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Tempesta sugli 
emergenti, Europa 
ancora debole
Fase ancora critica per i mercati internazionali ed in partico-
lare per quelli europei ed emergenti. Questi ultimi infatti 
vedono diversi Paesi in forti difficoltà. Si inasprisce la situa-
zione in Turchia con l’inflazione che ad agosto ha toccato la 
soglia del 18%*. La valuta locale in forte deprezzamento 
torna in prossimità di 7 lire turche* per dollaro. A tal propo-
sito la Banca centrale turca ha reso noto che: “i recenti svi-
luppi relativi all’outlook dell’inflazione indicano significativi 
rischi per la stabilità dei prezzi” ad indicare che nella pros-
sima riunione in programma il 13 settembre 2018, verranno 
adottate “azioni necessarie per supportare la stabilità dei 
prezzi”, confermando quindi che “la politica monetaria verrà 
corretta alla luce degli ultimi sviluppi”. Di fatto un rialzo dei 
tassi, quello che analisti e economisti chiedono da tempo. 
Ma non solo la Turchia nella tempesta che sta travolgendo gli 
emergenti, anche il Venezuela, schiacciata da una crisi eco-
nomica senza precedenti, e l’Argentina. La Banca centrale 
argentina infatti ha avviato una nuova stretta al costo del 
denaro dal 45%*, livello fissato lo scorso 13 agosto, al 60%*, 
con l’intento di provare a fermare la svalutazione del peso. 
Situazione di difficoltà che si stanno trasmettendo anche 
all’India, con la rupia scesa ai minimi storici contro il dollaro, 
toccando quota 71,5*. In Europa permane la situazione di 
incertezza. Il DAX ha annullato i guadagni intrapresi da metà 
agosto e il FTSE MIB cerca spunti per allontanarsi dai 20.500 
punti*. Pesano sull’Europa la crisi turca, l’intensificarsi delle 
tensioni tra USA e CINA, le ultime dichiarazioni di Trump 
contro il Vecchio Continente, nonché l’evoluzione delle nego-
ziazioni sulla Brexit. Molto importante anche l’evoluzione in 
Italia che, almeno negli ultimi giorni, vede una distensione 
della situazione post giudizio di Fitch. 

Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.

Weekly Note
La guida operativa ai mercati

Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 06.09 al 12.09

Mercati in cifre 
INDICI  
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 20581,78 -0,86 -5,82 22,20 ↓
EUROSTOXX 50 3315,62 -4,07 -5,38 19,52 ↓ 
DAX 12040,46 -4,15 -6,79 46,21 ↓
Cac40 5260,22 -4,38 -0,99 31,28 ↓
FTSE 100 7383,28 -2,38 -3,96 13,02 ↓ 
Dow Jones 25967,22 -0,37 5,05 73,85 ↓
S&P500 2887,45 -0,35 8,00 74,46 ↓
Nikkei225 22580,83 -1,17 -0,81 60,55 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

1,1593 1,1627 -0,65 -3,13 -11,41 ↓
1,1530 1,1296 0,69 3,58 -12,74 ↑
0,9002 0,9005 0,07 -1,39 -38,92 ↑
128,6600 129,5800 -0,08 4,37 -36,35 ↓ 
110,9900 111,4500 -0,26 1,11 -32,82 ↓
1,2878 1,2911 0,72 -4,45 -17,21 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1196,990 -0,71 -8,09 -12,74 ↓
Silver 14,205 -3,90 -16,13 -38,92 ↓
Brent 68,980 0,66 14,17 -36,35 ↑
WTI 77,420 0,38 15,79 -32,82 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 05/09/2018

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

20581,78 20504,29 21390,11 42,32 22,20

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12040,46 12395,32 12494,81 37,68 46,21

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

77,40 77,79 74,77 61,82 -32,82

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Settimana positiva per il FTSE MIB che trova la forza di 
superare i 20.500 punti*, prendendo di mira la resis-
tenza a 20.800 punti*, primo livello chiave. Infatti col 
break di tale livello l’indice potrebbe mettere nel mirino 
i 21.100 punti*, allontanandosi così dal rischio di tor-
nare a 20.000 punti* e inferiori.

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

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Brutta candela quella espressa martedì scorso dal DAX. 
L’indice infatti è tornato al di sotto dei 12.500 punti* e 
della ex trend line ribassista di breve periodo. Non un 
segnale incoraggiante. L’importante ora è che non venga 
infranto il livello chiave a 12.000 punti*. Dinamica che apri-
rebbe le porte a ulteriori pressioni verso 11.726 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.

Il Brent torna in prossimità dei massimi Ytd in area 80 
dollari* e lo fa in volata. Il petrolio mostra anche tanta 
forza relativa e non è da escludere l’aggiornamento di 
tali massimi nelle prossime sedute. In ogni caso 80,5 
dollari* è il livello da monitorare, un break al rialzo con 
volatilità darebbe sicuramente un segnale positivo e di 
continuazione del trend.

