
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Mercati alleggeriti da 
Powell e dall’incontro 
tra USA e Cina 
L’inizio del 2019 è stato molto volatile per i mercati azio-
nari mondiali. Nelle prime giornate del nuovo anno hanno 
pesato sulle Borse le preoccupazioni per un rallenta-
mento economico globale e l’allarme di Apple che ha rivi-
sto al ribasso le stime sui ricavi per il primo trimestre 
citando la debolezza di alcune aree emergenti, in partico-
lare in Cina. Già dalla fine della scorsa settimana abbiamo 
invece assistito a un clima più tranquillo sui mercati, com-
plice l’effetto delle parole del governatore della FED, 
Jerome Powell, che venerdì ha aperto alla flessibilità 
futura sul fronte della normalizzazione monetaria USA 
(“La banca centrale sarà paziente e flessibile nelle deci-
sioni politiche quest’anno”). Ottimismo anche dopo l’an-
nuncio, da parte delle Autorità cinesi, di un incontro bila-
terale tra USA e Cina per discutere dei temi commerciali 
durante tre giorni di colloqui terminati mercoledì. Le diffe-
renze si stanno assottigliando e le trattative sembrano 
andare “molto bene” come certificato dallo stesso Trump 
con un tweet. Ora si attende una nota della parte cinese 
che darà conto dei risultati del confronto tenuto a livello 
di viceministri, mentre un nuovo round di colloqui è atteso 
per fine mese a Washington. Ricordiamo che le due 
superpotenze non avevano più avuto incontri bilaterali dal 
faccia a faccia tra i Presidenti Trump e Xi dello scorso 
mese quando venne decretata la tregua di novanta giorni 
sulle trattative commerciali. Alla luce di tali notizie posi-
tive, i listini azionari mondiali e le principali materie prime 
hanno messo a segno un rimbalzo, con conseguenti 
prese di profitto sui titoli governativi, in particolare su U.S. 
Treasury e Bund tedeschi. Guardando invece in Europa, è 
ufficiale che il prossimo 15 gennaio il Parlamento inglese 
sarà chiamato ad approvare l’accordo di Brexit. La Pre-
mier Theresa May, ha avvertito che una bocciatura porte-
rebbe il Regno Unito in un territorio inesplorato.

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 19179,16 4,63 4,67 -1,66 ↑
EURO STOXX  50 3070,75 2,59 2,31 -0,63 ↑
DAX 10893,32 2,96 3,17 15,62 ↑
CAC40 4813,58 2,65 1,75 13,93 ↑
FTSE 100 6906,63 2,56 2,65 3,22 ↑
Dow Jones 23964,21 2,64 2,72 45,72 ↑
S&P500 2582,73 2,90 3,03 40,52 ↑
Nikkei 225 20427,06 1,74 2,06 28,63 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1529 1,70 0,66 -15,13 ↑
EUR-CHF 1,1259 -0,30 -0,03 4,93 ↓
EUR-GBP 0,9037 0,35 -0,58 -20,15 ↑
EUR-JPY 124,9600 -1,69 0,54 -42,98 ↓ 
USD-JPY 108,3900 -0,97 1,17 -42,42 ↓
GBP-USD 1,2757 -1,35 0,09 -22,49 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1288,300 0,32 0,52 4,93 ↑
Silver 15,637 0,38 0,95 -20,15 ↑
WTI 52,240 12,29 15,08 -42,98 ↑
Brent 61,240 11,56 13,87 -42,42 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 09/01/2019

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

19179,16 18666,92 18906,71 54,11 -1,66

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

10893,32 10663,27 11103,70 48,22 15,62

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

61,28 58,06 62,02 57,69 -42,42

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB rimbalza dopo aver raggiunto il supporto 
statico collocato a 18.000 punti*. Un segnale positivo 
per l’indice italiano anche perché il break della resis-
tenza a 18.400 punti* è avvenuta con forti volumi. Il lis-
tino dunque sembra intenzionato a riportarsi sui 
19.600 punti*. Questo un livello chiave la cui rottura 
con volumi potrebbe indicare un cambio di sentiment 
di medio periodo.  

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 1,885€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 1,585€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX, dopo aver raggiunto il minimo a 10.279 punti*, 
rompendo così al ribasso anche il ritracciamento del 
61,8% di Fibonacci di tutto l'up trend avviato a febbraio 
2016, ha invertito la rotta. Ora i corsi si stanno riavvicin-
ando all’importante resistenza collocata a 11.000 punti*. 
Questo il livello da superare con forza per dare qualche 
segnale di cambio sentiment.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 5,65€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,871€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il Brent ha rimbalzato dal minimo in area 50 dol-
lari* (61,8% del ritracciamento di Fibonacci) e ha recu-
perato anche i 57 dollari* (50% di Fibonacci). L’oro nero 
dunque ha preso di mira i 60 dollari, resistenza di note-
vole importanza per la materia prima. Sopra 60*, primo 
target a 61,96 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,119€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,452€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 09/01/2019. 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.
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Sotto la lente

STM 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12,00 11,30 12,43 41,51 115,05

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0W5 16/06/2023 0,619€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0X3 16/06/2023 7,23€

