
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Torna la volatilità sui 
mercati internazionali
I mercati tornano preda della volatilità. La pausa dai forti cali 
di ottobre sembra essere già terminata e i mercati 
internazionali hanno ripreso la via del ribasso. Il VIX infatti, 
l’indice che misura la volatilità implicita dell'indice S&P 500, è 
tornato sopra i 20 punti base* e, contemporaneamente, 
l’S&P 500 ha chiuso nuovamente sotto l’importante 
supporto collocato a 2.700 punti*. Anche il NASDAQ 100 
conferma la debolezza dell’America tornando in prossimità 
dei mini di ottobre. L’indice dei tecnologici americano soffre 
in particolar modo la performance dei titoli del NYSE FANG 
Index che hanno subito un forte scossone nelle ultime 
sedute. Tra queste ad esempio, sia Facebook che Apple 
hanno registrato forti cali. Apple paga le indiscrezioni del 
Wall Street Journal secondo cui, nelle ultime settimane, il 
gruppo avrebbe tagliato la produzione degli ultimi tre iPhone 
presentati lo scorso 12 settembre, ossia iPhone XR, XS e XS 
Max. Il focus degli operatori ora è tutto sul G20 quando si 
incontreranno USA e Cina, nella speranza che siano avviate 
trattative per trovare un accordo sul tema dazi. Intanto, le 
premesse non sembrano le migliori visto che il vertice Apec 
(Cooperazione economica Asia-Pacifico) si è chiuso con un 
nulla di fatto, evidenziando ancora una volta la distanza tra 
Washington e Pechino. Anche il vecchio continente non 
versa in condizioni migliori, con i principali indici che si sono 
riavvicinati pericolosamente ai minimi di inizio anno. I temi 
principali rimangono due, Brexit e Italia, anche se nelle ultime 
sedute ha pesato lo scandalo Renault. Il presidente e CEO 
Carlos Ghosn è stato arrestato in Giappone con l’accusa di 
aver nascosto al fisco nipponico parte del suo compenso da 
presidente di Nissan. In Italia invece prosegue il rialzo dei 
rendimenti del decennale italiano sul muro contro muro tra 
governo e UE. Le tensioni sul Bel Paese si sono anche 
manifestate nella fredda accoglienza all’emissione del Btp 
italiano.
Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Mercati in cifre 
INDICI  
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 18731,55 -1,81 -14,29 -0,59 ↓
EUROSTOXX 50 3153,91 -1,61 -9,99 3,60 ↓ 
DAX 11244,17 -1,48 -12,95 22,27 ↓
Cac40 4975,50 -1,84 -6,34 16,96 ↓
FTSE 100 7050,23 0,23 -8,29 5,52 ↑
Dow Jones 24612,60 -1,88 -0,44 53,72 ↓
S&P500 2667,64 -1,26 -0,23 48,54 ↓
Nikkei225 21507,54 -1,55 -5,52 39,97 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1397 0,90 -5,07 -15,33 ↑
EUR-CHF 1,1340 0,34 3,20 -1,47 ↑
EUR-GBP 0,8918 2,22 -0,42 -27,26 ↑
EUR-JPY 128,8700 -1,40 5,00 -41,96 ↓ 
USD-JPY 113,0500 -0,52 -0,31 -41,84 ↓
GBP-USD 1,2780 1,34 -5,44 -20,93 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1226,150 1,50 -5,85 -1,47 ↑
Silver 14,515 2,88 -14,30 -27,26 ↑
Brent 55,450 -1,53 -8,33 -41,96 ↓
WTI 64,100 -3,18 -4,26 -41,84 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 21/11/2018

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Analisi tecnica
FTSE MIB

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

18731,55 18831,13 19849,83 32,77 -0,59

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11244,17 11283,63 11750,49 31,64 22,27

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

64,05 65,34 76,92 24,99 -41,84

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB torna pericolosamente in area 18.700 
punti*, livello chiave per l’indice italiano in quanto vi 
passa il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% di tutto 
l’up trend avviato a giugno 2016. Il break di tale livello 
al ribasso segnerebbe la fine dell’up trend e l’avvio della 
fase di inversione, con primi supporti a 18.000 punti*. 

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 2,12€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0,209€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il DAX presenta una cattiva cera. L’indice tedesco 
ha confermato il break degli 11.500 punti* tornando di 
fatto sui minimi YTD. In tale scenario l’eventuale break al 
ribasso di 11.000 punti aggraverebbe il quadro grafico 
del DAX, con primo supporto a 10.800 punti. 

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 9,36€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,708€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent, dopo il forte calo che ha caratterizzato le 
ultime sedute con il break importante dei 67,1 dollari, 
ha tentato il rimbalzo con un pull back prima di ripren-
dere la strada del ribasso. Il superamento dei minimi di 
novembre a 64 dollari* ha aperto verso 62 e 60 dollari*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 2,08€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,332€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 21/11/2018. 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 e 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAM3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAR2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAA8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAB6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAT8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9CG13?Tab=Dettagli
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Sotto la lente

UNICREDIT 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

10,71 10,86 12,16 30,96 -59,52

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D046 16/06/2023 0,758€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D053 16/06/2023 6,77€

Dalla data di pubblicazione dei conti (8 novembre) UniCredit 
ha perso in Borsa circa l’11%*, sottoperformando il FTSE Ita-
lia All-Share Banks circa del 2,5%* e il FTSE MIB del 6%*. 
Dinamica in parte dovuta alla sensitività delle banche all’an-
damento dei rendimenti dei Titoli di Stato Italiano e in parte 
anche ai conti del terzo trimestre 2018, che non hanno con-
vinto il mercato. UniCredit infatti ha chiuso il trimestre con 
utile sotto le attese, penalizzato da svalutazioni e accantona-
menti ed ha limato la guidance. ll CET1 ratio fully loaded di 
gruppo si è attestato al 12,11% a fine settembre 2018, dal 
12,51% del secondo trimestre. Gli analisti rimangono comun-
que positivi sul titolo anche se hanno limato il target price 
negli ultimi mesi visto lo scenario avverso. Di 30 analisti che 
seguono il titolo, 24 sono buy e 6 hold. Nessun analista con-
siglia la vendita. Il target price medio è a 16,75 euro*, con un 
rendimento potenziale del 59%*.

