
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Nuovi massimi in 
USA, mentre l’Europa 
tenta di ripartire
La settimana in corso ha rafforzato ulteriormente quello che, 
in realtà, è ben visibile da inizio anno. Da una parte abbiamo il 
mercato americano che continua a crescere e segnare nuovi 
massimi, a dispetto di quanti hanno chiamato in diverse 
occasioni il rischio di bolla (vedi per esempio quella più volte 
gridata sui titoli FANG), dall’altra il mercato europeo che sot-
toperforma. Ma il comportamento dei mercati rappresenta 
ovviamente prospettive e dinamiche differenti. Mentre l’Eu-
ropa solo nelle ultime settimane con la Germania ha dato 
qualche segnale di ripresa, che subito si è riflesso sui corsi 
del DAX, l’America continua a pubblicare dati macro inco-
raggianti. E del resto anche l’intervento di Powell, presidente 
della Fed, al simposio di Jackson Hole, ha dipinto non solo un 
quadro positivo per l’economia americana, ma ha anche spe-
cificato che non ci sono segnali di surriscaldamento dell'in-
flazione, dichiarando che l'attuale rotta di rialzi graduali dei 
tassi resta appropriata. Affermazioni che sono piaciute ai 
mercati finanziari che hanno infatti spinto su nuovi massimi 
storici sia l’S&P 500 a 2.908 punti*, che il NASDAQ 100 a 
7.637 punti*. Nuovi record che hanno anche beneficiato, 
questa settimana, dell’accordo commerciale bilaterale tra 
Messico e USA, che prevede regole più stringenti per il Mes-
sico sul settore auto ed alimentare. Il Canada invece avrà 
tempo fino a venerdì per aderire in modo da ricreare un 
“nuovo Nafta”. Visto però le recenti dichiarazioni del premier 
canadese Trudeau, l’accordo sembrerebbe ormai vicino. Il 
vecchio continente invece si trova a dover affrontare diverse 
sfide che rendono il terreno più impervio, dalla guerra com-
merciale, alla Turchia, dalla Brexit, alla delicata situazione 
dell’Italia. Qualche segnale positivo però, come abbiamo, 
detto si comincia a vedere. Dall’IFO tedesco sopra le attese, 
all’indice PMI europeo che ha finalmente registrato un leg-
gero miglioramento del clima di fiducia delle imprese. 

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 20760,07 0,29 -5,00 22,80 ↑
EUROSTOXX 50 3456,13 1,05 -1,37 25,30 ↑ 
DAX 12561,68 1,42 -2,76 53,29 ↑
Cac40 5501,33 1,49 3,55 38,00 ↑
FTSE 100 7563,21 -0,03 -1,62 16,66 ↓ 
Dow Jones 26141,58 1,59 5,76 76,16 ↑ 
S&P500 2911,65 1,74 8,91 77,74 ↑ 
Nikkei225 22848,22 2,17 0,37 69,75 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

1,1593 1,1699 0,93 -2,56 -11,65 ↑
1,1530 1,1383 0,14 2,81 -14,65 ↑
0,9002 0,8997 0,22 -1,30 -38,56 ↑
128,6600 130,7500 -3,03 3,46 -36,28 ↓ 
110,9900 111,7700 1,12 0,81 -33,51 ↑
1,2878 1,3002 -0,71 -3,79 -16,10 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1204,970 0,78 -7,52 -14,65 ↑
Silver 14,742 -0,16 -13,01 -38,56 ↓
Brent 69,300 2,17 14,75 -36,28 ↑
WTI 76,570 2,39 14,51 -33,51 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 29/08/2018

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

20760,07 20693,61 21522,12 37,82 22,80

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12561,68 12442,31 12501,11 52,68 53,29

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

76,54 75,86 74,52 62,57 -33,51

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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È ancora debole il FTSE MIB che si mantiene poco al di 
sopra dei 20.500 punti*, supporto di notevole impor-
tanza per l’indice italiano. Al rialzo sarà importante chi-
udere sopra i 20.800 punti* per agganciare i 21.000 e 
21.100 punti*. Al ribasso invece un primo segnale 
negativo sarebbe la chiusura sotto 20.500 punti* e 
soprattutto 20.236 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.

Più forte in questa fase il DAX che ha rotto al rialzo sia la 
trend line ribassista di breve periodo, descritta dai mas-
simi del 31 luglio e 8 agosto, sia la resistenza statica col-
locata a 12.500 punti. Positivo anche il movimento in ter-
mini di momentum. L’indice ha dunque preso di mira i 
12.745 punti*. Negativo sarebbe invece un ritorno sotto 
12.500 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 consolida il rialzo e si riporta sopra i 76 dollari*. 
Movimento che appare in forza su RSI. Il petrolio dun-
que sembra aver presa di mira i massimi a 80 dollari*. I 
livelli da monitorare rimangono due. Al rialzo la resis-
tenza su citata al ribasso il supporto fondamentale è 
quello a 71,28 dollari*. Un break di questo indeboli-
rebbe il quadro grafico di breve.

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 29/08/2018. 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.

