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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

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

Cambio di stagione in rosso per 
l’indice italiano
FTSE MIB
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Si riaccende la volatilità 
sull'indice
Torna la volatilità sui mercati azionari internazionali. Lo si rileva 
molto bene osservando VIX e V-STOXX che in settimana hanno 
superato all’unisono la soglia psicologica dei 20 punti*. A 
spiazzare gli operatori sono stati principalmente due fattori. Il 
dato ISM manifatturiero USA di settembre che ha stupito tutti 
raggiungendo i 47,8 punti*, minimo dal giugno del 2009 e in 
peggioramento rispetto ai 49,1 punti* di agosto. Dato negativo 
poi confermato anche dall’ISM non manifatturiero sceso ben 
oltre le attese a 52,6*. In un contesto in cui sale il pessimismo 
degli operatori sulla crescita globale, come testimonia molto 
bene l’appeal dell’oro (bene rifugio per eccellenza) che YTD 
guadagna circa il 18%*, i dati USA negativi lanciano un allarme 
sulla fase del ciclo economico e sul rischio di recessione globale. 
Dinamica che ha generato forti vendite non solo in USA, ma 
ancor di più in Eurozona. La scure sui mercati del vecchio 

continente è arrivata poi giovedì scorso con l'avallo del WTO alla 
decisione di Donald Trump di imporre dazi per circa 7,5 miliardi* 
sui prodotti europei. Anche l’Italia è stata colpita per un totale 
stimato da Coldiretti di circa 1 miliardo*. Il nostro Paese infatti 
subirà dazi del 25%* su prodotti di punta, come pecorino 
romano, parmigiano reggiano, provolone e prosciutto. 
Comprensibile dunque lo scivolone che ha riportato il FTSE MIB, 
ma non solo, verso i 21.000 punti*. Sul fronte dei rendimenti dei 
Titoli di Stato e dello spread invece non ci sono stati grandi 
movimenti, anzi lo yield del decennale ha segnato nuovi minimi al 
di sotto degli 80 punti base*, mentre lo spread rimane sotto 
quota 145 punti*. Nel complesso dunque la reazione 
sull’azionario è apparsa eccessiva, ma comprensibile. Le 
incertezze crescenti sulla crescita globale, soprattutto europea, 
infatti tendono ad accentuare le reazioni degli operatori. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.; 
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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

Idea di Investimento  /  Vontobel Certificati  /  Numero del 8 ottobre 2019

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

FTSE MIB - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 07/10/2019. 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.

Giovedì 2 ottobre la volatilità ha investito il 
FTSE MIB che, con un rosso di oltre il 
2,8%*, ha segnato la peggior seduta da 
inizio 2019. Un segnale che non può di 
certo essere ignorato e che richiama alla 
cautela. In tale scenario, mentre è 
probabile pensare ad un ritorno verso i 
21.000 punti* del FTSE MIB, tale livello 
diventa il supporto chiave di breve, visto 
anche la presenza della media mobile 
200 periodi. Il break di tale supporto 
genererebbe accelerazioni verso 20.600 
e 20.000 punti*. Tra 20.000 e 19.600 
punti* (ritracciamento di Fibonacci del 
61,8% dell’up trend avviato a dicembre 
2018) giace invece quell’area di prezzo 
che se infranta indicherebbe un cambio 
di sentiment del mercato. Al rialzo invece 
meglio attendere che la situazione si 
stabilizzi, cercando magari di sfruttare 
potenziali rimbalzi di breve da 21.000 
punti*. Il segnale più importante però 
rimane quello sul break di forza di 22.357 
punti*, con target verso i 23.000 punti*

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X7 DE000VF3GSC6 - 16/06/2023 9,95

LEVA FISSA X-7 DE000VF3GSG7 - 16/06/2023 3,01

LEVA FISSA X5 DE000VN9AAL5 - 16/12/2020 12,27

LEVA FISSA X-5 DE000VF3GSF9 - 16/06/2023 6,98

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

21652,15 21623,09 21359,15 45,18 9,51

FTSE MIB - 1 ANNO

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSC6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d10a1151d-de75-4f61-ac4d-42bf8dd67e84%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3d66266785-8c8b-4704-b23a-a8f40c0c4bd9&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSG7?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d10a1151d-de75-4f61-ac4d-42bf8dd67e84%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3d66266785-8c8b-4704-b23a-a8f40c0c4bd9&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAL5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d10a1151d-de75-4f61-ac4d-42bf8dd67e84%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3d66266785-8c8b-4704-b23a-a8f40c0c4bd9&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GSF9?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d10a1151d-de75-4f61-ac4d-42bf8dd67e84%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3d66266785-8c8b-4704-b23a-a8f40c0c4bd9&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
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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.

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; Consiglio di Sorveglianza: Dr. Martin Sieg Castagnola (Presidente), Consiglio di 
Amministrazione: Stefan Armbruster, Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus; Iscritta 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); Settore Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn; Settore Strumenti Finanziari/Asset Management (Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte.
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