Non è dei migliori il quadro grafico di UniCredit che, dopo 
aver infranto ai primi di ottobre il ritracciamento del 61,8% di 
Fibonacci di tutto l’up trend avviato a giugno 2016, prosegue 
al ribasso e segna nuovi minimi a 10,38 euro*. Negativo 
anche il segnale dato martedì scorso con il break del sup-
porto di breve periodo a 10,8 euro*. Questo anche in virtù 
dell’RSI che, dopo l’ipervenduto forte di ottobre, sta accom-
pagnando il nuovo ribasso evidenziando ancora spazio per la 
discesa. A questo punto non è da escludere il proseguo del 
titolo verso i 10 euro*. Al rialzo invece solo il recupero di 
12,28 euro* darebbe un segnale di cambio di sentiment. 

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P., fonti societarie 

*Valori rilevati alle 17:35 del 21/11/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le 

Flash Mercati
Francia: il tasso di disoccupazione in Francia si è atte-
stato al 9,1%* nel terzo trimestre del 2018, invariato 
rispetto al periodo precedente, ma facendo comunque 
meglio delle attese degli analisti che si aspettavano un 
aumento al 9,2 per cento*.

Italia: La bilancia commerciale dell'Italia peggiora, 
mostrando a settembre un surplus di 1,27 miliardi* di 
euro, in calo rispetto ai 2,56 miliardi* del mese prima e 
ai 4,26 miliardi* di settembre 2017.

USA: la produzione industriale cresce a un ritmo più 
lento e inferiore alle attese. A ottobre si è registrato un 
aumento dello 0,1%* rispetto a settembre, quando era 
salita dello 0,2%*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

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 e 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.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (approvato rispettivamente da BaFin in data 24.08.2018 e in data 27.08.2018), ogni eventuale supplemento, 
la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (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, gra-
tuitamente,  presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da consi-
derarsi 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 tenuto a 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 competenti.

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 esclu-
sivamente 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 otte-
nute da fonti che l’editore ritiene attendibili; né l’editore né tantomeno Bank Vontobel Europe AG, sponsor del presente documento, assumono responsabilità sulla accuratezza, pre-
cisione 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 qualsi-
asi investimento. La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo del destinatario della presente informativa. Prima di effettuare un qualsiasi investi-
mento negli strumenti finanziari illustrati nel presente documento è necessario leggere attentamente il Prospetto, ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi e le Condi-
zioni Definitive (Final Terms) e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Il Prospetto, ogni eventuale 
supplemento, le Condizioni Definitive (Final Terms) sono disponibili sul sito certificati.vontobel.com, nonché, gratuitamente, presso la sede dell’Emittente, Vontobel Financial Pro-
ducts GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Le informazioni fornite nel presente documento non costituiscono un’analisi finanziaria né soddisfano i 
requisiti di legge a garanzia dell’imparzialità dell’analisi finanziaria; né tali informazioni sono soggette ad un divieto di negoziazione prima della pubblicazione di analisi finanziarie. Le 
informazioni sul prezzo contenute nel presente documento derivano o da fonti terze, quali fornitori di servizi di informazione finanziaria, o sono state calcolate da Vontobel stessa e 
non si dovrebbe fare affidamento su di esse per prevedere valori o prezzi futuri.

Top News
Enel: aggiornato il Piano industriale al 2021
Il mercato promuove il nuovo piano strategico 2019/2021 di 
Enel che rimane focalizzatA sui principi del piano precedente 
di creazione di valore sostenibile e di lungo termine. Il gruppo 
energetico guidato da Francesco Starace delinea per il 
nuovo business plan investimenti superiori a 27 miliardi* ed 
EBITDA ordinario di gruppo pari a 19,4 miliardi* nel 2021. 

Apple: rischio flop per i nuovi iPhone  
Secondo il Wall treet Journal secondo cui nelle ultime setti-
mane il colosso fondato da Steve Jobs ha tagliato la produ-
zione degli ultimi tre iPhone presentati lo scorso 12 settem-
bre.  In particolare Apple avrebbe tagliato la produzione 
pianificata per l’iPhone XR di circa il 33%*.

*Fonte dati: tutti i dati numerici nel testo sono tratti da Bloomberg Finance L.P.
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I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.
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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

Corner macro  

Giovedì 22/11
In Spagna in mattinata ci sarà l’asta delle Obbligazioni a 10 anni. La 
BCE invece, nel primo pomeriggio, pubblicherà le minute del mee-
ting inerente le decisioni di politica monetaria. 
Venerdì 23/11     
La Germania pubblicherà il Pil del terzo trimestre e l’indice dei 
direttori degli acquisti del settore manifatturiero. La Francia ren-
derà noto l’indice PMI manifatturiero e l’indice dei direttori agli 
acquisti del settore terziario francese. Dall’Eurozona invece l’indice 
PMI manifatturiero. Nel pomeriggio focus sull’America con diversi 
dati macro, tra cui l’indice Markit PMI composito.
Mercoledì 28/11     
Gli operatori si focalizzeranno sui dati americani. Nel pomeriggio 
infatti esce il Pil del terzo trimestre e le vendite di nuove abitazioni.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Partecipazione”

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 Amministra-
zione: 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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