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Italia, si intensifica il rischio politico.
Lo spread sale in area 160 punti base.
Nuovo scatto del petrolio sopra 80$

Stefania Tortorici, Head of certificates & warrants marketing Europe

> ITALIA - La bozza di contratto di governo
tra Lega e M5S, contenente norme antieuro e la cancellazione dei Btp acquistati
dalla Bce, ha fatto salire il rischio politico. Nonostante la smentita della bozza lo
spread Btp-Bund è schizzato a 160 punti
base, massimi da quattro mesi.

> WALL STREET - Oltre l’80 per cento delle
società quotate sull’S&P 500 ha riportato
i conti del primo trimestre che, nel 79 per
cento dei casi, hanno fatto meglio del
mercato. In media la crescita degli utili
è pari al 28 per cento, mentre le vendite
sono aumentate ai massimi dal 2010.

> PETROLIO - Nuovo scatto del petrolio
che aggiorna i massimi da tre anni e mezzo. Il Brent ha superato quota 80 dollari
sulla scia dei crescenti rischi geopolitici e
dell’inaspettato calo delle scorte Usa. Le
sanzioni contro l’Iran potrebbero frenare
le esportazioni di Teheran.

> AUTO - Dopo la temporanea battuta
d’arresto di marzo, il mercato europeo
dell’auto torna a crescere in aprile. Le
immatricolazioni sono salite del 9,6 per
cento a circa 1,35 milioni di vetture. FCA
ha venduto 91.300 auto, il 2,3 per cento
in più rispetto ad un anno fa.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Ventata di ottimismo
Dopo aver archiviato il primo trimestre con utili in crescita a 581
milioni, Generali può guardare con
più ottimismo al 2018, che vedrà
il completamento del piano strategico.
Il Bonus Cap su Generali di Deutsche
Bank scade il 3 aprile 2020. Se entro questa data il titolo del gruppo assicurativo
non scenderà mai a toccare la barriera

(10,77 euro), lontana oltre il 33 per cento
dalle attuali quotazioni, l’investitore otterrà 116,50 euro. Acquistando il certificato
a 102,45 euro, la performance potenziale a scadenza è pari a oltre 13 punti
percentuali. Se invece Generali dovesse
scendere fino alla barriera, l’investimento
si concluderà in positivo solo se il titolo
risalirà sopra il valore iniziale.

BONUS CAP SU GENERALI

Codice negoziazione
Barriera
Bonus
Sottostante
Prezzo lettera
Scadenza
Categoria

DS2504
10,77 euro
116,50 euro
16,24 euro
102,45 euro
03/04/2020
Bonus Cap
Fonte: Deutsche Bank, 17.05.2018

L’ETF DELLA SETTIMANA

STOXX EUROPE 600 BANKS

Banche di slancio

195

L’indice STOXX Europe 600 Banks ha arrestato il forte trend
ribassista avviato dai massimi del luglio 2015 sul supporto
statico fondamentale dei 118,2 punti. Da qui i prezzi hanno
avviato un solido trend rialzista che ha permesso all’indice
un apprezzamento di circa il 52 per cento. Nella seconda parte del
2017 il paniere ha avviato una fase di stabilizzazione, pur riuscendo a far segnare un massimo a 197,4 punti a inizio 2018. Da qui
l’indice ha virato al ribasso rompendo anche i 180 punti e raggiungendo il supporto statico dei 168 punti, che ancora una volta ha
tenuto. Per vedere un rafforzamento dell’indice con resistenze a
190 punti e 200 punti l’indice dovrà superare la soglia dei 180 punti. Al ribasso invece il quadro tecnico si indebolirebbe alla rottura
dei 168 punti, con supporti a 156 punti e 150 punti.

MATERIE PRIME

punti

175

155

135

115
Mag ‘16

Nov ‘16

Mag ‘17

Nov ‘17

Mag ‘18

STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 1C
Codice Isin

Ter

Dividendi

Prezzo lettera

LU0292103651

0,30%

Capitalizzati

42,50 euro

Fonte: Deutsche Bank, 17.05.2018

SEGNALI OPERATIVI

Al contrario

FTSE MIB

L’oro è scivolato sotto quota 1.300 dollari l’oncia per la prima volta da inizio anno. Nei primi mesi del 2018 il metallo
giallo era sempre rimasto in una forchetta compresa tra
1.300 e 1.350 dollari. La recente discesa è avvenuta nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, come la protesta
per l’apertura dell’ambasciata americana a Gerusalemme. L’oro
ha quindi perso al momento il suo ruolo classico di bene rifugio,
complice anche il forte rialzo dei rendimenti del Treasury decennale, che ha superato la soglia psicologica del 3 per cento.

Long da 24.544 punti con target a 25.000 punti
e 25.610 punti. Chiusura a 24.157 punti. Short
da 23.600 punti con target a 23.202 punti e
23.000 punti. Chiusura a 23.765 punti.

DAX
Long da 13.000 punti con target a 13.196 punti
e 13.500 punti. Chiusura a 12.810 punti. Short
da 12.810 punti con target a 12.623 punti e
12.500 punti. Chiusura a 13.000 punti.

Gli appuntamenti della prossima settimana
Lunedì 21

Mercoledì 23

Mercoledì 23

Giovedì 24

Venerdì 25

Ore 01.50
Giappone, bilancia
commerciale al mese di aprile

Ore 10.00
Eurozona, Pmi manifattura al
mese di maggio (prima lettura)

Ore 15.45
Usa, Pmi manifattura al mese
di maggio (prima lettura)

Ore 08.00
Germania, Pil primo trimestre
2018 (lettura finale)

Ore 10.00
Germania, indice Ifo relativo
al mese di maggio

Ore 01.50
Giappone, esportazioni e
importazioni di aprile

Ore 10.30
Gran Bretagna, inflazione al
mese di aprile

Ore 16.00
Usa, vendite case nuove al
mese di aprile

Ore 14.30
Usa, richieste settimanali
sussidi di disoccupazione

Ore 10.30
Gran Bretagna, Pil primo
trimestre 2018 (prima lettura)

Ore 14.30
Usa, indice Chicago Fed Nat
Activity al mese di aprile

Ore 13.00
Usa, indice Mba richieste
settimanali di ipoteche

Ore 16.00
Eurozona, fiducia consumatori
di maggio (prima lettura)

Ore 16.00
Usa, vendite case esistenti al
mese di aprile

Ore 14.30
Usa, ordini beni durevoli al
mese di aprile

Fonte: Bloomberg, 17.05.2018
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