
Messaggio con finalità promozionali

Tensioni sui mercati 
per braccio di ferro 
USA-CINA 
Si addensano nuvole sui mercati azionari europei che aprono 
deboli la settimana, dopo aver superato indenni il test delle 
banche centrali. La FED si è infatti confermata più falco, 
alzando il costo del denaro di 25 punti base (portato a 
1,75%-2%*) e rivedendo al rialzo il numero di aumenti dei 
tassi di interesse per il 2018. La BCE invece, pur annun-
ciando la fine del QE a dicembre (con decisione però legata 
all’evoluzione del quadro inflattivo), ha sorpreso positiva-
mente i mercati annunciando che la riduzione degli acquisti 
dell’ultimo trimestre di quest’anno sarà inferiore alle attese 
(15 vs 10 miliardi attesi*) e comunicando che i tassi di riferi-
mento rimarranno fermi almeno fino all’estate del 2019. Noti-
zia a cui i mercati hanno risposto positivamente sul finire 
della scorsa settimana. L’attenzione degli operatori però è 
subito passata al tema dazi commerciali. Da venerdì scorso 
infatti, quando il Tycoon ha confermato i dazi verso la Cina 
per 50 miliardi*, i rapporti tra i due Paesi stanno entrando in 
una escalation che non sembra promettere nulla di buono. Il 
Presidente americano lunedì notte ha chiesto all’ufficio del 
commercio di individuare un elenco di altre importazioni 
dalla Cina per un valore di 200 miliardi*, a cui applicare dazi 
aggiuntivi del 10%*. Questo porterebbe a 250 miliardi* il 
totale delle vendite cinesi sottoposte alle nuove tasse. E la 
Cina non intende stare a guardare e intende rispondere alla 
politica americana con misure quali-quantitative. Lo scontro 
USA-Cina e il meeting Opec, atteso per il 22 giugno, saranno 
dunque due dei principali market mover di questo mese. Su 
quest’ultimo, la situazione a pochi giorni dal vertice rimane 
fluida e gli effetti si vedono sulle quotazioni del petrolio che 
sono preda della volatilità. Se da un lato infatti l’Arabia Sau-
dita e Russia spingono per ridurre gradualmente i tagli alla 
produzione, gli altri membri del Cartello (in particolare Iran, 
Iraq, Venezuela e Algeria) si sono opposti a una simile 
mossa. 

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 22120,58 -0,43 1,22 42,26 ↓
EUROSTOXX 50 3439,60 -1,15 -1,84 32,99 ↓
DAX 12695,16 -1,52 -1,72 60,12 ↓
Cac40 5372,31 -1,47 1,12 45,24 ↓
FTSE 100 7627,40 -0,99 -0,79 23,83 ↓
Dow Jones 24651,60 -2,19 -0,28 67,02 ↓
S&P500 2768,05 -0,27 3,53 74,29 ↓
Nikkei225 22555,43 -1,79 -0,92 73,31 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1587 -1,73 -3,48 -12,48 ↓
Eur-Chf 1,1541 0,58 1,40 -1,32 ↑
Eur-Gbp 0,8772 -0,41 1,24 -18,03 ↓
Eur-Jpy 127,6100 1,01 6,02 -30,69 ↑ 
Usd-Jpy 110,1300 -0,25 2,32 -26,28 ↓
Gbp-Usd 1,3209 1,32 -2,25 -14,69 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1274,330 -1,84 -2,19 -1,32 ↓
Silver 16,337 -3,77 -3,54 -18,03 ↓
Brent 66,160 -0,78 9,43 -30,69 ↓
WTI 75,290 -1,88 12,61 -26,28 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 20/06/2018

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

22120,58 22215,31 23111,60 44,11 42,26

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12695,16 12904,06 12755,10 43,99 60,12

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

75,38 75,02 75,76 47,36 -26,28

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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L’indice italiano fallisce per ben due volte il test dei 
22.429 punti*, livello di resistenza che ha rispedito 
verso il basso i corsi. Per il FTSE MIB sarà infatti 
importante riuscire a superare la barriera collocata 
nella fascia di prezzo compresa tra il livello su citato e i 
22.833 punti*. Al ribasso invece il quadro si compliche-
rebbe al break dei 21.122 punti*, aprendo scenari 
molto negativi.

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

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fase di debolezza per il DAX che martedì, in un sol colpo, 
ha rotto la trend line rialzista di breve corso, descritta dai 
minimi del 4 aprile e 8 giugno e il supporto a 12.745 
punti*. Importante il recupero di questi livelli e la tenuta 
dei 12.608 punti*. Il quadro grafico si deteriorerebbe sen-
sibilmente sulla rottura dei 12.500 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.

Tre settimane ad alta volatilità e bassa direzionalità per 
il Brent. Fase tipica di un mercato che sta aspettando il 
verdetto dell’Opec sui tagli alla produzione. Il livello 
fondamentale rimane il supporto a 75 dollari*, la cui 
rottura riporterebbe i corsi verso 70 dollari*. Tutto dun-
que sarà deciso dall’esito di questo importante evento.

