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

Sorprende il mercato e accelera in 
Borsa 
INTESA SANPAOLO
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Titolo ritraccia dopo 
nuovo massimo annuo
Da inizio anno Intesa Sanpaolo segna un guadagno di oltre il 3%*, 
sovraperformando sia il FTSE MIB che l’EURO STOXX Banks. 
Dinamica che ha beneficiato della pubblicazione dei risultati del 
quarto trimestre 2019. Intesa Sanpaolo infatti ha battezzato nel 
modo migliore la stagione delle trimestrali delle banche italiane 
confermando anche l’attesa di profitti in crescita nel 2020, 
oltreché un dividendo a livelli elevati. L’utile del quarto trimestre 
2019 infatti si è attestato a 872 milioni* (-16% a/a), battendo le 
stime degli analisti di oltre l’8%*. Superate anche le stime sulle 
commissioni nette che hanno raggiunto 2,17 miliardi (consensus 
a 2,03 mld*), in aumento del 10,2% a/a. Anche da un punto di vista 
patrimoniale la banca si dimostra con i conti in ordine. La 
patrimonializzazione infatti è largamente superiore ai requisiti 
normativi anche nello scenario avverso dello stress test EBA/BCE 
2018: il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime è al 14,1%*, 

tenendo conto dei dividendi proposti per il 2019. La banca 
distribuirà dividendi cash per 3.362 milioni*, pari all’80%* di payout 
ratio indicato nel Piano di Impresa per il 2019. Il CdA ha infatti 
deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria la 
distribuzione di 19,2 centesimi per azione*. Il numero uno di Intesa 
Sanpaolo, Carlo Messina ha ribadito che a trainare i ricavi del 
gruppo nei prossimi anni sarà soprattutto la componente legata 
alle attività del risparmio gestito. Il CEO infatti ha dichiarato che i 
bassi tassi di interesse, pur penalizzando il margine di interesse, 
si traducono in un elemento favorevole per il business del wealth 
management. Ecco perché Intesa è intenzionata ad un’operazione 
di acquisizione nel settore. Il titolo Intesa Sanpaolo, nonostante la 
crescita in Borsa, risulta a sconto sul P/E Forward rispetto alla 
media a 5 anni del ratio. Gli analisti sono tendenzialmente positivi 
sul titolo con 8 buy, 13 hold e 9 sell. Target price medio a 2,47 euro.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.;

Pubblicità

Italian Certificate Awards 2019
Vontobel vince i premi "Miglior Certificato a Leva"  
e "Certificato dell'anno"
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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
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

INTESA SANPAOLO - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 10/02/2020. 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, 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.

Il titolo Intesa Sanpaolo ha dato un segnale 
importante il 5 febbraio in occasione dei 
conti trimestrali. I prezzi infatti con forti 
volumi e volatilità hanno infranto la 
resistenza statica collocata a 2,4 euro*, 
per poi superare il giorno successivo 
anche il ritracciamento di Fibonacci del 
50% (2,45 euro*) di tutto il down trend 
avviato a febbraio 2018. L’orientamento 
rimane dunque rialzista anche se lo 
shooting star segnato il 6 febbraio, con cui 
il titolo ha superato il 50% di Fibonacci 
potrebbe essere una falsa rottura e 
potrebbe portare ad una fase di 
ritracciamento verso 2,4 euro*. In tal caso 
saranno da monitorare volumi e volatilità 
per vedere se si tratta solo di un pull back, 
con opportunità di acquisto a prezzi più 
bassi. Il break in volatilità dei 2,4 euro* 
invece darebbe invece un segnale di 
cambio di sentiment di breve con target a 
2,3 e 2,2 euro*. 

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

2,46 2,44 2,34 64,95 -3,17

INTESA SANPAOLO - 1 ANNO

PRODOTTO SOTTOSTANTE BONUS CODICE ISIN BARRIERA SCADENZA

Memory 
Cash Collect

Mediobanca
Intesa 
Sanpaolo
Ferrari
Eni

3,15€ DE000VE6PXS7 50% 31/01/2023

Memory 
Cash Collect

Generali
Intesa 
Sanpaolo
Eni
Enel

3,17€ DE000VE6PXQ1 50% 31/01/2023

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE6PXS7?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fRisultato_ricerca%3fSearchTerm%3dDE000VE6PXS7&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Risultato+ricerca--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE6PXQ1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fRisultato_ricerca%3fSearchTerm%3dDE000VE6PXQ1&FromPath=_Additional+Navigation--_Pages--Risultato+ricerca--


Vontobel3/3

Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

Informazioni importanti 
Il presente documento non rappresenta né una consulenza d'investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia 
d'investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali 
supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli 
strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere 
appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente 
le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell'emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su "http://
prospectus.vontobel.com/". Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l'emittente. 
L'approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene un'indicazione dei rendimenti passati 
degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.  Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere 
distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione 
degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o 
ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2019 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

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 non rappresenta né una consulenza d'investimento né una raccomandazione di 
investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia d'investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono 
descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni 
Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di 
effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli 
investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell'emittente, Vontobel Financial Products GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su "http://prospectus.vontobel.com/". Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di 
base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l'emittente. L'approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un 
parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile 
comprensione. Il presente documento contiene un'indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati 
futuri.  Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla 
legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune 
giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. 
 
Contatti: Bank Vontobel Europe AG, Francoforte, Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Francoforte; Telefono: 800 79 86 93; Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202; E-mail: certificati@
vontobel.com; Sede Legale: Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, DE-80331 Monaco.
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