
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Intonazione positiva 
dei mercati in attesa 
del G20
All’inizio della settimana sembra essere tornata una certa 
positività sui mercati azionari mondiali, con un forte ritorno 
agli acquisti sul principale indice italiano grazie alle 
aspettative di maggiore apertura nei confronti della UE da 
parte del Governo. Anche se dall’incontro di lunedì sera tra 
Conte, Di Maio, Salvini e Tria non sia uscita una revisione 
ufficiale dei numeri del deficit, secondo la carta stampata il 
rapporto deficit su PIL sarà “quasi certamente” ridotto al 
2,2% dal 2,4%*, poiché i due vicepremier si sono convinti che 
è inutile andare allo scontro con Bruxelles. Novità anche sulla 
Brexit. Il 25 novembre il Consiglio europeo ha dato il via libera 
all’intesa raggiunta da Theresa May con i negoziatori di 
Bruxelles per il divorzio fra Londra e la Ue. Ora arrivano gli 
ostacoli finali, a partire dal voto del Parlamento britannico 
entro la prima metà di dicembre (13-14 dicembre): un punto 
di snodo che può determinare il futuro della Brexit e della 
premier Theresa May. Cresce intanto l’attesa per uno degli 
eventi più importanti da qui alla fine dell’anno, ovvero 
l’incontro di Trump con XI Jinping in occasione del G20 in 
Argentina. Evento che aprirà i lavori venerdì 30 e terminerà 
sabato primo dicembre. I principali temi della due-giorni 
sono economia e finanza, ma i leader riuniti in Argentina 
discuteranno anche di mercato del lavoro, sviluppo 
sostenibile, questione di genere, salute e lotta contro il 
terrorismo. Sul fronte geopolitico, il presidente USA ha già 
anticipato che è pronto ad implementare i dazi (al 10 o 25%) 
sui rimanenti 267 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina 
qualora il dialogo con Xi al G20 non avesse esito positivo. Si 
ricorda infine che dal 1 gennaio è in programma anche un 
aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari* di 
beni cinesi.
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 19115,16 2,05 -12,53 0,08 ↑
EURO STOXX  50 3168,29 0,46 -9,58 2,45 ↑ 
DAX 11298,88 0,49 -12,53 20,36 ↑
CAC40 4983,24 0,16 -6,20 15,82 ↑
FTSE 100 7004,52 -0,65 -8,89 5,26 ↓
Dow Jones 25156,61 2,81 1,76 56,26 ↑
S&P500 2693,65 1,96 0,75 49,05 ↑
Nikkei 225 22177,02 2,75 -2,58 41,01 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1351 -0,39 -5,45 -16,51 ↓
EUR-CHF 1,1292 0,31 3,60 -1,57 ↑
EUR-GBP 0,8866 -0,53 0,16 -27,19 ↓
EUR-JPY 128,8600 -1,05 4,96 -43,88 ↓ 
USD-JPY 113,5200 0,48 -0,76 -45,63 ↑
GBP-USD 1,2803 -0,13 -5,26 -21,61 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1225,310 -0,25 -6,00 -1,57 ↓
Silver 14,364 -1,10 -15,22 -27,19 ↓
Brent 51,890 -3,05 -14,27 -43,88 ↓
WTI 60,330 -5,06 -9,87 -45,63 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 28/11/2018

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

19115,16 18886,66 19637,81 50,21 0,08

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11298,88 11247,84 11669,70 45,68 20,36

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

60,25 60,47 75,10 24,16 -45,63

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Primo segnale positivo per il FTSE MIB che recupera i 
19.200 punti*. Sullo sfondo si intravede una figura 
d’inversione in formazione: il doppio minimo. Tutto 
però da confermare sul break dei 19.600 punti* e target 
in area 21.000 punti*. La rottura dovrà avvenire però 
con volumi e volatilità o sarà sospetta. Sotto 18.835 
punti* invece sono possibili ulteriori ribassi.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 2,15€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 1,895€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il DAX, dopo il test di 11.000 punti*, tenta il rim-
balzo. Nel breve, il livello da monitorare è quello a 11.450 
punti*. La rottura di tale resistenza aprirebbe verso 11.800 
punti*, dove giace una resistenza piuttosto importante. Al 
ribasso invece l’eventuale break di 11.000 punti* avrebbe 
ripercussioni gravi sul quadro tecnico del DAX.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 8,20€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,772€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent recupera i 60 dollari*, anche se il quadro 
rimane ancora orientato al ribasso visto la forte volati-
lità espressa nelle ultime settimane e RSI in fortissimo 
ipervenduto. Sotto 58,41 dollari*, target a 55,38 e 53,63 
dollari*. Solo sopra 61,4 dollari*, ci saranno i primi 
timidi segnali di miglioramento del quadro grafico.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,242€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,92€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 28/11/2018. 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/DE000VN9DZW3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--
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

