
COMMENTO MACRO

Settimana 14/07 al 20/07

Pier Carlo Padoan: “Il fatto che qualcuno dica che il rischio generato dal sistema bancario italiano sia così elevato e’ una dichiarazione completamente infondata”FLASH mercAti

Mercati in cifre Il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 13/07/2016

CORNER MACRO

Dai dati macro della settimana si avranno i primi importanti 
segnali dell’impatto della Brexit sull’economia britannica.
Martedì 19 in programma la stima dell’indice dei prezzi al 
consumo nel Regno Unito relativo al mese di giugno.  Da 
seguire inoltre gli importanti dati sul mercato immobilia-
re con i nuovi permessi a costruire. Il set di dati renderà 
una fotografia più precisa sullo stato di salute dell’eco-
nomia britannica dopo il referendum di giugno. Sempre 
martedì la giornata inizierà con la pubblicazione dell’indice 
Zew, utile a decifrare il sentiment economico in Germania, 
mentre il giorno successivo è in arrivo l’annuncio sull tasso 
d’interesse da parte della Banca Centrale Europea, per ca-
pire se Francoforte intende proseguire con le misure ultra 
espansive per contrastare l’inflazione.

AgENdA MACROI mercati europei hanno iniziato la seconda settimana di 
luglio con un cauto ottimismo. In un contesto geopoliti-
co dominato dall’incertezza, il tema che più incide sugli 
umori degli investitori è la tenuta del sistema bancario 
europeo. Se da un lato persistono incertezze sulla situa-
zione delle sofferenze bancarie in Italia e sull’esposizione 
in derivati di Deutsche Bank, dall’altro i principali leader 
europei sembrano intenzionati a trovare un accordo in 
tempi brevi sulla gestione delle partite aperte. In tale di-
rezione si è espressa Angela Merkel, affermando che “ci 
sono colloqui intensi fra Governo italiano e Commissione 
Europea” per cui “non vedo alcuno sviluppo verso una 
crisi”. Parole che vanno interpretate positivamente anche 
alla luce della riunione dell’Eurogruppo di lunedì. Il presi-
dente dell’Eurogruppo, l’olandese Dijsellbloem, ha ribadi-
to che la situazione delle banche italiane “sarà sbloccata 
entro ottobre”. Sul fronte italiano, le parole dei leader 
europei e di Matteo Renzi, hanno dunque contribuito a 
rasserenare l’umore di Piazza Affari. Tra i titoli bancari 
maggiormente sotto la lente rimane UniCredit. Sotto la 
guida del nuovo Ad Jean Pierre Mustier, il Cda dell’istitu-
to di Piazza Gae Aulenti ha approvato una profonda revi-
sione strategica volta al rafforzamento patrimoniale della 
banca. Oltreoceano continua invece il brillante momento 
di Wall Street, con l’S&P500 e il Dow Jones Industrial che 
hanno aggiornato i massimi storici.
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Indici azionari ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 gIORNI

VAR.%
INIzIO ANNO

TRENd
5 gIORNI

FTSE Mib 16527,89 +7,36 -22,69
Eurostoxx 50 2926,14 +6,19 -10,26
Dax 9930,71 +6,15 -7,39
Cac40 4335,26 +6,31 -6,34
FTSE 100 6670,4 +3,53 +7,19
Dow Jones 18326,64 +2,28 +5,17
S&P500 2147,73 +2,4 +5,2
Nikkei225 16231,43 +5,54 -14,72

Valute ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 gIORNI

VAR.%
INIzIO ANNO

TRENd
5 gIORNI

Eur-Usd 1,1113 +0,18 +2,24 =
Eur-Chf 1,0927 -0,85 -0,53 =
Eur-Gbp 0,843 -1,67 -12,47
Eur-Jpy 115,7 -3,68 +13,00
Usd-Jpy 104,11 +2,51 +15,53
Gbp-Usd 1,3183 -1,85 -10,52

Commodity ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 gIORNI

VAR.%
INIzIO ANNO

TRENd
5 gIORNI

Gold 1341,950 -1,65 +26,38
Silver 20,288 +1,29 +46,39
Brent 44,840 -5,46 +21,06
WTI 46,280 -5,25 +24,03

dATA PAEsE dATO PREC. ATTEsE

19/07 UK Indice prezzi al consumo m/m 0,2% -

19/07 GER Indice Zew 19,2 pt. -

19/07 UK Permessi nuove costruzioni 1,136m 1,15m

20/07 UK Richieste sussidi disoccupaz. -0,4k -

21/07 EUR Annuncio tasso d’interesse - -

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

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Ricerca_prodotti/Leva_Fissa_Certificate
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ULTIMO PREzzO
MEdIA MOBILE 

