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Dopo svariate settimane all’insegna di continui rialzi, gli indici 
di Borsa hanno messo a segno forti ribassi che li hanno 
notevolmente allontanati dai massimi storici e di periodo. 
Il motivo che ha affondato i listini azionari è da ricercarsi 
nuovamente nella pandemia di Covid-19, in particolare sulla 
nuova variante scoperta in Sudafrica, chiamata Omicron. 
La preoccupazione più grande è relativa al fatto che questo 
ceppo sia capace di eludere le protezioni fornite dai vaccini, 
portando il mondo a dover fare di nuovo i conti con misure 
restrittive. Dalle prime informazioni tuttavia, pare che questa 
variante sia più contagiosa ma provochi anche sintomi più 
lievi. In ogni caso, sembra che sia ripartita la corsa delle case 
produttrici dei sieri che dovrebbero aggiornare i loro farmaci 
nella prima parte del 2022. In una recente intervista infatti, 
il numero uno di Moderna, Stephane Bancel, ha dichiarato 
che i vaccini attualmente approvati avranno un calo di 
efficacia con questa nuova mutazione. Questa scoperta 
ha penalizzato in maniera decisa anche le quotazioni del 
petrolio, sul quale pesano le paure che la domanda si ridurrà 
nuovamente a causa del Covid. In questo quadro, Raphael 
Bostic, Presidente della Federal Reserve di Atlanta, ha 
dichiarato che se questa variante seguisse il corso delle 
precedenti dovrebbe rallentare meno l’economia rispetto alla 
Delta. L’esponente della Fed è inoltre favorevole ad accelerare 
il tapering, con l’istituto centrale USA che potrebbe alzare i 
tassi almeno per due volte nel 2022 se l’inflazione rimanesse 
elevata. Più accomodante la BCE, con Isabel Schnabel che 
ha detto che l’avanzata dei prezzi a novembre ha raggiunto 
il suo picco e sarebbe prematuro alzare il costo del denaro. 
Sul fronte macroeconomico, il calendario di questa settimana 
vedrà gli investitori concentrati in particolar modo sui dati del 
mercato del lavoro a stelle e strisce, nello specifico sui Non-
Farm Payrolls di novembre. 

La variante Omicron innesca le 
vendite sui mercati

INDICI
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 26233,45 -3,23 17,99 53,43 ▼

EUROSTOXX 50 4134,66 -3,31 16,38 36,41 ▼

DAX 15342,11 -3,38 11,83 45,64 ▼

CAC40 6813,07 -3,25 22,73 49,39 ▼

FTSE 100 7154,62 -1,81 10,74 5,95 ▼

DOW JONES 34483,72 -3,19 12,67 79,68 ▼

S&P 500 4567 -2,48 21,59 108,44 ▼

NIKKEI 225 27935,62 -4,67 1,79 50,90 ▼

VALUTE
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1322 1,10 -7,32 6,20 ▲

EUR-CHF 1,0417 0,43 3,79 3,43 ▼

EUR-GBP 0,8510 -1,26 5,02 -0,50 ▼

EUR-JPY 128,450 0,65 -1,77 -5,30 ▲

USD-JPY 113,450 1,75 -8,99 0,57 ▲

GBP-USD 1,3305 -0,17 -2,67 5,67 ▼

COMMODITY
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

GOLD 1786,04 -0,14 -5,92 52,43 ▼

SILVER 22,8971 -2,78 -13,28 38,62 ▼

WTI 69,18 -11,87 42,58 35,49 ▼

BRENT 72,52 -11,83 40,00 34,45 ▼

Mercati in cifre

Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 12:05 del 01/12/2021  

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

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Leva_Fissa_Certificate
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Titoli tech resistono allo spettro di nuove 

misure restrittive 

Le società del comparto tecnologico americano sono riuscite 
a resistere all’ondata di vendite innescata dalla notizia della 
nuova variante di Covid-19. Lo spettro di nuove misure restrittive 
potrebbe essere positivo per queste aziende, con la stay-at-
home economy che avrebbe la possibilità di tornare sotto la 
lente degli investitori. In tal senso, con l’inverno alle porte le 
misure restrittive potrebbero aumentare ancora, portando ad 
un maggiore utilizzo di e-commerce e dispositivi elettronici. In 
questo quadro appare interessante il Certificato Fixed Cash 
Collect di Vontobel con ISIN DE000VX2BFW2 e sottostante 
rappresentato da un basket composto da Alphabet, Amazon, 
Apple e Microsoft. Con questo prodotto, quotato dal 18 ottobre 
2021 sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, gli investitori 
possono puntare ad una cedola trimestrale incondizionata 
di 1,85 euro. Il prodotto beneficia dell’Opzione Autocallable, 
che prevede la scadenza anticipata se alle date trimestrali di 
rilevazione i sottostanti quotano come o più del Livello Autocall 
e dell’Opzione Quanto, che protegge il prodotto dal rischio 
di cambio. Alla scadenza fissata per il 16 ottobre 2023, se i 
sottostanti quoteranno ad un livello pari o superiore alla Barriera, 
l’investitore riceverà il Valore Nominale del prodotto. Al contrario, 
se anche solo uno dei sottostanti avrà un prezzo inferiore alla 
Barriera, il Certificato replicherà la performance del Worst of.

