
Messaggio pubblicitario

Al via il valzer di metà 
anno delle trimestrali
Con l'arrivo di luglio per i mercati azionari si apre una delle 
stagioni delle trimestrali più importanti, quella legata ai conti 
di metà anno. Come di consueto saranno le corporate USA a 
monopolizzare l'attenzione dei mercati, con le prime big cap 
americane che inizieranno a "dare i numeri" sul finire di que-
sta settimana. Il focus degli analisti è tutto concentrato a 
capire se i conti aziendali USA hanno incominciato in qual-
che modo a essere influenzati dalle aspettative sulle conse-
guenze della guerra commerciale che l’amministrazione gui-
data dal presidente americano Donald Trump ha appena 
avviato soprattutto nei confronti della Cina. Per ora a livello di 
fondamentali macro gli Stati Uniti non stanno accusando 
alcun segnale di indebolimento: non solo il mercato del 
lavoro è solido ma il deficit commerciale verso gli altri Paesi 
continua anche a scendere. Tuttavia a fronte della forte con-
trazione del dato complessivo, il deficit commerciale verso la 
Cina è di nuovo aumentato, arrivando al record di sempre di 
maggio, con un valore pari a 32 miliardi di dollari*, rispetto ai 
30,8 miliardi di dollari* di aprile. Nell’attesa di conoscere i 
risultati delle trimestrali aziendali, sul fronte dei mercati euro-
pei negli ultimi giorni si è diffusa una certa serenità dopo che 
Mario Draghi, presidente della Bce, nel discorso tenuto 
presso il Parlamento Europeo, ha evidenziato che la fine del 
Quantitative Easing non segna un cambio di rotta della 
Banca Centrale Europea, con i tassi che non si muoveranno 
almeno fino all’estate 2019. Il numero uno dell’Eurotower ha 
inoltre sottolineato che i fondamentali dell’economia riman-
gono solidi nonostante il rallentamento a inizio anno. Ha 
infatti ricordato che il Pil dell’area dell’euro è cresciuto dello 
0,4% durante il primo trimestre del 2018, segnando così cin-
que anni di espansione economica consecutivi. In prospet-
tiva, le ultime proiezioni macroeconomiche dello staff 
dell’Eurosistema prevedono una crescita media annua del 
2,1%* nel 2018, 1,9%* nel 2019 e 1,7%* nel 2020.

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
5 GIORNI

FTSE MIB 21708,06 0,10 -0,66 38,47 ↑
EUROSTOXX 50 3422,35 0,30 -2,33 27,64 ↑
DAX 12417,13 0,81 -3,87 52,19 ↑
Cac40 5353,93 0,63 0,78 38,38 ↑
FTSE 100 7591,96 0,25 -1,25 16,02 ↑
Dow Jones 24740,38 2,34 0,09 60,02 ↑
S&P500 2778,26 2,42 3,94 65,90 ↑
Nikkei225 21932,21 0,99 -3,66 51,54 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1719 0,47 -2,36 -9,98 ↑
Eur-Chf 1,1644 -0,55 0,50 -2,67 ↓
Eur-Gbp 0,8853 0,37 0,29 -20,65 ↑
Eur-Jpy 130,7200 -2,42 3,46 -31,10 ↓ 
Usd-Jpy 111,5500 0,96 1,03 -29,12 ↑
Gbp-Usd 1,3237 -0,11 -2,04 -12,35 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1246,860 -0,77 -4,26 -2,67 ↓
Silver 15,844 -1,38 -6,39 -20,65 ↓
Brent 72,360 -2,51 19,63 -31,10 ↓
WTI 76,380 -2,40 14,19 -29,12 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 11/07/2018

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

21708,06 21923,43 22530,29 51,69 38,47

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12417,13 12486,36 12735,68 52,38 52,19

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

76,36 77,56 76,81 48,35 -29,12

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB cerca di consolidare i 22.000 punti*, primo 
livello di resistenza. Per ora però volumi e volatilità non 
sono convincenti. Importante dunque per l’indice trico-
lore generare un segnale più forte per mettere nel 
mirino area 22.500 punti*, resistenza che si è 
dimostrata molto coriacea. Solo sotto 21.750 punti* 
invece il FTSE MIB mostrerebbe debolezza, con ritorni 
a 21.468 e 21.122 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 7.64€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.11€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX ha scavalcato una soglia piuttosto importante a 
12.500 punti. Servirà la conferma di tale movimento sopra 
12.600 punti, dove passa anche la media mobile 200 peri-
odi. Questo poiché RSI non è ancora in forza e volatilità e 
volumi sono poco convincenti. In tal caso il DAX prenderà 
di mira i 12.745 e 13.000 punti*

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 22.59€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.445€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Rimane tonico il Brent che si è riportato nei pressi 
della resistenza statica fondamentale degli 80 dollari*. 
Da notare che RSI è ancora distante dall’ipercomprato. 
Elemento interessante poiché lascia pensare a possi-
bili ulteriori apprezzamenti anche sopra 80 dollari*. 
Come sempre però meglio aspettare un segnale sul 
prezzo con break della resistenza e target a 83 e 87 
dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 3.29€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.006€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 11/07/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-
zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-
menti 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 capi-
tale 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAR2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAT8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAV4
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Sotto la lente

GENERALI 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,37 14,49 15,05 47,04 4,47

