
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

I mercati cercano il 
rimbalzo, ma la 
cautela resta d’obbligo
I mercati europei, dopo la tempesta perfetta che li ha colpiti 
nelle scorse settimane, sembrano tentare una fase di asse-
stamento. I fronti che hanno avviato il sell off però sono tutti 
ancora aperti. Dalla guerra commerciale tra USA e CINA, 
all’instabilità politica ed economica dei Paesi emergenti. In 
Europa poi lo scontro sul DEF tra il Governo italiano e la 
Commissione Europea di certo non ha aiutato, così come la 
Brexit. Al riguardo ricordiamo che Donald Tusk, presidente 
del Consiglio europeo, alla vigilia del summit che si terrà il 17 
e 18 ottobre sul tema ha dichiarato che lo scenario “no deal” 
sulla Brexit è più probabile che mai. Infine a pesare sul qua-
dro internazionale anche la forza del petrolio, che rappre-
senta una tassa sulla crescita globale e il forte rialzo dei ren-
dimenti dei Treasury americani arrivati al 3,2%*. Come se 
tutto ciò non bastasse, negli ultimi giorni, si è aperto anche il 
fronte tra USA e Arabia Saudita, a seguito della morte del 
giornalista Jamal Khashoggi. Trump ha minacciato sanzioni 
pesanti e l’Arabia Saudita di ridurre la produzione e far lievi-
tare il greggio. Per il momento però i prezzi della materia 
prima non hanno riflesso tale rischio. Forse perché pochi 
credono che uno scontro tra USA e Arabia Saudita sia dav-
vero possibile. Segnali positivi invece arrivano dalle trime-
strali USA. Diverse le grandi banche ad aver riportato conti in 
ordine o sopra le attese, tra cui Bank of America, JP Morgan, 
CitiGroup. Sul fronte macro invece lo Zew, che misura la 
fiducia delle imprese tedesche, ha dato ancora una volta un 
segnale negativo sulle aspettative di crescita. In tale scenario 
dunque la cautela rimane d’obbligo in attesa di eventuali 
segnali di forza sui mercati e non manca invece chi già sta 
parlando di fine del ciclo rialzista e inizio del mercato orso.

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 19454,99 -1,34 -10,97 1,34 ↓
EUROSTOXX 50 3243,08 -0,73 -7,45 7,73 ↓ 
DAX 11715,03 0,02 -9,31 32,94 ↑
Cac40 5144,95 -1,18 -3,15 21,35 ↓
FTSE 100 7054,60 -1,28 -8,24 7,28 ↓ 
Dow Jones 25740,34 0,54 4,11 67,43 ↑
S&P500 2806,09 0,68 4,90 61,82 ↑
Nikkei225 22841,12 -2,83 0,33 56,59 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1539 0,01 -3,87 -15,54 ↑
Eur-Chf 1,1456 -0,18 2,17 -7,18 ↓
Eur-Gbp 0,8783 0,57 1,10 -32,90 ↑
Eur-Jpy 129,4600 -0,56 4,48 -30,38 ↓ 
Usd-Jpy 112,2000 -0,45 0,44 -26,67 ↓
Gbp-Usd 1,3138 0,57 -2,79 -18,72 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1226,840 3,06 -5,85 -7,18 ↑
Silver 14,686 2,60 -13,30 -32,90 ↑
Brent 70,080 -4,21 16,00 -30,38 ↓
WTI 80,010 -3,71 19,65 -26,67 ↓

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

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

19454,99 19467,42 20719,88 38,10 1,34

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11715,03 11633,27 12216,73 39,00 32,94

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

80,01 80,58 78,41 45,92 -26,67

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Rimane delicata la situazione per il FTSE MIB che tenta 
il rimbalzo, dopo aver fatto segnare i minimi da marzo 
2017 a 19.166 punti*. L’indice italiano si trova ora ad 
affrontare due livelli di resistenza. Il primo in area 
19.780 punti* e il secondo a 20.236 punti*. Sopra tale 
livello possibili allunghi verso 20.800 e 21.000 punti*. 
Al ribasso 18.700 punti* rimane il supporto chiave. 

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 cerca il rimbalzo dopo aver segnato il minimo Ytd a 
11.459 punti*. La conferma di tale movimento però lo 
avremmo solo sopra 11.726 punti*, dove passa il ritraccia-
mento del 50% di Fibonacci di tutto l’up trend avviato a 
febbraio 2016. Sotto il minimo su citato invece debolezza 
e target a 11.148 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 nelle ultime sedute sta premendo sul supporto 
statico fondamentale collocato a 80 dollari*. Se 
dovesse cedere tale livello avremmo di fatto un primo 
segnale di debolezza con target in area 75,86 dollari*, 
dove passa la media mobile 200 periodi e la trend line 
rialzista di lungo corso.

