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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

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

Il mercato si attende un trimestre 
debole
ENI
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Quadro grafico incerto 
dopo il rimbalzo
Gli analisti si attendono un terzo trimestre 2019 debole per ENI. 
Il colosso italiano del petrolio, che pubblicherà i conti il 25 
ottobre, sta attraversando una congiuntura sfavorevole legata al 
settore di appartenenza. Da inizio anno il titolo segna una 
crescita pari a zero, sottoperformando abbondantemente il 
FTSE MIB. Il colpevole? Ancora una volta sono i grafici a parlare. 
Il titolo della big del petrolio continua a seguire le oscillazioni 
della materia prima. Il 2019 non ha fatto eccezione e ad aprile, 
quando il petrolio ha raggiunto il massimo relativo, il titolo ha 
virato al ribasso con la materia prima. E proprio la debolezza 
dell’oro nero a/a che, secondo le attese del mercato, dovrebbe 
far chiudere un quarter con conti in calo ad ENI. In particolare, il 
prezzo del petrolio ha perso circa il 18% a/a*. Non solo, anche la 
divisione Gas and Power dovrebbe registrare un terzo trimestre 
debole in scia al calo dei prezzi del gas. A compensare solo 

parzialmente queste dinamiche dovrebbe essere da un lato la 
produzione, attesa in aumento per l’avvio quest’anno di diversi 
campi d’estrazione e per il rump up di quelli avviati negli anni 
precedenti, e dall’altra la rivalutazione del dollaro di circa il 5%* 
sull’euro a/a. Inoltre, anche la divisione Refining & Marketing 
dovrebbe beneficiare in termini di margini dal calo del petrolio. 
Divisione però che pesa sull’EBIT del gruppo solo per il 10%*. In 
tale scenario, gli analisti stimano per il terzo trimestre 2019 un 
Ebit Adjusted pari a 2 miliardi (-38%* a/a), mentre l’Utile 
Adjusted dovrebbe essere pari a 0,76 miliardi*, in calo del 45%*. 
Gli analisti comunque rimangono positivi sul titolo: 19* 
suggeriscono Buy, 10* Hold e 3* analisti consigliano Sell. Il target 
price è di 16,86 euro*, con un rendimento potenziale del 22%*. 
Infine, sui multipli, ENI vede EV/EBITDA 2019 e 2020, 
rispettivamente a 3,6 e 3,4 volte*, a sconto sui peer. 
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.; 
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ENI - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 14:30 del 21/10/2019. 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, 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.

Quadro grafico incerto per ENI che, dopo 
lo scivolone di agosto, ha avviato il 
rimbalzo tornando nei pressi dei 14 euro*. 
Le ultime sedute però sono entrate in una 
fase laterale di breve, senza prendere una 
direzione precisa. Il mercato infatti è 
ormai focalizzato sui conti trimestrali, che 
potrebbero fungere da market mover per 
il titolo. Lo si vede anche dai volumi bassi 
e dall'RSI che rimane sul livello intermedio 
del 50. In tale scenario dunque non si 
possono escludere ulteriori cali. Una 
rottura in chiusura dei 13,72 euro* 
aprirebbe a ribassi verso 13,42* e 13 
euro*, supporto chiave per il titolo. Al 
rialzo invece o si attende il superamento 
dei 14,2 euro*, con target a 14,4 e 15 
euro*, oppure l’eventuale test del 
supporto a 13,42 euro*. In tal caso però 
bisognerà monitorare bene la volatilità 
generata sul ribasso precedente.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN STRIKE SCADENZA PREZZO*

LEVA FISSA X5 DE000VF3GR59 - 16/06/2023 7,31

LEVA FISSA X-5 DE000VF3GR67 - 16/06/2023 8,97

LEVA FISSA X3 DE000VF58JW3 - 16/06/2023 10,36

LEVA FISSA X-3 DE000VF58J67 - 16/06/2023 10,27

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

13,87 13,78 13,71 49,33 -8,58

ENI - 1 ANNO

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GR59?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d91a27ba9-54ea-4ca1-838b-345fc1a324ed%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF3GR67?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d91a27ba9-54ea-4ca1-838b-345fc1a324ed%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF58JW3?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d91a27ba9-54ea-4ca1-838b-345fc1a324ed%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VF58J67?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fLeva_Fissa_Certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d91a27ba9-54ea-4ca1-838b-345fc1a324ed%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home
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Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

Informazioni importanti 
Il presente documento non rappresenta né una consulenza d'investimento né una raccomandazione di investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia 
d'investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali 
supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli 
strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere 
appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente 
le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell'emittente, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su "http://
prospectus.vontobel.com/". Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l'emittente. 
L'approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento contiene un'indicazione dei rendimenti passati 
degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.  Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere 
distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione 
degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o 
ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore.

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 
esclusivamente 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 non rappresenta né una consulenza d'investimento né una raccomandazione di 
investimento di tipo finanziario, contabile, legale o altro o di strategia d'investimento, ma una pubblicità. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono 
descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni 
Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di 
effettuare qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli 
investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell'emittente, Vontobel Financial Products GmbH, 
Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, su "http://prospectus.vontobel.com/". Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di 
base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l'emittente. L'approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un 
parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile 
comprensione. Il presente documento contiene un'indicazione dei rendimenti passati degli strumenti finanziari. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati 
futuri.  Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla 
legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune 
giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. 
 
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 
Amministrazione: 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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