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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 

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

Vige la cautela in attesa di 
segnali dal mercato brasiliano
FUTURE CAFFE'
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Prove di rimbalzo sui 
minimi a 113 centesimi
Commento

Il future del caffè si trova in una fase di rallentamento del 
down trend in atto ormai dal novembre del 2016. Una fase 
dunque di lenta accumulazione verso i minimi che però tarda 
a dare veri e propri segnali d’inversione. La ragione di ciò è 
da ricercare sui fondamentali della materia prima. La 
domanda di caffè a livello mondiale infatti è in costante 
aumento, perché i Paesi emergenti cominciano ad 
apprezzare il caffè. Questo è dovuto alla maggiore capacità 
di spesa in queste aree del globo e alla maggiore 
penetrazione in questi Paesi delle catene quali, per esempio, 
Starbucks. Anche l’offerta è in aumento, se pur a ritmi meno 
sostenuti, e dunque il mercato, pur essendo in surplus ormai 
da diversi anni, evidenzia un netto calo delle scorte. Molto 
chiara questa dinamica soprattutto se si osserva che il 
rapporto scorte/consumi è al 18,5%* quest’anno, ben 

inferiore alla media dal 2012 che si assesta ben al di sopra 
del 20%*. La produzione però è abbastanza variabile poiché 
il ciclo vegetativo della pianta è biennale e presenta dunque 
anni ad alta produzione e anni a bassa produzione. Infatti, il 
tema fondamentale per questo mercato riguarda proprio le 
attese sull’output del primo produttore mondiale: il Brasile. 
Questo Paese, che produce il 32%* del caffè mondiale, il 
prossimo anno dovrebbe avere un’annata ‘on’, ovvero ad alta 
produzione. E proprio da quanto forte sarà la stagione del 
Brasile, che dipenderanno le sorti di questo mercato e 
dunque dei prezzi del future. Gli esperti infatti a tal riguardo 
hanno posizioni e view spesso anche molto differenti. I 
prezzi dunque rimangono deboli proprio per le attese circa la 
futura produzione del Brasile.

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P; "Investire in materie prime: Guida completa per 
operatori finanziari e aziende", di Maurizio Mazziero, Hoepli

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


Per le immagini e le illustrazioni Ge� y Images. I grafi ci e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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Per maggiori informazioni sui prodo� i 
e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certifi cati.vontobel.com 
o chiamare 800 798 693
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Analisi tecnica
FTSE MIB – 1 ANNO

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

23.982,52 23.671,92 22.692,08 70,27 44,68

* Valori rilevati alle 13:00 del 23/04/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni 
eventualmente rappresentati n on sono indicativi né garantiscono gli stessi rendimenti per il 
futuro. Imposte, tasse, ulteriori oneri, spese e competenze si ripercuotono negativamente 
sulla rendita del prodo� o. Questi prodo� i sono prodo� i a leva, a capitale non prote� o e, 
conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capitale investito. Gli investitori 
sostengono il rischio di inadempienza dell’emi� ente o del garante (rischio emi� ente). Prima 
di eff e� uare qualunque investimento è necessario leggere a� entamente la relativa docu-
mentazione d’off erta, disponibile sul sito dell’emi� ente certifi cati.vontobel.com.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X5 DE000VN9AAL5 – 18/12/2020 23,64
LEVA FISSA X-5 DE000VN9AAQ4 – 18/12/2020 0,489
LEVA FISSA X3 DE000VN9AAJ9 – 18/12/2020 22,45
LEVA FISSA X-3 DE000VN9AAN1 – 18/12/2020 2,01

FTSE MIB alla prova dei 24.000 punti*, una resistenza coriacea 
che non sarà facile da superare. L’indice italiano infa� i dopo la 
fase di correzione che ha portato il listino italiano a perdere 
quasi il 10%* tra metà gennaio e i primi di marzo 2018 ha inver-
tito direzione. Movimento che ha permesso al FTSE MIB di 
rompere la trend line ribassista di medio periodo, descri� a dai 
massimi del 23 gennaio e 16 marzo 2018 e, per la prima volta 
da febbraio, anche la fascia di resistenza statica compresa tra 
22.860* e 23.130 punti*. Un break-out importante che ha per-
messo ai corsi di raggiungere in volata area 24.000 punti*. Sarà 
da verifi care se l’indice avrà la forza di superare tale resistenza 
statica. Occhio alle bull trap, la ro� ura di un livello così impor-
tante dovrebbe generare volatilità e volumi e le prime resi-
stenza importanti sono collocate a 24.157* e 24.500 punti*. Il 
quadro si indebolirebbe solo su un ritorno so� o 23.184 punti* 
e sopra� u� o 23.000 punti* con supporti a 22.714* e 22.500 
punti*.