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 05/09/2018. 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

DEUTSCHE BANK 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

9,87 9,82 10,05 44,48 -65,60

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW CALL 10 DE000VN9DMC3 21/12/2018 0.0645€
CW PUT 8 DE000VN9CGD5 21/12/2018 0.022€

Brutte notizie per Deutsche Bank che in scia al tracollo delle 
azioni è uscita dall’EURO STOXX 50, l’indice delle blue chip 
europee. Deutsche Boerse infatti, che rivede periodicamente 
la composizione dell’indice, sulla base degli scambi e del 
valore di mercato ha optato per l’esclusione del titolo che 
negli ultimi 5 anni ha perso oltre il 60%* del suo valore. L’u-
scita di scena avverrà il prossimo 24 settembre 2018 e lo 
conferma la stessa banca tedesca. “Il nostro impegno per la 
ristrutturazione e il miglioramento della redditività non sono 
influenzati dall’annuncio del fornitore dell’indice” così la 
banca tedesca ha commentato l’evento. Ricordiamo che di 
33 analisti che seguono il titolo (fonte: Bloomberg), solo 3 
consigliano il buy, mentre 13 l’hold. 17 analisti invece consi-
gliano di vendere. Target price a 9,95 euro*. 

Da un punto di vista tecnico Deutsche Bank, dopo essere 
tornata sui minimi storici a 9 euro*, ha avviato il rimbalzo, evi-
tando così ulteriori ribassi. Questo dunque si configura un 
livello chiave di supporto da monitorare, poiché l’eventuale 
break in chiusura di questo livello aprirebbe le porte ad ulte-
riori ribassi con aggravamento del quadro tecnico del titolo e 
supporti a 8 e 7 euro*. Uno scenario da non escludere. Al 
rialzo invece Deutsche Bank dovrà infrangere la resistenza 
dei 10 euro *e la trend line ribassista di medio periodo, 
descritta dai massimi di fine dicembre 2017 e gennaio 2018. 
Il break di questi livelli sarebbe positivo e permetterebbe al 
titolo di rimettere nel mirino 11,2 e 12 euro*.

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

Flash Mercati
Eurozona: i prezzi alla produzione hanno evidenziato a 
luglio un aumento dello 0,4%* rispetto a giugno, contro 
un +0,3%* atteso dagli analisti. Su base annua la varia-
zione è stata del 4%* (consensus +3,9%*). 

Stati Uniti: ad agosto l'indice che misura la fiducia dei 
consumatori statunitensi è migliorato, attestandosi a 
96,2 punti* contro i 95,3* della passata rilevazione. Il 
mercato si attendeva un dato pari a 95,5 punti*. 

Italia: peggiora e delude le attese il Pmi manifatturiero 
italiano di agosto. L'indice, elaborato da Ihs Markit, è 
sceso a 50,1 punti* contro i 51,5 punti* della passata 
rilevazione. Il dato è inferiore alle aspettative degli anali-
sti che si attendevano un dato pari a 51,2 punti*. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 05/09/2018. 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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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9DMC3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dde305802-caf7-4eff-9ea7-3764ddac6b64%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9CGD5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3dde305802-caf7-4eff-9ea7-3764ddac6b64%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c60%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il rispettivo Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 24.08.2018 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 informa-
zione 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 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
Telecom: in forte calo su downgrade di Exane
Profondo rosso per Telecom che continua lo scivolone in 
Borsa. A innescare le vendite sul titolo oggi è stato il 
downgrade di Exane BNP Paribas che ha ridotto la 
raccomandazione da neutral a underperform.  Il nuovo 
prezzo obiettivo è 0,38 euro* con un potenziale downside 
circa del 27%* rispetto ai valori attuali. 

FCA: cresce meno del mercato ad agosto   
Vendite in moderata crescita per Fiat Chrysler Automobiles 
nel mese di agosto. Con un totale di 24.700 vetture* vendute 
la crescita complessiva risulta del 2,6 per cento*, meno della 
media di mercato che è stata +9,5%*. 

*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 06/09
Oggi alle 8 la Germania renderà noto gli ordinativi alle fabbriche 
tedesche di luglio, mentre la Spagna avrà l’asta dei Titoli di Stato a 
10 anni. Nel pomeriggio usciranno tanti dati USA importanti come 
la variazione dell’occupazione non agricola, indice Markit PMI com-
posito, ordinativi alle fabbriche e indice ISM non manifatturiero.
Venerdì 07/09     
La Cina pubblicherà il dato sul saldo della bilancia commerciale. La 
Svizzera pubblicherà il tasso di disoccupazione di agosto e la Ger-
mania il saldo della bilancia commerciale. Nel pomeriggio occhi 
puntati sull’America per i dati sul lavoro.
Martedì 11/09     
Martedì prossimo la Gran Bretagna pubblicherà indice dei salari 
mesi inclusi bonus di luglio e la variazione nelle richieste di sussidi 
di disoccupazione di agosto. Importante anche lo ZEW tedesco.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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

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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