
Messaggio con finalità promozionali

Rischio politico mette 
sotto pressione asset 
italiani
Si inasprisce la situazione sul mercato azionario e obbliga-
zionario italiano, con Piazza Affari che prosegue nella brusca 
correzione avviata l’8 maggio scorso. Sono forti dunque le 
tensioni sugli asset del bel Paese che sta affrontando una 
crisi politica di notevole importanza. Prossimamente Cotta-
relli dovrebbe presentare la lista dei ministri e la fiducia è 
attesa nei prossimi giorni. Sarà difficile per il premier incari-
cato dal Presidente Mattarella trovare la maggioranza in par-
lamento e molto più probabilmente Cottarelli si limiterà a 
portare l’Italia a nuove elezioni. Elezioni che con molta proba-
bilità saranno in autunno. La situazione di crisi politica si sta 
manifestando con forza sul mercato obbligazionario. I rendi-
menti su tutta la curva sono in forte rialzo. Il decennale ita-
liano ha raggiunto picchi al 3,4%* e il biennale al 2,7%*. Lo 
spread sul bund martedì scorso viaggiava ben oltre i 300 
punti*, livello che non si vedeva dalla prima metà del 2013. 
Tutto ciò ovviamente si è ripercosso con forza anche sul 
mercato azionario, con il FTSE MIB che, dal massimo del 7 di 
maggio a 24.544 punti*, al minimo di martedì 29 maggio a 
21.122 punti*, ha segnato un calo cumulato quasi del 14%*. In 
particolare i titoli maggiormente colpiti, come sempre in que-
ste situazione di incertezza politica, sono stati quelli bancari. 
Diverse le sedute che hanno visto ripetute sospensioni per 
eccesso di ribasso. Basti pensare che l’indice FTSE Italia All 
Share Banks ha perso il 23%* dal 16 maggio. Nello stesso 
periodo il peggior titolo bancario del FTSE MIB è stato Banco 
BPM che ha registrato un crollo del 27%*. Gli istituti di credito 
infatti soffrono la forte esposizione dei loro portafogli ai titoli 
di stato italiani. Anche tutti quei titoli con forte indebitamento 
finanziario come le utility e Tlc (Telecom) hanno segnato cali 
sostanziosi. La crisi sul piano politico italiano sta portato con 
se ad una accelerazione del deprezzamento dell’euro. Il cam-
bio EUR/USD si è portato sotto 1.16. Si rafforzano anche le 
valute rifugio sull’Euro quali lo Yen e il Franco Svizzero.

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 21797,82 -5,19 -0,60 25,19 ↓
EUROSTOXX 50 3440,11 -3,13 -2,09 22,56 ↓
DAX 12783,76 -1,79 -1,34 51,72 ↓
Cac40 5427,35 -2,77 1,86 35,41 ↓
FTSE 100 7689,57 -2,64 -0,24 15,21 ↓
Dow Jones 24600,24 -0,98 -0,52 60,47 ↓
S&P500 2720,13 -0,20 1,70 64,36 ↓
Nikkei225 22018,52 -2,96 -3,28 62,03 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1660 -0,34 -2,93 -10,68 ↓
Eur-Chf 1,1543 0,99 1,46 -7,90 ↑
Eur-Gbp 0,8774 0,06 1,24 -27,81 ↑
Eur-Jpy 127,1200 0,50 6,50 -26,99 ↑ 
Usd-Jpy 109,0200 -1,15 3,39 -24,40 ↓
Gbp-Usd 1,3290 0,40 -1,69 -12,64 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1301,730 0,86 -0,09 -7,90 ↑
Silver 16,481 0,44 -2,69 -27,81 ↑
Brent 68,260 -5,25 13,11 -26,99 ↓
WTI 77,190 -3,18 15,54 -24,40 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 30/05/2018

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

21721,81 22268,50 23291,63 21,95 25,19

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12783,76 12859,98 12546,56 44,04 51,72

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

77,26 76,64 73,78 54,54 -24,40

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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È ancora decisamente orientato al ribasso il FTSE MIB 
che, dopo aver infranto il supporto statico dei 22.0000 
punti*, ha proseguito segnando nuovi minimi Ytd poco 
al di sopra dei 21.000 punti*. Il target ribassista pot-
rebbe essere anche 20.500 punti*, mentre per un migli-
oramento del quadro tecnico bisognerà aspettare il 
recupero dei 22.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 10.48€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.0995€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Le tensioni sul FTSE MIB stanno coinvolgendo anche gli 
altri mercati europei. Il DAX ha rotto la trend line rialzista 
di medio periodo e il supporto statico dei 12.810 punti, 
che rappresentano il primo segnale netto di debolezza. 
Dinamica che potrebbe riportare i corsi verso 12.500 
punti. L’indice necessita dunque del recupero veloce dei 
12.810 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 26.95€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.402€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fase di correzione per il Brent che dopo esser rimasta 
in prossimità degli 80 dollari* per diverso tempo ha 
virato al ribasso avviando una fisiologica fase di corre-
zione. I prezzi sono tornati a 75 dollari*, primo livello di 
supporto importante. L’eventuale rottura di tale livello 
aprirebbe le porte verso 70 dollari*. Probabile invece 
un retest di breve dei 80 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 5.03€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.0055€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 30/05/2018. 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.
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Sotto la lente

