
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

FED lascia i tassi 
invariati, Brexit verso 
il rinvio 
I mercati azionari mondiali hanno iniziato questa 
settimana trainati al rialzo dal settore finanziario dopo il 
nulla di fatto di Moody’s sull’Italia che ha lasciato il rating 
invariato a Baa3 con outlook stabile e le novità sul fronte 
M&A in Germania con le conferme alle voci di fusione tra 
Deutsche Bank e Commerzbank. Ieri la FED ha segnalato 
che non ci saranno rialzi dei tassi di interesse nel 2019 
(con un solo rialzo previsto per il 2020). In considerazione 
del rallentamento della crescita e delle dinamiche 
dell'inflazione americana, i tassi di interesse si 
confermano tra il 2,25% e il 2,50%. Riviste le attese sul PIL 
USA, che dovrebbe crescere del 2,1% (contro il 2,3% 
stimato a dicembre), e sull'inflazione, data all'1,8%. Occhi 
puntati anche sull’evoluzione del tortuoso processo della 
Brexit. Theresa May ha chiesto formalmente all’Unione 
europea l’estensione dell’Articolo 50 per un periodo di tre 
mesi, fino al prossimo 30 giugno. La Premier britannica, in 
una breve dichiarazione rilasciata da Downing Street, ha 
sottolineato con "grande rammarico personale" il fatto 
che Londra non lasci Bruxelles il 29 marzo, ribadendo che 
l'accordo negoziato, bocciato due volte da Westminster, 
"è il migliore" possibile. La richiesta della May arriva 1.000 
giorni dopo il giorno del referendum sulla Brexit, tenuto il 
23 giugno del 2016, con cui i cittadini hanno scelto di 
lasciare l’Unione europea. Resta infine sempre aperta la 
questione commerciale, con alcune indiscrezioni che 
parlano di un incontro tra Donald Trump Xi Jinping 
spostato a giugno. Secondo alcuni funzionari statunitensi, 
la Cina si starebbe tirando indietro rispetto agli impegni 
presi sul fronte della protezione delle proprietà 
intellettuali, non avendo ricevuto sufficienti assicurazioni 
dall'amministrazione Trump che i dazi imposti verranno 
rimossi.

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 21330,21 2,80 16,41 1,57 ↑ 
EURO STOXX  50 3372,38 1,47 12,93 9,72 ↑ 
DAX 11603,89 0,27 10,36 25,32 ↑
CAC40 5382,66 1,44 14,58 25,23 ↑
FTSE 100 7291,01 1,84 8,82 11,90 ↑
Dow Jones 25710,70 0,04 10,23 57,45 ↑ 
S&P500 2815,78 0,18 12,99 51,31 ↑ 
Nikkei 225 21608,92 1,50 7,96 51,92 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1351 0,43 -0,87 -17,60 ↑
EUR-CHF 1,1323 0,30 -0,60 -2,20 ↑
EUR-GBP 0,8605 0,46 4,46 -24,93 ↑
EUR-JPY 126,5500 -1,66 -0,74 -39,90 ↓ 
USD-JPY 111,4500 0,19 -1,61 -35,96 ↑
GBP-USD 1,3192 0,03 3,55 -20,00 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1301,130 -0,55 1,55 -2,20 ↓
Silver 15,313 -0,86 -1,09 -24,93 ↓
WTI 59,800 2,57 31,60 -39,90 ↑
Brent 68,200 0,92 26,71 -35,96 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 20/03/2019

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

21330,21 21067,40 20057,12 75,49 1,57

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11603,89 11658,21 11287,06 69,28 25,32

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

68,17 67,54 64,03 66,31 -35,96

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB prosegue al rialzo e conferma il break dei 
21.122 punti*, resistenza importante. L’indice tricolore 
mette così nel mirino i 22.000 punti*, livello chiave. RSI 
in ipercomprato indica anche che le pressioni rialziste 
dominano per il momento la scena. Al ribasso il 
supporto chiave rimane quello collocato a 20.236 
punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 3,83€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 0,648€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il DAX conferma il momentum positivo e le 
intenzioni di proseguire al rialzo. In particolare, il break 
della trend ribassista di lungo periodo, descritta dai 
massimi di giugno e luglio 2018 è stato un segnale 
positivo grazie al quale ora l’indice apre verso 12.000 
punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 8,23€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,484€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent tenta la rottura della resistenza statica collocata a 
67,3 euro*, proseguendo dunque nel trend rialzista 
intrapreso a fine dicembre dal minimo di 49,93 dollari*. 
L’oro nero sembra ormai aver messo nel mirino i 70 
dollari*, resistenza molto importante. Al ribasso il 
supporto di breve più importante è a 64,5 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9KK82 11,53€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9KLA4 1,319€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 20/03/2019. 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/DE000VN9AAM3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome&FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9DZW3?Tab=Dettagli
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KK82?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20%26WT.mc_id%3D40006&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9KLA4?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome%3FArticleCategoryGuid%3DInvestv&FromPath=Home--
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Sotto la lente