FCA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,60 14,36 14,51 57,70 216,40

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0E3 16/06/2023 1,185€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0F0 16/06/2023 2,835€

Vampata in Borsa per FCA che lunedì scorso ha guadagnato 
oltre il 5%* riportandosi in area 15 euro*. Il mercato guarda 
infatti agli ultimi sviluppi sul fronte delle cessioni. Secondo 
indiscrezioni, il gruppo italo-americano starebbe conside-
rando le opzioni per Comau, l'azienda di automazione e 
robotica industriale. Tra le opzioni sul tavolo figura anche un 
potenziale vendita a un valore compreso tra 1,5 e 2 miliardi di 
euro*. Il processo di vendita potrebbe iniziare l'anno pros-
simo e potrebbe attirare pretendenti soprattutto dalla Cina. 
La vendita di Comau sarebbe coerente con la strategia FCA, 
basata su una concentrazione dell'attività nel settore auto-
mobilistico. Da un punto di vista fondamentale, di 27 analisti 
che seguono il titolo (Fonte: Bloomberg), 14 consigliano di 
comprare e 11 sono hold. Solo 2 analisti si posizionano sul 
sell. Tra l’altro si nota anche che negli ultimi mesi è cresciuto 
il numero di analisti buy. Il target price è a 18,26 euro*, con un 
rendimento potenziale del 23%*. 

Da un punto di vista tecnico FCA, dopo la seduta di forte 
volatilità del 25 luglio, ha intrapreso una fase laterale. Trading 
range costruito tra due livelli chiave, ovvero la resistenza sta-
tica dei 15,84 euro* e il supporto collocato a 13,2 euro*. Que-
sti sono i livelli da monitorare. Il break di 15,84 euro* (ritrac-
ciamento di Fibonacci del 38,2% di tutto l’up trend avviato 
ad aprile 2017) in chiusura e con volumi sarebbe il segnale di 
forza necessario al titolo per un graduale ritorno verso 17,45 
e 20 euro*. Al ribasso invece sotto 13,2 euro* (ritracciamento 
del 61,8% di Fibonacci) si rafforzerebbero i venditori con tar-
get importante a 10,76 euro*. 

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

Flash Mercati
Germania: l'economia rallenta nel terzo trimestre del 
2018, mostrando un Prodotto Interno Lordo (PIL) in calo 
dello 0,2%* rispetto al periodo precedente. Su base 
annua il Pil è salito dell'1,1%*.

Italia: l'Istat comunica che a novembre l’indice del clima 
di fiducia dei consumatori è sceso da 116,5 a 114,8 
punti*; l'indice composito del clima di fiducia delle 
imprese è diminuito per il quinto mese consecutivo, 
passando da 102,5 a 101,1*.

USA: Il PMI manifatturo e servizi frena a novembre. Nella 
stima flash diffusa oggi l'indice PMI manifatturiero è 
sceso a 55,4 punti dai 55,7 punti* della passata rileva-
zione e del consensus Bloomberg.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 28/11/2018. 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/DE000VN9D0E3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0F0?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--


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
Apple: possibili dazi su iPhone importati da Cina
Trump ha dichiarato che se i negoziati con Pechino 
risultassero infruttuosi amplierà i prodotti soggetti a dazi. In 
particolare il Tycoon ha paventato uno scenario con dazi al 
10% anche per smartphone, come gli iPhone e computer 
portatili, importati dalla Cina.  

Eni: inaugurato nuovo impianto con Sonatrach  
L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presi-
dente della società di stato algerina Sonatrach, Abdelmou-
mem Ould Kaddour, hanno inaugurato ieri un impianto a 
energia solare da 10 MW a Bir Rebaa North (BRN) in Algeria. 

*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 29/11
Giornata densa di appuntamenti. In mattinata tiene il discorso di 
Draghi. La Francia oggi pubblica il PIL del terzo trimestre, mentre la 
Spagna renderà noto l’IPP annuale. Dalla Germania invece la varia-
zione della disoccupazione. Dagli USA invece i verbali della riu-
nione del FOMC. 
Venerdì 30/11     
La Cina pubblicherà l’indice PMI non manifatturiero, la Francia l’IPC 
mensile. Anche l’Italia e l’Eurozona pubblicheranno l’indice dei 
Prezzi al Consumo. L’Eurozona renderà inoltre noto il tasso di 
disoccupazione.
Mercoledì 05/12     
La Gran Bretagna pubblicherà l’indice dei direttori degli acquisti 
del settore dei servizi a novembre. Dagli USA diversi saranno i dati 
pubblicati nel pomeriggio: la variazione dell’occupazione non agri-
cola, la produttività non agricola, l’indice Markit PMI e l’indice ISM 
non manifatturiero.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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@
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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 
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Italian Certificate Awards 2018
Vontobel vince il premio "Miglior Certificato a Partecipazione"
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