BANCO BPM 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

2,17 2,40 2,88 16,83 66,50

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 2,8 DE000VN9C162 14/03/2019 0.011€
CW PUT 2 DE000VN9C1V6 14/03/2019 0.0275€

In questa fase di correzione il comparto bancario italiano in 
Borsa è stato fortemente penalizzato. Secondo alcuni analisti 
infatti le prime sei banche italiane detengono da sole 182 
miliardi* di Titoli di Stato italiani su un totale di 282 miliardi* di 
bond governativi in pancia. La sofferenza del comparto si 
deve al rialzo dei rendimenti che schiacciando i prezzi delle 
obbligazioni fa calare il valore del portafoglio. Banco BPM 
inoltre sconta anche dei conti del primo trimestre 2018 che 
sono stati sotto le attese degli analisti. Ricordiamo che sul 
titolo, di 17 analisti che seguono il Banco BPM, 9 sono buy e 
7 sono hold. Solo 1 analista consiglia di vendere. Il target 
price medio è 3,56 euro*. Sui multipli invece Banco BPM 
risulta a sconto sul P/E 2018 sia rispetto ai peer italiani che 
europei. Da un punto di vista tecnico il titolo Banco BPM ha 
cominciato a dare dei primi segnali di debolezza a febbraio 
2018, quando i corsi non sono riusciti a superare il massimo 
Ytd a 3,29 euro*. Infatti il titolo si muoveva dentro un canale 
rialzista di lungo corso che non è più riuscito a raggiungere la 
parte alta dello stesso. Da qui, dopo una fase laterale durata 
qualche mese, i prezzi hanno rotto la trend line rialzista di 
lungo corso il 18 maggio. Break importante che ha visto 
un’accelerazione delle pressioni ribassiste e il superamento 
del ritracciamento di Fibonacci del 61,8% a 2,45 euro*. In 
forte ipervenuto anche RSI che fa pensare a possibili ulteriori 
ribassi nel medio periodo verso 2 euro*, anche se non è da 
escludere un ritorno a 1,76 euro*. Nel breve invece potrebbe 
esserci una fase di recupero o stabilizzazione, ma attenzione. 
Un effettivo recupero di forza lo avremmo solo sopra 2,5 
euro*. 

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

Flash Mercati
USA: nel mese di maggio, l'indice di fiducia dei consu-
matori si è attestato a 128 punti*. Il dato precedente era 
risultato pari a 128,7 punti* e gli analisti avevano stimato 
128,2 punti*. 

Giappone: nel mese di aprile, il tasso di disoccupazione 
del Giappone si è attestato al 2,5%*, così come nel 
mese di marzo e in linea con le attese del consensus. 

Germania: nel mese di maggio l'indice Ifo, che misura la 
fiducia degli imprenditori tedeschi, si è attestato a 
102,2 punti*, in leggero rialzo rispetto ai 102,1 punti* di 
aprile. Gli analisti si attendevano un aumento più mar-
cato a 102,7 punti*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 30/05/2018. 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.
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Informativa sulla privacy 
Ai sensi del D.LGS. 196/2003, Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24 DE-60323 Francoforte sul Meno, in qualità di titolare del tratta-
mento 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 stru-
menti 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 realiz-
zare, 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 di 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 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
FCA: richiama 4,8 milioni di vetture in USA
Venerdì scorso Fca Us ha annunciato di avere richiamato 4,8 
milioni di vetture* negli Stati Uniti per l’aggiornamento del 
Powertrain Control Modules. La società ha avvertito i 
possessori di auto di non utilizzare il cruise control fino 
all'upgrade.

Lenardo: con Enav su sviluppo droni 
Leonardo è stata selezionato da Enav come partner indu-
striale per lo sviluppo di un sistema di controllo del traffico 
aereo di droni e per l'erogazione dei servizi correlati. Enav 
infatti aprirà una nuova società per lo sviluppo di una piatta-
forma di UTM e relativi servizi, inclusa la manutenzione tec-
nica.

*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 31/05
Giovedì al mattino sarà pubblicato il PIL della Germania del primo 
trimestre 2018. La Gran Bretagna renderà noto il dato sulle vendite 
al dettaglio di aprile e annuali. Alle 13.30 la BCE pubblicherà la 
minute del meeting inerente le decisioni di politica monetaria.
Venerdì 01/06     
Venerdì nella notte verrà diffuso l’indice generale dei prezzi a 
Tokyo, mentre alle 10.00 sarà diffuso l’indice IFO sulla fiducia delle 
imprese in Germania. Alle 10.30 dall’Inghilterra è atteso il PIL trime-
strale. Nel pomeriggio protagonista gli USA con il dato sugli ordi-
nativi di beni durevoli e il discorso del Presidente della Fed.
Martedì 5/06     
Mercoledì prossimo la Germania renderà note le vendite al detta-
glio, il dato sul tasso di disoccupazione e l’IPC di maggio. Nel 
pomeriggio dagli USA il dato sul PIL trimestrale USA, la variazione 
dell’occupazione non agricola e la bilancia commerciale di beni di 
aprile.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2017
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Leva”

Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Succursale 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 
Amministrazione: 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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