VOLKSWAGEN 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

143,92 145,48 146,63 51,57 -20,20

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA  X3 DE000VN9D061 16/06/2023 2,95€
LEVA FISSA X-3 DE000VN9D079 16/06/2023 2,11€

Nel 2018 Volkswagen ha venduto 10,8 milioni* di veicoli, 
in crescita dello 0,9%* rispetto all’anno precedente. Il 
fatturato si è attestato a 235,8 miliardi* (+2,7%*) e il 
profitto operativo a 17,1 miliardi* (+0,4%*). L’Europa è il 
primo mercato con 4,4 milioni* di unità vendute (+1,2%*), 
seguita dalla Cina con 4,2 milioni* e una crescita dello 
0,5%*. Continua il calo in Nord America con meno di 1 
milione di unità* (-2%*), mentre salgono le vendite in Sud 
America con 0,59 milioni* e un +13,1%*. Le previsioni per il 
2019, in termini di risultati finanziari, sono di un 
incremento del fatturato del 5%* e un margine operativo 
tra il 6,5 e il 7,5%*. Quasi tutti gli analisti che seguono il 
titolo consigliano l’acquisto: ben 25 hanno infatti rating 
buy, 3 suggeriscono hold e 3 sell. Il target price medio a 
12 mesi è pari a 193,35 euro*, che implica un rendimento 
potenziale del 30,2%* rispetto alle quotazioni attuali. Da 
un punto di vista tecnico il quadro di Volkswagen appare 
ancora incerto. Il titolo non è riuscito ancora a prendere 
una direzione precisa. I corsi infatti, ormai da giugno del 
2018, oscillano in una fase laterale compresa tra il 
supporto collocato in area 134 euro* e la resistenza dei 
160 euro*. In ottica long term dunque un segnale 
importante rialzista o ribassista sarà al break di questi 
due livelli. Nel breve termine invece una resistenza di 
breve che se infranta potrebbe permettere 
un’accelerazione è quella dei 150 euro*, con target a 155 
e 160 euro*. Al ribasso invece, l’eventuale rottura della 
trend line di breve periodo (minimi di gennaio e febbraio 
2019), aprirebbe verso i supporti a 139 e 134 euro*.

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

Flash Mercati

Germania: nel mese di marzo, l'indice ZEW, che 
misura la fiducia delle imprese tedesche, si è 
attestato a -3,6 punti* rispetto ai -13,4 punti* a 
febbraio. Gli analisti si attendevano -11 punti*.

Italia: a gennaio si registra un aumento delle 
esportazioni (+2,5%*) e una flessione delle 
importazioni (-4,1%*). Il saldo commerciale dell'Italia 
è così aumentato di 413 milioni di euro*.

Regno Unito: a gennaio il tasso di disoccupazione si 
è attestato al 3,9%, in calo dal precedente 4%. Si 
tratta del livello di disoccupazione più bassa degli 
ultimi 44 anni, vale a dire da gennaio 1975.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 20/03/2019. 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/DE000VN9D061?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome&FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D079?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (debitamente approvato da BaFin e passportato presso Consob in Italia), 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, gra-
tuitamente,  presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da consi-
derarsi 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
Iliad: l’utile 2018 scivola a 330 milioni
L’operatore francese, che è arrivato nel mercato italiano 
della telefonia mobile a metà 2018, ha chiuso l’esercizio 
passato con profitti in flessione del 18,5% a 330 milioni di 
euro*, mentre l’Ebitda è sceso dell’1,2% a 1,76 miliardi*. In 
crescita i ricavi che sono aumentati dello 0,6% a 4,89 
miliardi*. Proposto un dividendo di 0,90 euro* per azione.

Poste Italiane: centrati tutti gli obiettivi del 2018
Il gruppo Poste Italiane ha archiviato il 2018 con ricavi pari 
a 10,864 miliardi*, in aumento del 2,2% rispetto al 2017. Il 
risultato operativo è salito del 33,5% a 1,499 miliardi*, 
mentre l’utile netto ha raggiunto quota 1,399 miliardi* 
(+709 milioni rispetto al 2017). Confermata la politica dei 
dividendi, con un aumento del 5% del dividendo per 
azione rispetto al 2018. 
*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 21/03
Escono le anticipazioni sulla fiducia dei consumatori europei, i 
dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito e dagli Stati Uniti 
le nuove richieste di sussidi, l'indice Philadelphia FED e il lea-
ding index. In programma la riunione di politica monetaria della 
Banca d'Inghilterra e di quella di Norvegia.

Venerdì 22/03     
Vengono diffusi i dati sul PMI manifatturiero e servizi di Francia, 
Germania, Unione Europea e Stati Uniti. Fitch comunica la revi-
sione del merito di credito di Bulgaria, Danimarca e Lussem-
burgo, S&P di Belgio e Spagna, Moody's di Austria e Unione 
Europea, DBRS di Slovacchia e Spagna.

Martedì 26/03     
Viene pubblicato il rapporto della GFK sul clima di fiducia dei 
consumatori tedeschi e il PIL della Francia. Gli USA rendono 
noto i permessi di costruzione, il rapporto sulla fiducia dei con-
sumatori e l'indice manifatturiero della FED di Richmond.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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