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Proseguono le vendite 
in attesa della BCE
È una settimana ricca di appuntamenti importanti quella in 
corso, alcuni già conclusi altri in arrivo. E i riflessi sui mercati 
finanziari non si sono fatti attendere. La fase di debolezza 
sugli indici globali rimane una costante con i principali panieri 
europei che continuano a infrangere supporti chiave e 
segnare nuovi minimi. Il DAX ha bucato gli 11.500 punti*, 
L’EURO STOXX 50 i 3.200 punti* e il FTSE MIB rimane peri-
colosamente vicino ai 18.700 punti*. Livello che se infranto 
indicherà inversione del trend e non più correzione. La situa-
zione resta dunque delicata. Fa pensare sull’Italia anche che, 
nonostante la notizia del taglio del rating da parte di Moody’s 
fosse “migliore” delle attese del mercato, la seduta di lunedì 
22 ottobre si sia chiusa in netto ribasso. Anzi, il tentativo di 
rimbalzo in apertura è sembrato un mero movimento di 
copertura degli short prima di riavviare le vendite. Sarà 
importante invece che gli indici americani riprendano la 
strada del rialzo e non rompano i livelli chiave (per l’S&P 500 
sono i 2.700 punti* e per il NASDAQ 100 i 7.000 punti*). Un 
rimbalzo dell’America infatti potrebbe quanto meno placare i 
ribassi in Europa. I temi dominanti rimangono gli stessi. In pri-
mis l’intensificarsi delle tensioni tra USA e CINA, che sta 
avendo effetti evidenti sull’economia del Paese del Dragone. 
Il PIL del terzo trimestre è salito del 6,5%* rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. Si tratta del livello più basso 
degli ultimi 9 anni. La stima si confronta con il +6,8%* del 
primo trimestre e con il +6,7%* registrato nel secondo trime-
stre. I mercati ora attendono di conoscere le decisione della 
BCE, che dovrebbe confermare la fine del QE a fine anno e il 
primo rialzo dei tassi dopo l’estate 2019. Quanto all’Italia, 
martedì è arrivata la bocciatura UE del DEF ed ora il Governo 
ha tre settimane per modificare il documento ed evitare 
eventuali procedure di infrazione. Venerdì a mercato chiuso 
arriverà invece anche il giudizio di S&P sul merito di credito 
long term.

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 18485,46 -4,98 -15,41 -1,83 ↓
EUROSTOXX 50 3130,33 -3,48 -9,93 3,85 ↓ 
DAX 11191,63 -4,47 -12,60 25,71 ↓
Cac40 4953,09 -3,73 -5,88 16,94 ↓
FTSE 100 6962,98 -1,30 -9,18 4,01 ↓ 
Dow Jones 25111,55 -2,29 1,62 61,96 ↓
S&P500 2714,57 -3,34 2,51 56,43 ↓
Nikkei225 22091,18 -3,28 -2,96 52,50 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1391 -1,19 -5,11 -17,49 ↓
Eur-Chf 1,1368 0,69 2,95 -8,98 ↑
Eur-Gbp 0,8831 0,67 0,56 -35,54 ↑
Eur-Jpy 128,2300 -0,05 5,50 -30,73 ↓ 
Usd-Jpy 112,5700 0,24 0,11 -28,14 ↑
Gbp-Usd 1,2898 1,86 -4,55 -20,36 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1229,090 0,36 -5,66 -8,98 ↑
Silver 14,702 0,28 -13,21 -35,54 ↑
Brent 67,240 -3,56 11,34 -30,73 ↓
WTI 76,850 -3,96 14,97 -28,14 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 24/10/2018

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

18485,46 19078,28 20480,94 27,98 -1,83

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11191,63 11531,34 12115,04 26,09 25,71

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

76,84 78,44 79,04 37,14 -28,14

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB rimane pericolosamente vicino al supporto 
statico fondamentale dei 18.700 punti*, dove giace 
anche il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% di tutto 
l’up trend avviato a giugno del 2016. Il break di tale 
livello con volatilità e volumi implicherebbe la fine della 
correzione e l’inizio di una inversione di trend, con 
primi target a 18.300 e 18.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 1.78€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.261€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Non presenta una bella cera neanche il DAX che ha 
infranto la parte bassa del canale discendente avviato a 
metà giugno. L’indice tedesco appare orientato ancora al 
ribasso con target principale 11.150 punti*. Positivo 
invece sarebbe il recupero di 11.500 punti* con target di 
breve a il supporto a 11.726 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 7.97€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.86€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent ha infranto al ribasso gli 80 dollari*, livello di 
supporto statico particolarmente importante. Il petro-
lio poi ha proseguito andando a testare il supporto col-
locato a 75,86 dollari*, dove passa anche la trend line 
rialzista di lungo corso. In caso di rottura della stessa il 
Brent prenderebbe di mira i 71,28 dollari*. 

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 2.17€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.0026€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 24/10/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-
zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-
menti 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 capi-
tale 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.