5 gIORNI
MEdIA MOBILE  

20 gIORNI
MEdIA MOBILE 

50 gIORNI

16527,89 15981,59 16321,66 17153,06

ULTIMO PREzzO
MEdIA MOBILE 

5 gIORNI
MEdIA MOBILE  

20 gIORNI
MEdIA MOBILE 

50 gIORNI
9930,71 9643,84 9694,83 9884,73

ULTIMO PREzzO
MEdIA MOBILE 

5 gIORNI
MEdIA MOBILE  

20 gIORNI
MEdIA MOBILE 

50 gIORNI

46,3 46,82 48,71 48,85

ANALIsI TECNICA

L’indice FTSE Mib nelle sedute di lunedì e martedì 
ha testato la resistenza dinamica tracciata a par-
tire dal minimo del 16 giugno transitante in area 
16.820 punti. A rottura di detta trendline è possibi-
le implementare strategie long con primo obiettivo 
17.000 punti. In caso contrario sono percorribili in-
gressi short con primo obiettivo sui minimi di lunedì 
a 15.906 punti.

Importante quadro tecnico per il DAX, che sem-
bra aver trovato la giusta forza per riportarsi sopra 
i 10.000 punti. Il rimbalzo avvenuto sul supporto a 
9.740 punti ha dato lo slancio al basket tedesco per 
movimenti rialzisti. Ingressi long sarebbero valutabili 
a 10.000 punti con target primario a 10.170 punti, 
dove transita la trendline ribassista tracciata con i top 
decrescenti del 21 aprile e 31 maggio.

Le quotazioni del future sul Brent hanno toccato importanti 
minimi a 45,90 dollari al barile successivamente alla rottura 
della trendline dinamica tracciata a partire dai minimi del 
21 gennaio.  Detta linea di tendenza ha rappresentato il 
supporto lungo il quale si è snodato il lungo movimento 
rialzista della prima parte dell’anno. Il breve ritracciamento 
del 12 luglio può rappresentare la conferma del passaggio 
della trendline descritta da supporto a resistenza.

Montezemolo, vicepresidente di UniCredit, esprime soddisfazione e ottimismo sulla strategia di rilancio della banca: “programma Mustier aumenterà potenziale banca”FLASH mercAti

fTsE MIB dAx PETROLIO/BRENT

Settimana 14/07 al 20/07
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PROdOTTO LEVA COdICE IsIN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAM3 2,005€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAR2 7,13€

PROdOTTO LEVA COdICE IsIN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAA8 7,85€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAB6 6,92€

PROdOTTO LEVA COdICE IsIN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AAT8 3,70€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AAV4 8,21€

* Valori rilevati alle 17:30 del 13/07/2016. Questi prodotti non sono prodotti a capitale 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 https://certificati.vontobel.com. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAR2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fCurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAV4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAT8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fPageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
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Top News sotto la lente

•  Leonardo-finmeccanica: settimana ricca di contratti 
    Il gruppo guidato da Mauro Moretti si è aggiudicato im-

portanti commesse in Asia, in particolare in Giappone, per 
la fornitura di elicotteri Agusta Westland AW139, e Inghil-
terra. 

•  gran Bretagna: Theresa May nuovo premier  
 Theresa May, 59 anni, sarà il nuovo premier della Gran 

Bretagna. A meno di tre settimane dal referendum sulla 
Brexit l’ex ministro dell’Interno sarà chiamata a con-
durre la Gran Bretagna fuori dal blocco europeo.

• UniCredit:   primo Cda per nuovo Ad Mustier
 Nel primo consiglio di amministrazione dell’era Mustier è 

cominciata la profonda revisione strategica di UniCredit. 
Gli amministratori hanno deliberato le cessioni del 10% 
delle partecipazioni in Fineco Bank e Bank Pekao. Interrote 
le trattative per fusione Pioneer-Santander Asset Manage-
ment.

