
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Settimana decisiva per 
l’Italia
È stata una settimana ricca di appuntamenti importanti e 
qualche colpo di scena quella con cui sta per chiudersi il 
mese di settembre. Ottava importante soprattutto per il 
FTSE MIB, in attese del DEF del Governo. Secondo ultime 
indiscrezioni il documento potrebbe presentare un compro-
messo per un rapporto deficit/Pil sopra il 2%*, in modo da 
rispettare i vincoli europei ed evidenziare miglioramenti del 
saldo strutturale. Secondo diversi analisti un tale rapporto 
dovrebbe essere visto positivamente dai mercati, anche se 
potrebbe non bastare per evitare futuri downgrade all’Italia. 
Ricordiamo infatti che ad ottobre si esprimeranno sul merito 
di credito del Bel paese sia Moody’s, che ha già rivisto l’out-
look dell’Italia a negativo, che S&P. Inaspettato invece l’an-
nullamento della bilaterale tra USA e Cina sul tema dazi, così 
come le dichiarazioni di Draghi. La Cina infatti ha cancellato e 
rinviato qualsiasi trattativa commerciale con gli Stati Uniti 
fino a dopo le elezioni di medio termine. Decisione che è arri-
vata proprio con l’avvio dei dazi reciproci. Mario Draghi 
invece, durante l’audizione alla Commissione affari monetari 
del Parlamento, ha sottolineato la necessità di mantenere i 
tassi fermi fino all’estate, ma ha anche dichiarato che l’infla-
zione core si sta rafforzando. Affermazione che ovviamente 
hanno acceso nella mente degli investitori dubbi su eventuali 
politiche meno accomodanti per il futuro. Quanto alla Fed, 
come da attese ieri Powell ha deciso per un incremento dei 
tassi di 25 bp* (tra il 2 e il 2,25%), il terzo da inizio anno, e si 
attende un ulteriore rialzo entro il 2018. Ha sorpreso anche il 
petrolio che ha infranto al rialzo gli 80 dollari*, segnando il 
massimo dal novembre del 2014. 

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 21646,34 1,72 -0,95 21,12 ↑
EUROSTOXX 50 3433,15 1,92 -2,02 17,45 ↑ 
DAX 12385,89 1,37 -4,12 42,96 ↑
Cac40 5512,73 2,21 3,77 31,67 ↑
FTSE 100 7511,49 2,46 -2,29 14,41 ↑ 
Dow Jones 26542,21 0,50 7,36 73,13 ↑
S&P500 2922,82 0,51 9,32 72,06 ↑
Nikkei225 24033,79 2,62 5,57 62,4 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

1,1593 1,1749 0,57 -2,12 -12,79 ↑
1,1530 1,1365 -0,68 2,94 -9,71 ↓
0,9002 0,8918 0,46 -0,41 -33,79 ↑
128,6600 132,6900 -2,20 1,95 -30,27 ↓ 
110,9900 112,9400 0,64 -0,21 -25,31 ↑
1,2878 1,3175 -0,11 -2,49 -17,73 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1194,180 -0,82 -8,32 -9,71 ↓
Silver 14,393 0,86 -15,02 -33,79 ↑
Brent 71,820 1,01 18,90 -30,27 ↑
WTI 81,570 2,73 21,98 -25,31 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 26/09/2018

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

1/4

https://certificati.vontobel.com


Vontobel2/4

Analisi tecnica
FTSE MIB

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

21646,34 21442,95 21180,52 64,04 21,12

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12385,89 12340,37 12405,92 55,98 42,96

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

81,64 80,43 75,61 68,50 -25,31

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB si riporta su un livello di resistenza impor-
tante a 21.634 punti* e si allontana così dai livelli critici 
raggiunti a fine agosto. Vedremo nelle prossime ore la 
reazione del mercato al DEF, ma consideriamo un 
eventuale break dei 22.000 punti* un buon livello di 
ingresso, con target 22.500 e 23.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 4.30€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0.1485€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX nel mese di settembre ha realizzato una forte 
accelerazione che ha permesso all’indice di riavvicinarsi a 
12.500 punti*. Questa la soglia da superare al rialzo 
insieme alla trend line ribassista che passa poco al di 
sotto di questo livello. Il DAX così metterebbe nel mirino 
12.600 e 12.800 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 17.38€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.471€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Balzo rialzista del Brent che, dopo circa 5 mesi di fase 
laterale, infrange al rialzo la barriera statica fondamen-
tale degli 80 dollari*, superando anche gli 82 dollari* e 
segnando così il massimo dal novembre del 2014. La 
prima resistenza che incontrerà il Brent è a 83 dollari*, 
dove passa anche la ex trend line rialzista di lungo ter-
mine.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 1.92€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0.005€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 26/09/2018. 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.
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Sotto la lente

GENERALI ASSICURAZIONI 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

15,53 15,29 14,84 71,07 3,78

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X2 DE000VN9D0J2 16/06/2023 4.07€
Leva Fissa SHORT X-2 DE000VN9D0K0 16/06/2023 3.09€