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 17/10/2018. 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.
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Sotto la lente

INTESA SANPAOLO 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

2,05 2,05 2,25 38,91 12,75

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0Q7 16/06/2023 1.935€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0R5 16/06/2023 6.26€

Intesa Sanpaolo ha sofferto questa fase di forte ribasso e da 
inizio anno ha lasciato sul terreno il 26%*, in linea con le altre 
banche italiane. Alle dichiarazioni di alcuni analisti secondo 
cui, se lo spread dovesse raggiungere i 400 bp, le banche 
italiane dovrebbero ricapitalizzarsi, ha risposto Stefano Del 
Punta, CFO di Intesa Sanpaolo. Per il top manager “non si 
capisce perché con lo spread a 400 si debbano fare aumenti 
di capitale: noi certamente non ne abbiamo bisogno”. Intesa 
Sanpaolo comunque non vede il rischio di un repentino allar-
gamento del differenziale di rendimento tra Btp e Bund, 
neanche se questo mese S&P e/o Moody’s dovessero 
tagliare il rating sull’Italia, perché una bocciatura è in parte 
già scontata dal mercato. Sui fondamentali, 15 analisti consi-
gliano il buy e 16 hold*. Nessuno raccomanda la vendita e il 
target price medio è a 2,83 euro*.

Da un punto di vista tecnico il titolo Intesa Sanpaolo, dopo un 
down trend durato 6 mesi, ha testato i 2 euro*. Una soglia 
psicologica molto importante che se infranta sarebbe un 
segnale molto pericoloso per il titolo che ha già infranto, ai 
primi di ottobre, il ritracciamento di Fibonacci del 61,8%* a 
2,16 euro*. A favore del rimbalzo vi è RSI che mostra una 
divergenza positiva fortissima sui minimi di maggio, settem-
bre e ottobre, delineando anche una trend rialzista sull’oscil-
latore. Manca però la conferma sui prezzi con un rimbalzo 
caratterizzato da volumi e volatilità e break dei 2,16 euro*, 
dove passa anche la trend ribassista di medio periodo. Al 
ribasso invece la rottura dei 2 euro* spalancherebbe le porte 
alle pressioni ribassiste con obiettivo 1,8 euro*.

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

Flash Mercati
Italia: in Italia l'inflazione è pari all'1,4%* su base annua, 
secondo la lettura finale dell'Istat relativa al mese di 
settembre. Era all'1,6%* ad agosto, mentre la stima pre-
liminare era all'1,5 per cento*. 

Germania: crolla a ottobre l'indice tedesco Zew. Il dato, 
che misura la fiducia delle imprese tedesche, si è atte-
stato a -24,7 punti* rispetto ai -10,6 punti* segnati a set-
tembre. 

Eurozona: La bilancia commerciale dell'Eurozona peg-
giora evidenziando ad agosto un surplus di 11,7 
miliardi*, in calo rispetto ai 17, 6 miliardi* del mese pre-
cedente. Gli analisti si aspettavano infatti un surplus 
pari a 15,1 miliardi*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 17/10/2018. 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.
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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 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
ENEL: pronta ad aumentare quota in Enel Americas 
Enel ha stipulato due contratti di share swap con un istituto 
finanziario al fine di aumentare per un massimo del 5%* la 
propria partecipazione nella controllata cilena quotata Enel 
Americas, attualmente pari al 51,8%*.

Bank of America: terzo trimestre sopra le attese   
Trimestrale in crescita e migliore delle attese per Bank of 
America. Il gruppo di Charlotte, seconda maggiore banca 
Usa per asset, ha visto gli utili del terzo trimestre 2018 salire 
del 32%* a 7,2 miliardi di dollari*. 

*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 18/10
Durante la notte l’Australia pubblicherà diversi dati sull’occupa-
zione. Nel primo mattino invece la Gran Bretagna renderà noto il 
dato sulle vendite al dettaglio di settembre. Nel pomeriggio dagli 
USA verranno trasmessi i dati sulle richieste iniziali di sussidi di 
disoccupazione e l’indice di produzione della Fed di Filadelfia.
Venerdì 19/10     
Venerdì la Cina pubblicherà i dati sul PIL del terzo trimestre e il 
tasso di disoccupazione. Nel Pomeriggio il Canada renderà noto 
l’indice dei principali prezzi al consumo e le vendite generali al det-
taglio, mentre gli USA le vendite di abitazioni esistenti.
Martedì 24/10     
Mercoledì mattina la Francia sarà la volta dell’indice PMI manifattu-
riero e l’indice dei direttori agli acquisti del settore terziario fran-
cese. Anche la Germania pubblicherà l’indice dei direttori agli 
acquisti del settore manifatturiero.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

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