
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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iPhone 12 convince gli analisti ma 
non scalda il mercato 
APPLE
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Fallito il primo test della 
ex trend line rialzista
Il titolo Apple dopo la presentazione della nuova gamma di 
prodotti tra cui l’iPhone 12 ha avviato una fase di prese di beneficio 
(sell on news) che comunque non sembra aver condizionato il 
forte trend rialzista di lungo periodo. Una dinamica che abbiamo 
visto pre-Battery Day di Tesla. Forti acquisti prima dell’evento e 
poi, sulla notizia, le vendite. Ricordiamo però che queste sono 
dinamiche tipiche sui grandi eventi e per Apple anche negli anni 
passati aveva prevalso la reazione negativa del titolo nel giorno 
dell’annuncio del nuovo iPhone, per poi recuperare con forza nei 
60 giorni successivi. In particolare, Apple martedì 13 ottobre 
scorso ha lanciato il nuovissimo iPhone 12 e il mini, l’iPhone 12 Pro 
e il ProMax (oltre che all’HomePod). Tra gli obiettivi della società 
di Cupertino la crescita sul mercato cinese: da qui il passaggio 
obbligato al 5G. Non a caso, quando è uscita la notizia che in Cina 
non era possibile vedere il livestream della presentazione del 
nuovo iPhone 12 5G sulle principali piattaforme di social media del 
Paese, è partito un forte sell off sul titolo. L’impressione è stata 

quella di uno sgambetto del governo cinese. Gli analisti comunque 
hanno apprezzato il lancio dei nuovi prodotti e non solo perché 
l’ingresso nel 5G rende più competitiva Apple nella più grande 
arena per smartphone del mondo: la Cina. Anche la politica di 
prezzo è piaciuta poiché i nuovi prodotti costano meno delle 
attese del mercato. Dinamica che può attirare nuovi clienti oltre 
che gli utenti, con iPhone più vecchi o piccoli, aumentando così la 
base installata di dispositivi Apple e guidando ulteriormente la 
crescita dei servizi più redditizi. Ora l’attenzione però va ai conti 
del quarto trimestre che saranno pubblicati giovedì 29 ottobre. Gli 
analisti si attendono ricavi a 63,7 miliardi di dollari*, Ebitda a 17,3 
miliardi* e utile a 12,28 miliardi*. Questo il prossimo catalyst per il 
titolo. Ricordiamo che di 44 analisti (Fonte: Bloomberg) che 
seguono Apple, 26 consigliano il buy, 13 l’hold e solo 5 analisti di 
vendere. Il target price medio è a 121,65 dollari*, di fatto sui prezzi 
attuali. 

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

APPLE - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 19/10/2020. 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.

Il titolo Apple rimane inserito in un trend rialzista avviato a 
marzo del 2020. La tendenza ha subito subito un 
rallentamento con il break della trend line rialzista di medio 
periodo costruita sui minimi di marzo e luglio. Dopo il 
massimo a 137 dollari* è cominciata una fase correttiva che 
ha portato al break del supporto dinamico verso 105 dollari* 

da cui il titolo è ripartito trovando, come spesso accade, 
proprio sull’ex supporto una resistenza. In tale scenario, il 
break di 125 dollari* in chiusura dovrebbe permettere rialzi 
verso i massimi storici (138 dollari*). Al ribasso invece il 
supporto è a 105 dollari*. In caso di break target a 100 e 95 
dollari*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

115,98 119,60 117,12 49,30 301,66

APPLE - 1 ANNO
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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. © 2020 Bank Vontobel Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

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: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs; 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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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN PREMIO BARRIERA PREMIO E A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

ALPHABET, 
AMAZON, 
APPLE

DE000VP7SC57  1,34 €
(5,36% P.A.) 50% 28/08/2025

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

AMAZON, 
APPLE, 
MICROSOFT

DE000VP7K7Q0        3,56 €
(14,24% P.A.) 70% 25/08/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

ALPHABET, 
AMAZON, 
APPLE, 
FACEBOOK, 
MICROSOFT

DE000VP66V69 1,38 €
(5,52% P.A.) 50% 15/08/2022

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA STRIKE SCADENZA

TURBO LONG APPLE DE000VP6QC01 2,90 80,00 $ 18/12/2020

TURBO LONG APPLE DE000VP6QC27 5,59 100,00 $ 18/12/2020

TURBO SHORT APPLE DE000VP6QCZ1 3,09 160,00 $ 18/12/2020

TURBO SHORT APPLE DE000VP6QC19 1,53 200,00 $ 18/12/2020

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QC01?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QC27?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QCZ1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QC19?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP7SC57?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP7K7Q0?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP66V69?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d24feb3ed-dc52-4710-bd79-44745c232dcd%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--