Il titolo Generali Assicurazioni prosegue al rialzo e nel mese 
di settembre sovraperforma anche il FTSE MIB. Merito non 
solo dei buoni risultati trimestrali ma anche del fatto che in 
prospettiva il futuro rialzo dei tassi in Europa, favorirà le 
società del settore. Di recente Generali ha anche annunciato 
una novità. Con Peter Kraus hanno lanciato Aperture Inve-
stors, una nuova società di asset management con sede a 
New York. Una realtà innovativa basata su un modello di 
ricavi radicalmente differente. Aperture Investors allinea 
infatti gli interessi del cliente e del gestore attraverso un 
innovativo modello di commissioni legate alla performance. 
Infine, da un punto di vista fondamentale, evidenziamo che di 
29 analisti che seguono il titolo, 10 hanno raccomandazione 
buy e 15 hold*. Solo 4 consigliano di vendere. Il target price è 
a 16,54 euro* con rendimento potenziale del 6,8%*. Da un 
punto di vista tecnico il grafico di Generali sembra ben impo-
stato ed ha dato un primo segnale positivo rompendo al 
rialzo la resistenza statica dei 15 euro*, oltre che la media 
mobile 200 periodi. Ora però il titolo si trova ad affrontare un 
nuovo ostacolo piuttosto consistente, posizionato in area 
15,5 euro, ovvero il limite inferiore del gap down lasciato 
aperto il 25 maggio. Una fascia di prezzo compresa tra la 
resistenza su citata e i 16 euro*. Questo range dunque 
opporrà resistenza ai corsi. In caso di superamento Generali 
metterebbe nel mirino i 17 euro*. In caso contrario possibile 
anche una fase di correzione verso i 15 euro*, ma che non 
dovrebbe spaventarci. Il break di questo supporto invece 
darebbe un primo segnale di debolezza da non sottovalutare 
con possibili ritorni verso 14,27 euro*.

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

Flash Mercati
Eurozona: il Pmi manifatturiero della zona euro è sceso 
a settembre a 53,3 punti* rispetto ai 54,6 punti* di ago-
sto. Migliora, invece, il Pmi servizi che si è attestato a 
54,7 punti* contro i 54,4 punti* registrati il mese scorso.

Francia: calo maggiore del previsto della fiducia dell'in-
dustria. A settembre l'indice sulla fiducia affari dell'indu-
stria manifatturiera si è attestato a 107 punti*, in ribasso 
rispetto ai 110 punti* del mese precedente. Si tratta del 
livello più basso da marzo 2017. 

Italia: nel 2017 il tasso di crescita del Pil dell'Italia è stato 
pari all'1,6%*. Lo ha stabilito l'Istat, con una revisione al 
rialzo di 0,1 punti percentuali* rispetto alla stima formu-
lata lo scorso aprile. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 26/09/2018. 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.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il rispettivo Prospetto di Base (approvato da BaFin in data e 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, gratuitamente,  presso la sede 
dell’Emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte, Germania. Il presente documento non è da considerarsi 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 van-
taggi 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 pro-
dotti, 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
BMW: taglio della guidance, titolo crolla
BMW ha rivisto al ribasso della guidance per il 2018. Il big 
tedesco dell’auto si attende profitti pre-tasse in moderato 
calo rispetto al 2017, mentre in precedenza aveva 
pronosticato utili in linea con lo scorso anno. Tagliato anche 
le previsioni dell’Ebit margin del segmento automotive. 

Telecom: su cessioni ed M&A tutto rimandato   
Tutte le decisioni sul fronte dimissioni e M&A sono state 
rimandate. Dopo il consiglio di amministrazione fiume di ieri 
di Telecom Italia, la società si è limitata a dire che “prosegue 
l’analisi delle opportunità di investimenti e dismissioni“.

*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 27/09
In mattinata la Germania pubblicherà il rapporto della GfK sul clima 
fra i consumatori tedeschi, mentre la Francia il dato sulle spese dei 
consumatori francesi di agosto. Anche per l’Italia diversi dati sulla 
fiducia dei consumatori e aziende, oltre all’asta dei BTP a 5 e 10 
anni. Alle 10.00 sarà reso noto invece il rapporto mensile della BCE. 
Venerdì 28/09     
Durante la notte il Giappone pubblicherà l’IPC mensile e annuale, 
oltre che la produzione industriale di agosto. La Cina invece ren-
derà noto l’indice manifatturiero PMI di settembre. Durante la mat-
tinata poi usciranno diversi dati sui paesi europei, come le vendite 
al dettaglio e dati sulla disoccupazione della Germania e l’IPC fran-
cese.
Martedì 01/10     
Il Giappone pubblicherà l’indice Tankan sulle grandi aziende mani-
fatturiere e non manifatturiere. Durante la mattinata la Germania 
renderà noto il dato sull’indice dei direttori degli acquisti del mani-
fatturiero.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2017
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Leva”
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