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 20/06/2018. 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

CNH INDUSTRIAL 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

9,24 9,85 10,19 33,14 -2,57

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 10 DE000VN9BSY8 20/12/2018 0.065€
CW PUT 8 DE000VN9BS44 20/12/2018 0.027€

CNH industrial è uno di quei titoli che sta soffrendo maggior-
mente il rischio che i contrasti tra USA e Cina sfocino in una 
vera e propria guerra commerciale. Il mercato americano è 
infatti molto importante per CNH Industrial che vende mac-
chine per l’agricoltura, una delle aree di business più impor-
tanti per la società. Eventuali dazi cinesi sui prodotti agricoli 
americani danneggerebbero dunque questo mercato in par-
ticolare. A poco infatti è servita la notizia positiva della con-
segna in Brasile di 900 scuolabus all'azienda governativa, 
Minas Geraisè. Una delle operazioni più importanti al mondo 
nel settore dei bus. Da un punto di vista fondamentale ricor-
diamo che di 22 analisti che seguono il titolo, 14 raccoman-
dano l’acquisto e 8 sono neutrali. Nessuno consiglia di ven-
dere (fonte: Bloomberg). Il target price medio è 12,87 euro*, 
con una rivalutazione potenziale del 36%*. Tecnicamente il 
titolo dopo aver segnato i massimi storici a 12.64 euro* ha 
avviato una fase di correzione che ha riportato nel giro di due 
mesi i prezzi al minimo ytd a 9,35 euro*. Livello testato il 4 
aprile e da cui i prezzi hanno avviato un rimbalzo che però 
non è riuscito a superare l’importante resistenza statica dei 
11 euro*. Da qui CNH Industrial ha rotto la trend line rialzista 
di breve (minimi su citati e del 27 aprile) riportandosi in pros-
simità dei minimi dell’anno. A questo punto la tenuta di que-
sto livello sarà fondamentale per arginare le vendite, in caso 
contrario primi supporti a 9 e 8 euro*. Al rialzo invece si può 
tentare il rimbalzo sui 9,35 euro*, ma solo il recupero dei 10 
euro* darebbe qualche segnale incoraggiante con target 
10,6 e 11 euro*.

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

Flash Mercati
Stati Uniti: le nuove costruzioni abitative sono aumen-
tate a maggio del 5%* rispetto ad aprile, rimbalzando 
dal -3,1%* del mese prima. Gli analisti si aspettavano un 
rialzo dell'1,9%*.

Italia: secondo l’Istat, la spesa media mensile delle fami-
glie si è attestata nel 2017 a 2.564 euro*, in aumento 
dell'1,6%* rispetto al 2016 e del 3,8%* nei confronti del 
2013, anno di minimo per la spesa delle famiglie.

Eurozona: la produzione edile nel settore delle costru-
zioni, è salita ad aprile dell'1,8%* rispetto al mese prima, 
quando aveva invece segnato un calo dello 0,2%*. Lo ha 
rilevato l'Eurostat.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 20/05/2018. 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.

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

ott '13 ott '14 ott '15 ott '16 ott '17

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9BSY8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dfdb0bd57-4d01-4434-8fca-c1a7eb8ff355%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9BS44?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dfdb0bd57-4d01-4434-8fca-c1a7eb8ff355%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%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
Prysmian: debolezza su profit warning Nexans 
Nexans competitor principale di Prysmian ha lanciato un 
profit warning annunciando un calo dell’Ebitda per il 2018 a 
350 milioni da 411 milioni* dell’anno precedente. Le azioni 
sono calate quasi del 20%* il 18 giugno.

Volkswagen: crolla su arresto AD Audi 
Forte calo del titolo della casa automobilistica tedesca in 
Borsa dopo la notizia del mandato d’arresto dell’AD di Audi, 
Rupert Stadler. La decisione è dovuta alle indagine per il Die-
selgate, con il pubblico ministero che ritiene vi sia un rischio 
di occultamento delle prove che giustifica tale decisione.

*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 21/06
Giovedì denso di notizie. Comincerà durante la notte la Nuova 
Zelanda coi dati sul PIL del 1° trimestre. Nel primo mattino sarà la 
volta della Svizzera con la decisione sui tassi e il rapporto di poli-
tica monetaria. Nel primo pomeriggio saranno pubblicati diversi 
dati dall’Inghilterra, con la decisione sui tassi della BOE.
Venerdì 22/06     
Venerdì dal Giappone saranno resi noti i dati sull’indice nazionale 
generale dei prezzi al consumo di maggio. La Francia pubblicherà il 
PIL del 1° trimestre e l’indice dei direttori degli acquisti del settore 
terziario. Dalla Germania sarà reso noto l’indice dei direttori degli 
acquisti del manifatturiero e servizi.
Martedì 27/06     
Mercoledì la Nuova Zelanda pubblicherà il saldo della bilancia 
commerciale di maggio, il livello di fiducia delle aziende e la deci-
sione sui tassi. Dagli USA invece il dato sui principali ordinativi di 
beni durevoli.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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