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 15 DE000VN9AZ12 20/12/2018 0.050€
CW PUT 14 DE000VN9A1S4 20/12/2018 0.075€

Fase positiva per Generali che prosegue con la dismissione 
degli asset non core. L’ultima news in tale direzione è stato 
l’annuncio dell’avvio del processo di cessione della quota di 
maggioranza di Generali Leben in Germania. Ad acquistarla 
sarà la tedesca Viridium Gruppe. In base all’accordo, il big 
assicurativo di Trieste gestirà gli asset della società ceduta 
per un periodo di 5 anni. L’operazione genererà una plusva-
lenza per il gruppo di Trieste di 275 milioni*. Molto soddi-
sfatto il Ceo del gruppo Philippe Donnet che, a margine di 
una conferenza ad Aix-en-Provence, ha commentato “in ter-
mini di ciò che era nella lista (degli asset da cedere), siamo 
praticamente arrivati alla fine”. Da un punto di vista fonda-
mentale, di 29 analisti che seguono il titolo (fonte: Bloom-
berg), 9 sono buy e 16 consigliano di tenere il titolo. Solo 4 
analisti raccomandano di vendere. Il target price medio è a 
16,43 euro*, con un potenziale di rivalutazione del 13%*. 

Da un punto di vista tecnico Generali ha dato un primo 
segnale importante il 5 luglio con la rottura, in gap up, della 
trend line ribassista descritta dai massimi del 4 maggio e 20 
giugno. Un movimento positivo che per ora sembra aver 
arrestato la fase di calo avviata a fine aprile. Generali però 
dovrà confermare tale rimbalzo sia in termini di prezzo che di 
momentum. In particolare 15 euro* rappresenta la soglia fon-
damentale che il titolo dovrà superare per mettere nel mirino 
16 e 17 euro*. In caso di ritorni verso il basso saranno da 
monitorare i volumi per capire se si tratta di un pull back 
prima della ripartenza al rialzo o di una nuova fase di debo-
lezza. Fondamentale in tal caso la tenuta dei 14 euro*, la cui 
rottura aprirebbe le porte verso 13,44 e 12,57 euro*. 

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

Flash Mercati
Giappone: l'indice dei prezzi alla produzione ha segnato 
a giugno un aumento dello 0,2%* rispetto a maggio e 
del 2,8%* su base annua. Il dato centra le attese degli 
analisti.

Germania: ulteriore accelerazione al ribasso a luglio per 
l'indice tedesco Zew. Il dato, che misura la fiducia degli 
imprenditori tedeschi, si è attestato per il mese in corso 
a -24,7 punti* contro i -16,1 punti* di giugno. Il mercato 
si attendeva un dato pari a -18,9 punti*. 

Italia: L'Istat ha comunicato che a maggio la produzione 
industriale italiana ha mostrato una crescita mensile 
dello 0,7%* rispetto ad aprile. L'indice è, invece, aumen-
tato in termini tendenziali del 2,1%*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 11/07/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-

menti 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 capi-

tale non protetto e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capi-

tale 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AZ12?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3db221820e-93b3-49ba-b242-77950fa1dcc5%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9A1S4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3db221820e-93b3-49ba-b242-77950fa1dcc5%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 31/08/2018 e 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi non-
ché le Condizioni Definitive (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 tenuto a valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodotti, i van-
taggi 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 pro-
dotti, 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
Deutsche Bank: JP Morgan e BoC interessate a quota
Secondo indiscrezioni stampa, JPMorgan e Industrial and 
Commercial Bank of China avrebbero manifestato interesse 
a rilevare una quota della banca. La testata cita fonti del 
governo regionale del Nord Reno-Westfalia. Sulla scia delle 
indiscrezioni il titolo ha chiuso venerdì a +2,50%*. 

STM: acquistata la danese Draupner Graphics 
Stmicroelectronics ha acquistato la danese Draupner 
Graphics, società software specializzata nello sviluppo di 
interfacce utente grafiche. I termini della transazione non 
sono stati resi noti. L’acquisizione rafforzerà l’offerta di Stmi-
croelectronics di applicazioni embedded per gli sviluppatori 
e funzionalità più avanzate per i loro clienti.

*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 12/07
Giovedì durante la notte l’Inghilterra pubblicherà il bilancio RICS 
dei prezzi delle abitazioni. Per le 11.00 è atteso il dato sulla produ-
zione industriale europea di maggio, mentre alle 13.30 la BCE pub-
blicherà le minute del meeting inerente le decisioni di politica 
monetaria. Dagli USA invece è atteso il dato su IPC di giugno e 
sussidi di disoccupazione.
Venerdì 13/07     
Venerdì la Cina pubblicherà il dato sul saldo della bilancia commer-
ciale e il Giappone la produzione industriale di maggio. In Europa, la 
Spagna renderà noto l’IPP. Il pomeriggio l’attenzione si sposterà 
negli USA con l’indice dei prezzi all’esportazione e importazione.
Martedì 17/07     
Martedì durante la notte la Nuova Zelanda pubblicherà l’IPC trime-
strale. Durante la mattina l’Italia renderà noto l’IPC di giugno e l’In-
ghilterra l’indice dei salari medi, i sussidi di disoccupazione e il 
tasso di disoccupazione. Nel pomeriggio, dagli USA, arriveranno 
diversi dati, tra cui la produzione industriale.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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