14 -1,68 13,77 2,17 ↓
EURO STOXX  50 3385,78 -0,97 12,75 6,98 ↓
DAX 12099,57 -0,68 14,57 25,31 ↓
CAC40 5374,26 -0,88 13,51 20,81 ↓
FTSE 100 7296,95 0,34 8,43 6,65 ↑
Dow Jones 25673,52 -1,24 9,94 55,93 ↓ 
S&P500 2849,92 -1,00 13,71 52,37 ↓ 
Nikkei 225 21188,56 -1,92 5,86 48,19 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5GIORNI

EUR-USD 1,1207 0,14 -2,16 -18,25 ↑
EUR-CHF 1,1309 0,91 -0,45 0,04 ↑
EUR-GBP 0,8706 1,18 3,21 -24,10 ↑
EUR-JPY 122,8400 -0,63 2,32 -38,84 ↓ 
USD-JPY 109,6100 -0,53 0,09 -34,85 ↓
GBP-USD 1,2873 1,03 0,99 -23,33 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5GIORNI

Gold 1296,180 1,24 1,14 0,04 ↑
Silver 14,803 -0,28 -4,42 -24,10 ↓
WTI 62,020 -0,06 36,71 -38,84 ↓
Brent 71,950 2,30 33,81 -34,85 ↑

Fonte:  Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 15/05/2019 

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

20863,14 20876,44 21324,71 37,80 2,17

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12099,57 12016,39 11859,47 47,59 25,31

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

71,95 70,89 69,90 56,22 -34,85

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB ha infranto con volatilità il supporto statico 
collocato a 21.000 punti*, di fatto confermando la fase 
correttiva. Il break ora apre verso i 20.236 punti*, dove 
giace il livello chiave per l’indice italiano visto anche la 
presenza della media mobile 200 periodi. L’eventuale 
rottura darebbe un segnale molto negativo.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7X DE000VN9AAM3 3,20€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VN9DZW3 0,686€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX mostra una maggior forza relativa rispetto al FTSE 
MIB, anche se l’indice si confronta con una fascia di 
prezzo fondamentale composta dalla trend rialzista di 
medio periodo (minimi dicembre 2018 e marzo 2019) e il 
supporto dei 12.000 punti*. Il break di tale area darebbe 
un segnale di cambio sentiment in negativo.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7X DE000VN9AAA8 10,26€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VN9AAB6 0,339€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent, dopo il massimo relativo segnato il 25 aprile a 
75,6 dollari* ha invertito direzione riportandosi verso il 
supporto statico fondamentale dei 70 dollari*. Livello 
dove il greggio persiste da diverse sedute, e dove trova il 
supporto anche della media mobile 200 periodi. In break 
dei 70 dollari* avrebbe ripercussioni negative con 
supporto principale a 67,3 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7X DE000VN9KK82 17,35€
Leva Fissa SHORT –7X DE000VN9KLA4 0,706€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 15/05/2019. 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome&FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9DZW3?Tab=Dettagli
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KK82?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20%26WT.mc_id%3D40006&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KLA4?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome%3FArticleCategoryGuid%3DInvestv&FromPath=Home--
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Sotto la lente

ATLANTIA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

22,88 23,16 22,77 52,65 21,06

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 22,00€ DE000VN9D9Q8 20/06/2019 0,1215€
CW PUT 20,00€ DE000VN9D2T7 20/06/2019 0,045€