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

FTSE MIB - 5 ANNI

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 tra� amento la informa che i suoi dati saranno 
tra� ati in modo automatico o manuale al solo fi ne di conta� arla tramite posta e/o posta ele� ronica onde fornirle informazioni riguardo strumenti fi nanziari. Per il tra� amento dei suoi dati e per le fi nalità di cui sopra Bank 
Vontobel Europe AG potrà comunicare i suoi dati a società incaricate a prestar servizi a� i a realizzare, trasme� ere, imbustare e smistare le comunicazioni sia in forma cartacea che digitale. Lei potrà esercitare tu� i i diri� i 
di cui all’art.7 del D.LGS 196/2003 scrivendo dire� amente al titolare del tra� amento dati: Bank Vontobel Europe AG, Succursale di Francoforte, Bockenheimer Landstraße 24, DE-60323 Francoforte sul Meno.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. 
Prima di ogni decisione leggere a� entamente il Prospe� o di Base (approvato da BaFin in data 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e il Docu-
mento contenente le informazioni Chiave (KID) del prodo� o rispe� ivo ad essi allegati, in particolare le sezioni dedicate ai fa� ori di rischio connessi all’investimento (incluso il rischio dell'emi� tente e garante, se applicabile, 
e il rischio mercato),, ai costi e al tra� amento fi scale, nonché ogni altra informazione che l’emi� ente e/o l’intermediario sia tenuto a me� ere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emi� ente certifi cati.von-
tobel.com, nonché, gratuitamente,  presso la sede dell’Emi� ente, 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 fi nanziario, contabile, legale o altro, né può fungere da base ad una decisione di investimento 
e non ha alcun valore contra� uale. L’investitore è pertanto tenutoa valutare autonomamente, prima della decisione di acquisto di tali prodo� i, i vantaggi e i rischi connessi all’investimento e tu� i gli aspe� i di tipo legale, 
fi scale e contabile che ne conseguono. In tale processo di analisi e valutazione dei rischi connessi a tali prodo� i, l’investitore potrà altresì avvalersi di consulenti fi nanziari e/o professionisti competenti.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.r.l. (l’editore), Sede Legale Viale Sarca 336 (edifi cio sedici), 20126 - Milano, in completa autonomia e rifle� e 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 ogge� o gli strumenti fi nanziari tra� ati nel presente documento. Il presente 
documento è destinato al pubblico indistinto e non può essere riprodo� o o pubblicato, nemmeno in una sua parte, senza la preventiva autorizzazione scri� a dell’editore. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione e 
previsione contenute nella presente pubblicazione sono state o� enute da fonti che l’editore ritiene a� endibili; né l’editore né tantomeno Bank Vontobel Europe AG, sponsor del presente documento, assumono respon-
sabilità sulla accuratezza, precisione ed esa� eza delle sudde� e fonti e informazioni né sulle conseguenze fi nanziarie, fi scali o di altra natura che potrebbero derivare dall’utilizzazione delle informazioni stesse. Nulla di 
quanto contenuto in questa pubblicazione deve intendersi come off erta al pubblico o consulenza legale, fi scale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento. La decisione di eff e� uare 
qualunque operazione fi nanziaria è a rischio esclusivo del destinatario della presente informativa. Prima di eff e� uare un qualsiasi investimento negli strumenti fi nanziari illustrati nel presente documento è necessario 
leggere a� entamente il Prospe� o, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi e le Condizioni Defi nitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fa� ori di rischio connessi all’investimento, ai costi e 
al tra� amento fi scale. Il Prospe� o, ogni eventuale supplemento, le Condizioni Defi nitive (Final Terms) sono disponibili sul sito certifi cati.vontobel.com. Le informazioni fornite nel presente documento non costituiscono 
un’analisi fi nanziaria né soddisfano i requisiti di legge a garanzia dell’imparzialità dell’analisi fi nanziaria; né tali informazioni sono sogge� e ad un divieto di negoziazione prima della pubblicazione di analisi fi nanziarie. Le 
informazioni sul prezzo contenute nel presente documento derivano o da fonti terze, quali fornitori di servizi di informazione fi nanziaria, o sono state calcolate da Vontobel stessa e non si dovrebbe fare affi  damento su di 
esse per prevedere valori o prezzi futuri.

Conta� i: 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: certifi cati@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; Iscri� a 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); Se� ore 
Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Se� ore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 
Francoforte.

Vontobel2/2
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Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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Analisi tecnica
FUTURE CAFFE' – 1 ANNO

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

120,75 118,81 118,19 60,41 10,52

* Valori rilevati alle 13:00 del 30/04/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simulazioni 
eventualmente rappresentati n on 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, 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 docu-
mentazione d’offerta, disponibile sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X7 DE000VN9AB77 – 18/12/2020 0,075
LEVA FISSA X-7 DE000VN9AB93 – 18/12/2020 4,77
LEVA FISSA X5 DE000VN9AB69 – 18/12/2020 0,506
LEVA FISSA X-5 DE000VN9AB85 – 18/12/2020 9,49

Il future del caffè prosegue, quasi senza sosta, la fase discen-
dente intrapresa dal massimo relativo del 8 novembre 2016 a 
176 centesimi di dollaro per libbra*. Livello raggiunto dopo una 
fase rialzista che ha caratterizzato buona parte del 2016. Da 
tale massimo, i prezzi del future hanno intrapreso una lunga 
fase discendente che ha caratterizzato tutto lo scorso anno, 
nonché la prima parte del 2018 e che ben viene descritta dalla 
trend line ribassista disegnata sui massimi su citati e del 18 
settembre 2017. Fase che ha portato per ben due volte il future 
del caffè a testare il supporto statico importante in area 113 
centesimi. In questo scenario, i livelli da monitorare sono dun-
que ben delineati. Una eventuale rottura del supporto a 113 
centesimi aprirebbe la strada ad ulteriori ribassi, con target più 
ambizioso i 100 centesimi. Al rialzo invece un primo segnale di 
forza sarebbe alla rottura della trend line ribassista e supera-
mento dei 125 centesimi*. In tal caso resistenze a 133 e 140 
centesimi*.

Utilizzato con il permesso di Bloomberg Finance L.P.*

FUTURE CAFFE' - 5 ANNI

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 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 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 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Defi-

nitive (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 tenutoa 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 compe-

tenti.

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, precisione 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 qualsiasi investimento. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria 

è a rischio esclusivo del destinatario della presente informativa. Prima di effettuare un qualsiasi investimento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AB77
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AB93
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AB69
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AB85
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home