Forte ribasso per STMicroelectronics a Piazza Affari lo 
scorso giovedì, con il titolo (uno dei fornitori di Apple) che ha 
ceduto oltre l'11%* in scia all’annuncio di Apple di abbassare 
le previsioni sulle vendite del primo trimestre fiscale termi-
nato il 29 dicembre. Il big di Cupertino prevede ora un fattu-
rato di 84 miliardi di dollari* rispetto al precedente outlook di 
un giro d’affari compreso tra 89 e 93 miliardi*. Tra le cause la 
debolezza del mercato in Cina, dove pesa il rallentamento 
dell’economia a causa della guerra commerciale con gli USA. 
La notizia ha trascinato al ribasso tutti fornitori europei di 
Apple inclusa STM (nel 2017 Apple pesava circa il 10,5%* sul 
fatturato). Dei 16 analisti che seguono il titolo, 10 raccoman-
dano buy, 5 hold e 1 sell (fonte: Bloomberg). Il target price 
medio è pari a 17,09 euro*, con un rendimento potenziale del 
46%*. Il titolo STM negli ultimi mesi ha subito il forte ribasso 
dei tecnologici americani. Così è stato anche per la seduta 
del 3 gennaio 2019. Seduta importante perché i prezzi, con 
volumi e volatilità notevoli, hanno infranto al ribasso 11,547 
euro*, ritracciamento del 61,8% di Fibonacci di tutto l'up 
trend avviato a marzo del 2016. Il titolo poi ha avviato il recu-
pero con volumi poco convincenti. Rimbalzo segnalato della 
divergenza evidente su RSI tra il minimo di ottobre 2018 e 
quello del 4 gennaio. Segnali contrastanti che suggeriscono 
un approccio cauto. Se STM avrà abbastanza forza per 
superare la resistenza collocata a 12,14 euro* e la trend line 
ribassista di medio periodo, descritta dai massimi del luglio e 
dicembre 2018, allora il titolo darà un segnale positivo e di 
cambio di sentiment. In tal caso prime resistenze collocate a 
13,73 e 15 euro*. Al contrario, nel caso in cui STM dovesse 
proseguire al ribasso e infrangere il minimo a 10,63 euro*, il 
primo supporto è quello collocato a 10 euro*. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

Flash Mercati
Germania: la produzione industriale a novembre ha 
mostrato una flessione dell'1,9%* rispetto al mese pre-
cedente. Si tratta del peggior calo dall'estate 2015. 

Italia: nel terzo trimestre 2018 il deficit dell'Italia è stato 
pari al -1,7%* dal -1,8%* nello stesso trimestre del 2017. 
Il saldo primario delle pubbliche amministrazioni è risul-
tato positivo, con un'incidenza sul PIL del 2%*, a fronte 
dell'1,6%* nel terzo trimestre del 2017.

USA: cala e delude le attese l'indice ISM non manifattu-
riero di dicembre Negli Stati Uniti. Il dato è scivolato a 
quota 57,6 punti* contro i 60,7* della passata rileva-
zione. Gli analisti si attendevano un dato pari a 58,5 
punti*. 

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 09/01/2019. 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/DE000VN9D0W5
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0X3


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo 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 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 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
Samsung: prevede utili in calo nel quarto trimestre
Samsung ha annunciato che gli utili del suo quarto trime-
stre potrebbero confermarsi inferiori alle attese del con-
sensus di ben il 18%*. Il colosso sudcoreano ha motivato 
la guidance con la debolezza della domanda per le sue 
memory chip e con la competizione nel mercato degli 
smartphone. 

FCA: nuova nomina, arriva Carl Smiley  
Il gruppo italo-americano dell’auto ha annunciato che Carl 
Smiley ha assunto il nuovo ruolo di chief purchasing & supply 
chain officer con effetto immediato. Smiley entra anche a far 
parte del Group Executive Council (Gec), il più elevato 
organo operativo di FCA. 

*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 10/1
Giornata con alcuni appuntamenti di rilievo. In Cina viene pubbli-
cato l’indice dei prezzi alla produzione e l’indice dei prezzi al con-
sumo. L’Italia invece rende noto il dato sulle vendite al dettaglio. Nel 
primo pomeriggio la BCE pubblica le minute del meeting inerente 
alle decisioni di politica monetaria. Negli USA sono attese le ven-
dite di nuove abitazioni e il discorso del Presidente della Fed 
Powell.
Venerdì 11/01     
In mattinata uscirà il dato sulla produzione industriale in Italia e nel 
Regno Unito. A seguire il PIL mensile sempre in Gran Bretagna 
insieme alla produzione manifatturiera. Nel pomeriggio, gli USA 
pubblicano l’indice dei prezzi al consumo e i dati di Baker Hughes 
sul numero totale degli impianti di estrazione. 
Lunedì 14/01     
Pochi gli appuntamenti rilevanti con la Borsa del Giappone chiusa 
per la giornata degli adulti. In uscita la bilancia commerciale cinese 
con i dati sulle importazioni ed esportazioni. In tarda mattinata, 
l’Eurozona rende noto il dato sulla produzione industriale.  
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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