Atlantia ha chiuso i primi tre mesi del 2019 leggermente 
al di sotto delle aspettative degli analisti. I ricavi operativi 
sono stati pari a 2,59 miliardi di euro*, in crescita di 1,26 
miliardi* rispetto al primo trimestre del 2018. Il margine 
operativo lordo è stato pari a 1,56 miliardi*, in aumento di 
756 milioni*, mentre il reddito operativo ha raggiunto 919 
milioni*, in salita di 413 milioni*. In crescita anche l’utile 
netto del gruppo di 32 milioni* attestatosi a 249 milioni*. I 
conti includono il consolidamento dei risultati del gruppo 
spagnolo delle autostrade Abertis, entrato nel perimetro 
del gruppo italiano (che controlla Autostrade per l’Italia e 
Aeroporti di Roma) dallo scorso 29 ottobre. Per il 2019, il 
management di Atlantia prefigura un andamento 
complessivamente positivo. Tra gli analisti che coprono il 
titolo Atlantia, 10 hanno giudizio buy, 11 raccomandano 
hold e nessuno sell. Il prezzo medio è 25,42 euro* con un 
potenziale upside del 10,2%* rispetto ai prezzi attuali. 
Anche Atlantia sta risentendo delle tensioni sui mercati 
azionari e, dopo aver segnato il massimo relativo ai primi 
di aprile a 24,47 euro*, ha avviato una fase correttiva. A 
segnalare piuttosto chiaramente il cambio di direzione il 2 
maggio è stato il Dark Cloud Cover, un pattern 
candlestick d’inversione. Probabile dunque che il titolo 
ritracci almeno fino ai 22,14 euro, dove risiede un 
supporto particolarmente importante e che potrebbe 
sostenere i corsi, spingendoli nuovamente verso i 23,6 
euro*. Molto naturalmente dipenderà dal contesto dei 
mercati. In caso di break dei 22,14 euro*, i supporti più 
vicini sono a 21,6 e 20,3 euro*.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati

Germania: nel mese di maggio l'indice ZEW, che 
misura la fiducia delle imprese tedesche, si è 
attestato a -2,1 punti* rispetto ai 3,1 punti* del mese 
precedente. Gli analisti si attendevano +5 punti*.

Giappone: il superindice economico relativo al mese 
di marzo si è attestato a 96,3 punti*, in linea con le 
attese e inferiore a quello di febbraio pari a 97,1 
punti*.

USA: il tasso di inflazione si è attestato ad aprile al 
2%* su base annua rispetto all'1,9%* della passata 
lettura, ma sotto le aspettative del mercato che 
pronosticava un dato pari al 2,1%*.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 15/05/2019. 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D9Q8?Tab=Sottostante
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D2T7?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FCovered_Warrant%3FPageSize%3D20%26InvestmentClassGuid%3Def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26StrikeLevel%3D0%252c40%257c2.480%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato presso Consob in Italia), 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 partico-
lare 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, non-
ché, 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
Italgas: utile primo trimestre sale a 86,3 milioni
Per Italgas i primi tre mesi del 2019 sono stati archiviati 
con un utile netto che è cresciuto del 15,5% a 86,3 milioni 
di euro* e ricavi totali per 310,8 milioni* (+9,9%). Il margine 
operativo lordo si è invece attestato a 219,2 milioni* 
(+10,5%) e l’utile operativo a 123,6 milioni* (+10%).

Vodafone: perdita d’esercizio per 7,6 miliardi
Vodafone ha alzato il velo sui risultati finanziari 
dell’esercizio concluso a fine marzo con una perdita di 7,6 
miliardi di euro*, che è riconducibile principalmente alla 
vendita degli asset in India (Vodafone India) e alle 
svalutazioni. Una decisa sforbiciata per il dividendo 2019 
a 0,09 euro* a fronte dei 15,07 centesimi* del 2018.

*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 

Giovedì 16/05
Arrivano dall'Istat i dati definitivi sull'inflazione di aprile e la 
bilancia commerciale di marzo. Vengono pubblicati negli Stati 
Uniti i dati settimanali sulle richieste di sussidi, sulle licenze edi-
lizie e sui nuovi cantieri residenziali di aprile e l'indice Philadel-
phia Fed di maggio.

Venerdì 17/05     
Escono nell'Eurozona i dati di aprile sull'inflazione, sulle imma-
tricolazioni di autovetture e sulla produzione edile a marzo. Gli 
Stati Uniti diffondono l'indice anticipatore di aprile e l'indice 
della fiducia delle famiglie Michigan di maggio.

Lunedì 20/05     
Viene diffuso il PIL del primo trimestre 2019 e la produzione 
industriale del Giappone. In uscita dalla Germania l’indice dei 
prezzi alla produzione di aprile e dagli USA l’attività nazionale 
della Fed di Chicago.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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