• Mps: cessione crediti deteriorati più vicina
    Secondo la stampa JP Morgan dovrebbe gestire una maxi 

cartolarizzazione di crediti deteriorati di MPS dal valore 
nominale di almeno 10 miliardi di euro su cui potrebbe 
essere applicata una forma di garanzia statale. 

s&P 500
Avvio di settimana scoppiettante per Wall Street. Nelle 
prime due sedute della settimana l’S&P 500 ha rinno-
vato i record storici precedentemente datati 20 mag-
gio 2015. La seduta di martedì si è chiusa a 2.152,14 
punti, trovando sostegno nella minore incertezza 
politica in Gran Bretagna, e dagli incoraggianti dati di 
giugno sul mercato del lavoro Usa che hanno segnato 
il maggior incremento da inizio anno. Secondo molti 
analisti, tuttavia, il basket americano starebbe navi-
gando a vista. Stando al consenso degli analisti, nel 
secondo trimestre dell’anno gli utili per azione delle 
società facenti parte dello S&P500 dovrebbero segna-
re un calo annuo del 5,5%. In tal senso importanti 
indicazioni potranno giungere dalla pubblicazione dei 
risultati trimestrali. Alcoa ha aperto la stagione delle 
trimestrali, evidenziano numeri in calo ma comunque 
superiori alle attese. Interessante sarà quindi vede-
re come reagirà il principale paniere americano nel 
prosieguo della settimana, con la pubblicazione dei 
numeri delle grandi banche d’affari. 

 Il governo è pronto a fare tutto il necessario, se servirà, 
per garantire la sicurezza dei risparmiatori e dei cittadini. 

Abbiamo una grande capacità di rispettare le regole 
e continueremo a farlo. Vogliamo cambiare le regole 

politiche del gioco in Ue, non le regole bancarie.

Matteo Renzi, Primo Ministro del Governo italiano
PROdOTTO LEVA COdICE IsIN PREzzO*

Leva Fissa LONG +7x DE000VN9AA11 10,75€

Leva Fissa SHORT -7x DE000VN9AA37 6,57€

dopo l’esito del referendum sulla Brexit molti fondi immobiliari aperti del Regno Unito hanno sospeso il riscatto delle proprie quote.FLASH mercAti

* Valori rilevati alle 17:30 del 13/07/2016. Questi prodotti non sono prodotti a capitale 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 https://certificati.vontobel.com. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AA37?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fCurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AA11?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fCurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--


COMMENTO MACRO

Settimana 30/06 al 06/07

Elezioni spagnole: il Partito Popolare del Premier uscente Rajoy ha vinto le elezioni, rendimento Bonos a 10 anni scende ai minimi da  ne aprile 2015

FLASH MERCATI

Mercati in cifre

Il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 29/06/2016

CORNER MACRO

Giovedì 30 in programma la stima  nale del Pil del Re-

gno Unito relativo al primo trimestre.  Da seguire anche 

il dato sull’in azione nell’Eurozona che a giugno dovreb-

be mostrare un lieve miglioramento rispetto a maggio.

Venerdì 1 luglio la giornata inizierà con l’indice Pmi mani-

fatturiero della Cina e proseguirà sempre con l’indice ma-

nifatturiero di Italia, Francia, UK, Germania ed Eurozona. In 

arrivo anche il tasso di disoccupazione in Italia e nell’Euro-

zona. Da seguire anche il 4 luglio il dato proveniente dagli 

UK relativo all’indice delle costruzioni per capire eventuali 

ripercussioni sul mercato immobiliare britannico. Uno dei 

comparti che potrebbe risentire maggiormente della recen-

te Brexit decisa dal popolo Uk.

AGENDA MACRO

La settimana dei mercati  nanziari è iniziata con un sentiment 

dominato ancora dal referendum inglese. L’uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea ha rappresentato un’amara sor-