Focus: settore tecnologico

Appuntamenti Macro

Giovedì 02/12: Focus sull’indice dei prezzi alla 
produzione dell’Eurozona di ottobre e al meeting 
dell’OPEC+. Per gli USA, le attenzioni saranno rivolte 
alle richieste di sussidi di disoccupazione dell’ultima 
settimana.

Venerdì 03/12: Attenzione agli IHS Markit PMI dei 
servizi e compositi di novembre per Francia, Germania, 
Eurozona, USA (finali) e Italia. Nel pomeriggio 
attenzione agli Stati Uniti con i Non-Farm Payrolls, 
il tasso di disoccupazione, il salario orario medio e 
l’indice ISM non manifatturiero (novembre). Per la zona 
Euro, saranno rese note anche le vendite al dettaglio di 
ottobre.

Lunedì 06/12: Saranno resi noti i dati sulle vendite al 
dettaglio italiane di ottobre. 

Martedì 07/12: Verranno pubblicate le rilevazioni sulla 
produzione industriale (ottobre) e sugli indici ZEW 
(dicembre) della Germania. Per l’Eurozona, focus sul 
PIL del 3° trimestre 2021.

Mercoledì 08/12: Il focus sarà sugli USA, in particolare 
sull’indice di ottimismo delle imprese della NFIB 
(novembre) e sui nuovi lavori JOLTs.

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 10:49 del 30/11/2021   

Fonte paragrafo: Vontobel.

TIPO PRODOTTO  SOTTOSTANTE  ISIN DATA DI SCADENZA
CEDOLA 

MENSILE  DENARO LETTERA

FIXED CASH 
COLLECT

ALPHABET,
AMAZON,

APPLE,
MICROSOFT DE000VX2BFW2 16/10/2023

1,85 EUR 
(7,40% P.A.) 98,80 99,80

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Turbo_certificate
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2BFW2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2BFW2
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Il Fatto
Le quotazioni del petrolio WTI hanno subito un deciso ribasso lo scorso 26 novembre, riportandosi al di sotto dei 70 dollari al 
barile prima di tentare un rimbalzo. L’oro nero è stato penalizzato dalla notizia relativa alla scoperta di un nuovo ceppo di Covid-19 
arrivato dal Sudafrica, che dalle prime informazioni appare più contagiosa e capace di rendere meno efficaci gli attuali vaccini 
approvati. Su questo tema, le principali aziende produttrici, Pfizer e Moderna, hanno dichiarato di essere al lavoro per sviluppare 
un siero capace di contrastare questo nuovo ceppo del virus. Il timore principale è quello relativo ad una nuova serie di misure 
restrittive che tornino a penalizzare la domanda per la materia prima. 

Dai Fatti agli Effetti 

SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

PETROLIO WTI DE000VQ5MDS4 LONG 2,05 EUR 2,935 2,94

PETROLIO WTI DE000VQ4DAV6 LONG 2,63 EUR 2,305 2,31

PETROLIO WTI DE000VX2R9N5 SHORT 1,47 EUR 4,01 4,02

PETROLIO WTI DE000VX2R9P0 SHORT 1,54 EUR 3,84 3,85

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 10:54 del 30/11/2021   

Petrolio WTI: la variante affonda i prezzi

Petrolio WTI, grafico a 1 anno. Fonte dati TradingView aggiornati alle 11:35 del 01/12/2021

Petrolio WTI, grafico a 5 anni. Fonte dati TradingView aggiornati alle 11:35 del 01/12/2021

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ5MDS4
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VQ4DAV6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2R9N5
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX2R9P0
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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 pro-
spetto 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 giurisdi-
zioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o distribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2021 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), Sede Legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso, Svizzera, 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 pubbli-
cità. 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 d’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 finan-
ziari. 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. 
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Per maggiori informazioni
sui prodotti e servizi di Vontobel

Visita il sito certificati.vontobel.com

Chiama il numero verde 800798693

L’Effetto
Dalle notizie arrivate dalle autorità sanitarie sudafricane sembra che questa variante abbia una sintomatologia più moderata rispetto 
agli altri ceppi, ritenendo eccessivo l’allarme che si è creato. Da un punto di vista grafico, le quotazioni del petrolio WTI hanno violato 
il supporto di area 75,62 dollari al barile per riportarsi a quello posizionato in zona 68 dollari, lasciato in eredità dai massimi dell’8 
marzo 2021. La reazione a ridosso di questo intorno sarà da monitorare con attenzione, in quanto una sua violazione potrebbe 
spingere i corsi verso i 61,85 dollari. Al contrario, un ritorno al di sopra dei 75,62 dollari consentirebbe ai compratori di tornare in 
vantaggio proseguendo l’uptrend. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home