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/DE000VN9AAV4
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Sotto la lente

FCA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

13,62 13,75 14,67 38,12 195,20

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0E3 16/06/2023 1.016€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0F0 16/06/2023 3.70€

E alla fine, anche la cessione di Magneti Marelli è andata in 
porto. Il nodo sul prezzo è stato sciolto e FCA ha venduto la 
società per 6,2 miliardi* a CK Holdings, holding di Calsonic 
Kansei, uno dei principali fornitori giapponesi di componenti-
stica per autoveicoli. L’elemento più importante per gli opera-
tori di mercato è che il deal si è chiuso ad un prezzo netta-
mente superiore rispetto alle attese del mercato, ovvero 5,5 
miliardi*. Il nuovo gruppo sarà ribattezzato Magneti Marelli 
CK Holdings. La nuova azienda combinata avrà un fatturato 
totale di 15,2 miliardi di euro* e rappresenterà il settimo 
gruppo al mondo per fatturato nella componentistica per 
autoveicoli. Di 27 analisti che seguono il titolo (Fonte: Bloom-
berg), 15 sono buy e 9 hold, solo 3 consigliano di vendere. 
Target price a 19,04 euro* (+37,3%* di upside).

Da un punto di vista tecnico la seduta di lunedì 22 ottobre ha 
permesso al titolo FCA di recuperare un livello statico impor-
tante collocato a 13,85 euro*. L’hammer di venerdì aveva in 
qualche modo preannunciato il cambio di direzione di breve 
e la candela del 22 lo ha confermato. Hammer che solita-
mente porta con sé ritracciamenti del trend principale (in 
questo caso quello ribassista). Possibile dunque pensare ad 
allunghi rialzisti di breve, ma il quadro tecnico rimane pur-
troppo incerto visto anche la debolezza del settore di riferi-
mento in questa fase e del mercato italiano più in generale. 
Bisognerà attendere almeno il recupero di 15,84 euro* per 
avere un sostanziale miglioramento del quadro tecnico. 
Sotto 13,18 euro* invece, il rischio è di un pesante sell off 
verso 11 euro*.

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

Flash Mercati
Cina: la crescita rallenta più del previsto. Il Prodotto 
interno lordo (Pil) ha segnato nel terzo trimestre del 
2018 una espansione del 6,5%* rispetto all'anno prima, 
contro il +6,7%* registrato nel secondo trimestre. 

Germania: accelerazione più forte del previsto dei 
prezzi alla produzione in Germania. A settembre l'indice 
dei prezzi alla produzione ha mostrato un aumento 
dello 0,5%* rispetto al mese precedente. 

Giappone: leggero calo dell'inflazione in Giappone. A 
settembre il tasso di inflazione si è attestato all'1,2%* su 
base annua contro l'1,3%* precedente. Il calo era inat-
teso dal mercato. Gli analisti si aspettavano infatti una 
inflazione stabile.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 24/10/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le simula-

zioni eventualmente rappresentati non sono indicativi né garantiscono gli stessi rendi-

menti 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 capi-

tale non protetto e, conseguentemente, gli investitori possono perdere l’intero capi-

tale 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.

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0E3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2Fnews%2Fnuova-emissione-leva-fissa-su-azioni-americane&FromPath=Home--News+%26+Analisi--Blog+Details--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0F0?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il rispettivo Prospetto di Base (approvato da BaFin 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’emit-
tente e/o l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori, disponibili sul sito dell’emittente certificati.vontobel.com, nonché, gratuitamente,  presso la sede dell’E-
mittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha scopo pura-
mente 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’in-
vestitore 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
Generali: acquistata Union Investment TFI 
Generali si rafforza in Polonia grazie all’acquisizione di Union 
Investments TFI. Il gruppo del Leone ha infatti raggiunto un 
accordo per l’acquisizione del 100%* della società di asset 
management polacca Union Investments TFI

Enel: avvia la costruzione di impianto solare   
Enel ha avviato la costruzione del parco solare São Gonçalo 
da 475 MW* a São Gonçalo do Gurguéia, nello stato brasi-
liano nordorientale di Piauí. L’impianto, che dovrebbe entrare 
in esercizio nel 2020, è il più grande impianto fotovoltaico 
attualmente in corso di costruzione del Sud America. 

*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 25/10
Oggi alle 10 appuntamento con l’indice IFO sulla fiducia delle 
imprese tedesche. Nel primo pomeriggio occhi puntati al meeting 
della BCE con eventuali decisioni sulla politica monetaria. Gli USA 
invece pubblicheranno diversi dati tra cui i principali ordinativi di 
beni durevoli e la bilancia commerciale di beni.
Venerdì 26/10     
Venerdì di dati macro USA. Alle 14.30 sarà pubblicato il dato sul 
PIL del terzo trimestre e successivamente il sentimento d’aspetta-
tiva dei consumatori del Michigan. In Europa il focus sarà sul 
discorso del Presidente della BCE alle 16.00.
Martedì 30/10     
Martedì alle 8.30 la Francia pubblicherà il dato sul PIL del terzo tri-
mestre 2018 e le spese dei consumatori a settembre. La Germania 
invece renderà noti diversi dati sull’occupazione, oltre che l’IPC di 
ottobre. Nel pomeriggio invece gli USA pubblicheranno il rapporto 
sulla fiducia dei consumatori.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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