presa per gli investitori. Oltre al forte sell off vissuto sui mer-

cati azionari venerdì 24 e lunedì 27 giugno, da segnalare la 

corsa di beni rifugio come oro e Yen. Il metallo si è spinto il 

24 giugno  no a 1.358 dollari l’oncia, massimo dal 19 mar-

zo 2014. Le vendite si sono concentrate prevalentemente su 

sterlina e titoli bancari europei. La divisa di Sua Maestà ha 

visto le quotazioni contro il dollaro Usa scivolare sui minimi 

degli ultimi 35 anni. Il Cable lunedì 27 ha toccato il punto 

più basso a 1,3118. Gli investitori hanno iniziato in tal senso 

a prezzare un peggioramento delle prospettive congiunturali 

della Gran Bretagna, una possibile revisione della politica mo-

netaria da parte della Bank of England e un probabile de usso 

dal Regno Unito degli investimenti produttivi delle aziende 

dell’Unione Europea. La tenuta della stessa Unione è il tema 

più caldo uscito dal Referendum UK. Se al momento i titoli di 

Stato hanno bene ciato dell’ombrello della Bce, con rendi-

menti sostenzialmente stabili post voto, i titoli più penalizzati 

sono stati al momento quelli delle banche della periferia. Oltre 

alle prospettive macro peggiorate, l’incertezza politica fa prez-

zare il rischio che nel medio termine possano venir modi cate 

le linee di politica monetaria della Bce. Molto importante in tal 

senso sarà capire cosa intendo fare i policymaker europei per 

sostenere le banche e il sistema  nanziario europeo. 

Vontobel Weekly Note

La guida operativa ai mercati

Indici azionari
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

FTSE Mib
15895,05 -8,27

-25,81

Eurostoxx 50 2808,87 -5,68
-14,03

Dax
9561,31 -5,07

-11,01

Cac40
4157,56 -5,07

-10,33

FTSE 100
6250,84 -0,16

+0,14
=

Dow Jones 17409,72 -2,36
-0,09

S&P500
2036,09 -2,53

-0,38

Nikkei225
15566,83 -3,11

-18,21

Valute
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

Eur-Usd
1,1069

-2,09
+1,85

Eur-Chf
1,0853

-0,18
+0,10 =

Eur-Gbp
0,8264

+7,01 -10,77

Eur-Jpy
113,6500

+2,93 +14,94

Usd-Jpy
102,6800

-1,75 +17,06

Gbp-Usd
0,7466

+9,88 +10,09

Commodity
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO
TREND

5 GIORNI

Gold
1320,010 +4,13 +24,27

Silver
18,224 +5,28 +31,27

Brent
48,480

-1,32
+30,89

WTI
49,160

-1,44
+31,87

DATA PAESE DATO

PREC. ATTESE

30/06 UK PIL (lettura  nale) 1° trim. 
+0,4% +0,4%

30/06 UE In azione area euro a/a giugno -0,1% 0,0%

01/07 ITA Indice PMI manifattura
52,4pt 52,4pt

01/07 ITA Disoccupazione maggio
11,7% 11,7%

04/07 UK Indice PMI costruzioni giugno 51,2pt -

Vuoi investire su questi sottostanti?

Scopri la nostra gamma di prodotti 
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Settimana 30/06 al 06/07

Elezioni spagnole: il P
artito Popolare del Premier uscente Rajoy ha vinto le elezioni, rendimento Bonos a 10 anni scende ai minimi da  ne aprile 2015

FLASH MERCATI

Mercati in cifre

Il punto sui mercati

Fonte: Bloomberg, 29/06/2016

CORNER MACRO

Giovedì 30 in programma la stim
a  nale del Pil del Re-

gno Unito relativo al primo trim
estre.  Da seguire anche 

il dato sull’in 
azione nell’Eurozona che a giugno dovreb-

be mostrare un lieve miglioramento rispetto a maggio.

Venerdì 1 luglio la giornata inizierà con l’indice Pmi mani-

fatturiero della Cina e proseguirà sempre con l’indice ma-

nifatturiero di Italia, Francia, UK, Germania ed Eurozona. In 

arrivo anche il tasso di disoccupazione in Italia e nell’Euro-

zona. Da seguire anche il 4 luglio il dato proveniente dagli 

UK relativo all’indice delle costruzioni per capire eventuali 

ripercussioni sul mercato immobiliare britannico. Uno dei 

comparti ch
e potrebbe risentire maggiormente della recen-

te Brexit decisa dal popolo Uk.