15.000,0

17.000,0

19.000,0

21.000,0

23.000,0

25.000,0

ago '13 ago '14 ago '15 ago '16 ago '17 ago '18

27,0

42,0

57,0

72,0

87,0

102,0

117,0

ago '13 ago '14 ago '15 ago '16 ago '17 ago '18

8.000,0

9.000,0

10.000,0

11.000,0

12.000,0

13.000,0

14.000,0

ago '13 ago '14 ago '15 ago '16 ago '17 ago '18

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


Vontobel3/4 Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 30.08 al 05.09

Sotto la lente

FCA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,96 14,54 15,55 52,88 224,30

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0E3 16/06/2023 1.417€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0F0 16/06/2023 3.08€

Dopo il crollo verticale del titolo a fine luglio, a seguito dei 
deboli riscontri trimestrali, FCA ingrana la marcia e supera i 
15 euro. I prezzi infatti, il 25 luglio, avevano perso oltre il 15%* 
in un solo giorno. Il quadro tecnico ora però mostra segnali di 
miglioramento beneficiando di una serie di notizie positive. In 
particolare, di recente, a spingere il titolo hanno contribuito le 
ultime indiscrezioni relative alla cessione di Magneti Marelli. 
Per la stampa, il fondo di private equity Kkr avrebbe confer-
mato i negoziati in corso e offrirebbe una valutazione tra 5 e 
6 miliardi di euro*, debito incluso. Infine positivo per FCA e 
per il settore è la notizia dell’accordo tra USA e Messico per il 
libero scambio. Ricordiamo che di 23 analisti che seguono il 
titolo, 14 sono buy e 9 hold. Solo 3 consigliano di vendere 
(fonte: Bloomberg). Il target price medio è 19,25 euro*, con il 
26,7%* di rendimento potenziale.

Da un punto di vista tecnico FCA ha dato alcuni segnali posi-
tivi che andranno confermati. Il titolo infatti ha rotto al rialzo la 
trend line ribassista descritta dai massimi del 1 giugno e 25 
luglio e ha superato la resistenza statica collocata a 15 euro*. 
Dinamica evidente anche su RSI che ha rotto la trend line 
ribassista disegnata congiungendo i massimi sull’oscillatore 
segnati a gennaio e aprile 2018. Un primo segnale impor-
tante. Ora FCA dovrà fare il passo successivo con il break 
della resistenza collocata a 15,84 euro* (ritracciamento del 
38,2% di Fibonacci di tutto l’up trend avviato ad aprile 2017). 
Rotto tale livello il titolo metterà nel mirino 17,45 e 20 euro*.

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

Flash Mercati
Germania: nel mese di agosto l'indice Ifo torna a salire 
dopo i recenti cali attestandosi a 103,8 punti*, in deciso 
rialzo rispetto ai 101,7 punti* di luglio. Il dato è anche 
superiore alle previsioni del mercato che indicava 101,8 
punti*.

Stati Uniti: l'indice che misura il sentiment dei consuma-
tori statunitensi nel mese di agosto si è attestato a 
133,4 punti*. Il dato precedente era risultato pari a 127,4 
punti* e gli analisti avevano stimato 126,6 punti*. 

Italia: i prezzi alla produzione hanno segnato a luglio un 
aumento dello 0,3%* rispetto al mese precedente e una 
crescita del 3,2%* a/a, spinti dalle dinamiche positive 
dell'energia e dei beni intermedi. 

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 29/08/2018. 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/DE000VN9D0E3?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2Fnews%2F62ef8243-0a67-455f-a376-4116eafb2606&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 Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 06/09/2017), ogni eventuale supplemento, la relativa Nota di Sintesi nonché le Condi-
zioni 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 con-
nessi 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’Emit-
tente, 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
Tesla: rimarrà quotata a Wall Street
Nessun delisting per Tesla, almeno per il momento. Il 
progetto di uscire dal Nasdaq di Wall Street, proposto a inizio 
mese dal fondatore e amministratore delegato della casa 
automobilistica, Elon Musk, è stato archiviato.  

UniCredit: tornano rumors fusione con SocGen    
Ultime indiscrezioni stampa parlano del coinvolgimento di 
Daniel Bouton, senior advisor di Rothschild ed ex presidente 
di SocGen in qualità di advisor per valutare un’eventuale 
fusione di UniCredit con la banca transalpina.

*Fonte dati: tutti i dati numerici nel testo sono tratti da Bloomberg Finance L.P.

Vontobel4/4

I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

Weekly Note / Vontobel Certificati / Settimana 30.08 al 05.09

Per maggiori informazioni sui prodotti  
e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com  
o chiamare 800 798 693

Corner macro  

Giovedì 30/08
Oggi alle 9.00 la Spagna pubblicherà il dato IPP annuale e l’IPC 
mensile. Importante l’appuntamento con i dati tedeschi. La Germa-
nia alle 9.55 renderà noti infatti i dati su disoccupazione ad agosto 
e alle 1400 l’IPC. Alle 11.45 si svolgerà l’asta dei BTP italiani con 
scadenza 10 e 5 anni. Nel pomeriggio protagonisti gli Stati Uniti 
con le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione.
Venerdì 31/08     
Venerdì, durante la notte, il Giappone pubblicherà l’indice generale 
dei prezzi a Tokyo e la produzione industriale. La Cina invece pub-
blicherà l’indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero. 
Nel primo mattino la Francia renderà noto l’IPC annuale e mensile.
Martedì 03/09     
Lunedì prossimo (giorno festivo in USA e Canada) la Cina pubbli-
cherà l’indice manifatturiero PMI di agosto. Germania e Inghilterra 
pubblicheranno poi l’indice dei direttori degli acquisti del settore 
manifatturiero.

*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@
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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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