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

Petrolio vicino ad un punto di 
svolta
BRENT
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Brent ingabbiato in un 
trading range
Commento

Una cosa è certa, stiamo entrando in un periodo cruciale per 
il mercato del petrolio e dunque per il futuro andamento dei 
prezzi del Brent. Il petrolio è sostanzialmente in una fase di 
equilibrio e questo si riflette nell’andamento laterale dei 
prezzi. La situazione però è complessa. Se infatti scompensi 
di breve dal lato dell’offerta potrebbero favorire un rialzo del 
prezzo del Brent, diverse rimangono le incognite sulla forza 
della domanda globale. A favore di un potenziale incremento 
dei prezzi nel breve periodo ci sono le difficoltà di Venezuela 
e Iran. Nel Paese sud americano l’output infatti, che in agosto 
ha segnato una flessione a 1,24 mb/d*, potrebbe arrivare a 1 
mb/d* a fine anno. Anche l’Iran ha visto un calo del 5%* della 
produzione tra giugno e agosto a 3,58 mb/d*. Non poco se si 
pensa che le sanzioni degli USA sulle esportazioni iraniane 
saranno implementate il 4 novembre. Inoltre, per il 4° trime-

stre di quest’anno, l’AIE prevede un incremento della 
domanda delle raffinerie per 0,5 mb/d*. Positivo per i prezzi 
anche l’inizio del periodo degli uragani in USA e le difficoltà 
produttive del Brasile. Di contro però sono diverse le criticità 
strutturali che potrebbero giocare a sfavore dei prezzi. Diffi-
cilmente prevedibili in termini di domanda sono gli esiti della 
guerra commerciale USA-Cina e l’evoluzione della crisi nei 
Paesi emergenti. La svalutazione delle valute locali sta gene-
rando un aumento del costo dell’energia in questi Paesi. Nel 
breve dunque, quello che potrebbe determinare la precisa 
direzione del Brent sarà la decisione dei Paesi OPEC di rim-
piazzare la produzione di Venezuela e Iran. L’OPEC infatti 
vanta una capacità inutilizzata di 2,7 mb/d*, di cui il 60%* in 
mano all’Arabia Saudita. Decisione che potrebbe arrivare 
anche prima del 4 novembre. 

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.;

https://certificati.vontobel.com
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.  
Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 27/08/2018), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condi-
zioni 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, dispo-
nibili 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 raccomanda-
zione 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 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. 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 pubblica-
zione 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. 
 
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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Analisi tecnica
BRENT – 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

78,20 78,65 74,78 58,94 -27,76

 

* Valori rilevati alle 13:00 del 17/09/2018. 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 docu-
mentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X7 DE000VN9AAT8 - 18/12/2020 2.72
LEVA FISSA X-7 DE000VN9AAV4 - 18/12/2020 0.003
LEVA FISSA X5 DE000VN9AAS0 - 18/12/2020 9.04
LEVA FISSA X-5 DE000VN9AAU6 - 18/12/2020 0.0735

Da un punto di vista tecnico il Brent, dopo una fase di forte 
accelerazione che l’ha caratterizzato da metà del 2017, 
naviga in un trading range. Da aprile 2018 infatti i prezzi sono 
in una fase laterale compresa tra il supporto statico dei 70 
dollari* e la resistenza statica degli 80 dollari*. Questi riman-
gono dunque i livelli chiave da monitorare per cogliere i futuri 
movimenti di prezzo. Più precisamente, a sostenere i corsi 
abbiamo sia il supporto statico descritto dalla fascia di 
prezzo compresa tra 71,28 e 70 dollari*, che la trend line rial-
zista di lungo corso, disegnata sui minimi del giugno 2017 e 
agosto 2018. Il break del supporto statico e dinamico 
avrebbe conseguenza serie per il Brent con supporti di 
medio a 66,7 e 60 dollari*. Al rialzo invece la rottura degli 80 
dollari* permetterebbe al greggio di salire a 83 e 87 dollari*.
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