AGENDA MACRO

La settimana dei mercati  nanziari è iniziata con un sentiment 

dominato ancora dal referendum inglese. L’uscita del Regno 

Unito dall’Unione Europea ha rappresentato un’amara sor-

presa per gli investitori. Oltre al forte sell off vissuto sui mer-

cati azionari venerdì 24 e lunedì 27 giugno, da segnalare la 

corsa di beni rifugio come oro e Yen. Il m
etallo si è spinto il 

24 giugno  no a 1.358 dollari l’oncia, massimo dal 19 mar-

zo 2014. Le vendite si so
no concentrate prevalentemente su 

sterlina e titoli bancari europei. La divisa di Sua Maestà ha 

visto le quotazioni contro il dollaro Usa scivolare sui minimi 

degli ultimi 35 anni. Il C
able lunedì 27 ha toccato il punto 

più basso a 1,3118. Gli investitori hanno iniziato in tal senso 

a prezzare un peggioramento delle prospettive congiunturali 

della Gran Bretagna, una possibile revisione della politica mo-

netaria da parte della Bank of England e un probabile de usso 

dal Regno Unito degli investimenti produttivi delle aziende 

dell’Unione Europea. La tenuta della stessa Unione è il tema 

più caldo uscito dal Referendum UK. Se al momento i tito
li di 

Stato hanno bene cia
to dell’ombrello della Bce, con rendi-

menti sostenzialmente stabili post voto, i tito
li più penalizzati 

sono stati al momento quelli delle banche della periferia. Oltre 

alle prospettive macro peggiorate, l’incertezza politica fa prez-

zare il risc
hio che nel medio termine possano venir modi cate 

le linee di politica monetaria della Bce. Molto importante in tal 

senso sarà capire cosa intendo fare i policymaker europei per 

sostenere le banche e il sist
ema  nanziario europeo. 
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Indici azionari
ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

FTSE Mib
15895,05

-8,27
-25,81

Eurostoxx 50
2808,87

-5,68
-14,03

Dax

9561,31
-5,07

-11,01

Cac40

4157,56
-5,07

-10,33

FTSE 100
6250,84

-0,16
+0,14

=

Dow Jones
17409,72

-2,36
-0,09

S&P500

2036,09
-2,53

-0,38

Nikkei225
15566,83

-3,11
-18,21

Valute

ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

Eur-Usd

1,1069

-2,09
+1,85

Eur-Chf

1,0853

-0,18
+0,10

=

Eur-Gbp

0,8264

+7,01
-10,77

Eur-Jpy

113,6500
+2,93

+14,94

Usd-Jpy

102,6800

-1,75
+17,06

Gbp-Usd

0,7466

+9,88
+10,09

Commodity
ULTIMO

VALORE

VAR.%

5 GIORNI

VAR.%

INIZIO ANNO

TREND

5 GIORNI

Gold

1320,010
+4,13

+24,27

Silver

18,224
+5,28

+31,27

Brent

48,480
-1,32

+30,89

WTI

49,160
-1,44

+31,87

DATA
PAESE DATO

PREC. ATTESE

30/06
UK PIL (lettura  nale) 1° trim

. 
+0,4% +0,4%

30/06
UE In azione area euro a/a giugno

-0,1%
0,0%

01/07
ITA Indice PMI manifattura

52,4pt 52,4pt

01/07
ITA Disoccupazione maggio

11,7% 11,7%

04/07
UK Indice PMI costruzioni giugno

51,2pt
-

Vuoi investire su questi sottostanti?

Scopri la nostra gamma di prodotti 

InformatIva sulla prIvacy
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, Bank Vontobel Europe AG con sede in Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, in qualità di titolare del trattamento la informa che i suoi dati saranno trattati in modo automatico o manuale al solo fine di contattarla tramite posta e/o posta elettronica 
onde fornirle informazioni riguardo strumenti finanziari. Per il trattamento dei suoi dati e per le finalità di cui sopra Bank Vontobel Europe AG potrà comunicare i suoi dati a società incaricate a prestar servizi atti a realizzare, trasmettere, imbustare e smistare le comunicazioni sia in 
forma cartacea che digitale. Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.LGS 196/2003 scrivendo direttamente al titolare del trattamento dati: Bank Vontobel Europe AG, Succursale Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, DE-60323 Francoforte sul Meno

messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione leggere attentamente il Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 03/05/2016) e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto ad essa allegata, in par-
ticolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente www.certificati.vontobel.com. Il presente 
documento ha scopo puramente informativo e pubblicitario e non costituisce in alcun modo una raccomandazione di tipo finanziario, contabile, legale o altro. 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 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 e precisione 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. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente 
il Prospetto, 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, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito www.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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Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi: 

www.certificati.vontobel.comconsultare il sito

o chiamare

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home

