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Trump, nuovi dazi verso la Cina
Mercati tra perdite e recuperi.
Bce più morbida sugli Npl

Stefania Tortorici, Head of certificates & warrants marketing Europe

> DAZI - I dazi commerciali preoccupano i mercati. Il presidente americano
Donald Trump ha rilanciato, con nuovi dazi contro la Cina. Dopo un inizio
di settimana positivo, i mercati europei hanno invertito la marcia sulla scia
di Wall Street e dell’Asia.

> BANCHE - La vigilanza bancaria che fa
capo alla Bce ha deciso che sui crediti
deteriorati, i cosiddetti Npl, fisserà le attese per ogni banca, confrontandosi con
ogni istituto. Le aspettative si baseranno
sugli attuali livelli dei crediti in default e
sui principali dati finanziari.

> CARIGE - Non c’è pace per Banca Carige. L’azionista di riferimento, Vittorio
Malacalza, ha comunicato l’intenzione
di dimettersi dal cda. La decisione sarebbe maturata dopo le dimissioni di
altri consiglieri e in polemica con l’ad
Paolo Fiorentino: “Mi ha delegittimato”.

> SKY - Nuovo capitolo nella battaglia per
la tv britannica Sky. L’americana Comcast ha alzato la sua offerta a 14,75 sterline per azione, per un valore di 26 miliardi di sterline. L’offerta è il 5 per cento
più alta di quella di Fox e ha già ricevuto
il via libera dalle autorità britanniche.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Vento di bora
Incamerata la plusvalenza da 275
milioni di euro dalla cessione di Generali Leben in Germania, il Leone
di Trieste è già proiettato al prossimo test del 1 agosto quando diffonderà i
conti del secondo trimestre. Il Bonus Cap
su Generali Assicurazioni di Deutsche
Bank, che scade a maggio 2020, risulta acquistabile a 98 euro con una performance

potenziale del 19 per cento circa. Infatti, se
il titolo della maggiore compagnia assicurativa italiana non toccherà mai la barriera,
posta a 10,77 euro - distante circa il 25 per
cento dalle attuali quotazioni - l’investitore
otterrà 116,5 euro. Se invece Generali toccherà la barriera, l’investimento si concluderà in positivo solo se il titolo avrà la forza
di riportarsi sopra il valore iniziale.

BONUS CAP SU GENERALI

Codice negoziazione
Barriera
Bonus
Sottostante
Prezzo lettera
Scadenza
Categoria

DS2504
10,77 euro
116,50 euro
14,43 euro
97,95 euro
03/04/2020
Bonus Cap
Fonte: Deutsche Bank, 12.07.2018

L’ETF DELLA SETTIMANA

MSCI WORLD FINANCIALS

Tempo di inversione
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L’MSCI World Financials Index, dopo aver fatto segnare a fine
gennaio un massimo annuo a 136,95 punti, ha avviato una fase
di correzione. Movimento ben descritto dalla trend line ribassista di medio periodo, disegnata sui massimi su citati e del 22
maggio 2018. In tale movimento i corsi hanno infranto il supporto statico a 120 punti e si sono avvicinati, senza però testarlo, anche al ritracciamento del 38,2 per cento di Fibonacci di tutto l’up trend cominciato
a febbraio 2016. L’indice poi ha virato al rialzo tornando a testare l’ex
supporto dei 120 punti che ora fungerà da resistenza statica. Ora sarà
importante il superamento della trend line ribassista di medio termine
per dare un segnale chiaro di inversione del trend discendente con target a 130 punti. Al ribasso invece sarà da monitorare il 38,2 per cento
di Fibonacci, la cui rottura aprirebbe le porte verso 110 e 107 punti.
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MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C
Codice Isin

Ter

Dividendi

Prezzo lettera

IE00BM67HL84

0,30%

Capitalizzati

16,17 euro

Fonte: Deutsche Bank, 12.07.2018

SEGNALI OPERATIVI

Debole per scelta

FTSE MIB

Continua la debolezza del dollaro canadese nei confronti di
quello statunitense. La Bank of Canada ha incrementato il
costo del denaro all’1,5 per cento: si tratta del secondo rialzo del 2018 e il quarto degli ultimi dodici mesi. Nella sua
dichiarazione di politica monetaria, la banca centrale ha descritto
un’economia prossima alla capacità, dove i prezzi del petrolio più
alti, un dollaro canadese più debole e investimenti delle imprese
più forti del previsto compensano l’effetto negativo dell’incertezza
commerciale. Il cambio USD/CAD viaggia in area 1,32.

Long da 22.000 punti con target a 22.429 punti
e 22.833 punti. Chiusura a 22.000 punti. Short
da 21.122 punti con target a 21.000 punti e
20.500 punti. Chiusura a 21.500 punti.

DAX
Long da 12.5600 punti con target a 12.745 punti
e 13.000 punti. Chiusura a 12.383 punti. Short
da 12.153 punti con target a 12.000 punti e
11.787 punti. Chiusura a 12.300 punti.

Gli appuntamenti della prossima settimana
Lunedì 16

Martedì 17

Mercoledì 18

Giovedì 19

Venerdì 20

Ore 04.00
Cina, Pil secondo trimestre
2018

Ore 10.30
Gran Bretagna, tasso disoccupazione al mese di

Ore 10.30
Gran Bretagna, inflazione al
mese di giugno

Ore 10.30
Gran Bretagna, vendite al
dettaglio al mese di giugno

Ore 01.30
Giappone, inflazione al mese
di giugno

Ore 10.00
Eurozona, bilancia commerciale al mese di maggio

Ore 11.00
Italia, inflazione al mese di
giugno

Ore 10.00
Eurozona, inflazione al mese
di giugno

Ore 14.30
Usa, indice Philadelphia Fed
di luglio

Ore 08.00
Germania, indice prezzi alla
produzioen al mese di giugno

Ore 14.30
Usa, vendite al dettaglio al
mese di giugno

Ore 16.00
Usa, discorso del presidente
della Fed, Jerome Powell

Ore 16.30
Usa, scorte settimanali
di petrolio

Ore 14.30
Usa, richieste settimanali
sussidi di disoccupazione

Ore 14.30
Canada, inflazione al mese
di giugno

Fonte: Bloomberg, 12.07.2018
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