
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Sale il livello di allerta 
in Italia
Altra settimana di passione per il FTSE MIB, che da inizio 
ottobre, ha lasciato sul terreno oltre il 3%*. La situazione di 
affanno del nostro indice ha contagiato anche gli altri mer-
cati europei. Infatti sia il Dax che l’EURO STOXX 50 cedono 
oltre il 3%* nello stesso periodo. Anche l’America registra 
una fase di debolezza dopo però aver fatto segnare, tra set-
tembre e ottobre, nuovi massimi storici. In Italia, lunedì 
scorso, si è scatenato il sell off sul mercato azionario, in scia 
al forte rialzo dei rendimenti dei Titoli di Stato. Il decennale ha 
persino superato la soglia dei 350 bp*, portando lo spread 
sul Bund sopra 300 punti*. Intanto questa settimana è 
cominciato l’iter di approvazione della Nota di aggiorna-
mento del DEF (NaDEF), che Tria martedì ha presentato alle 
Commissioni Bilancio di Camera e Senato. E dopo la boccia-
tura dell’UE il no è arrivata anche da parte dell’Ufficio parla-
mentare di Bilancio e della Banca d’Italia, poiché le previsioni 
di crescita alla base della manovra sono considerate troppo 
ottimistiche, e ci sono forti rischi al ribasso per la congiun-
tura debole e le turbolenze finanziarie. Critici anche Istat e 
Corte dei Conti. Anche il Fondo Monetario ha avvertito che 
l’Italia è più a rischio shock con lo spread in forte rialzo. Rivi-
ste anche le stime di crescita del PIL rispetto ad aprile. L’FMI 
si attende una crescita dell’1,2%* nel 2018 e dell’1%* nel 
2019 per il nostro Paese, ben lontano dal 1,5%* atteso dal 
Governo per il prossimo anno. In realtà, a non essere confor-
tante è l’outlook per l’intera economia mondiale, anch’esso 
oggetto di downgrade, a causa della minaccia rappresentata 
dalla guerra commerciale. L’Organizzazione ha tagliato al 
3,7%* la crescita mondiale 2018 e 2019 (-0,2%*).

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 19719,04 -4,90 -9,77 4,68 ↓
EUROSTOXX 50 3266,90 -4,07 -6,77 10,02 ↓ 
DAX 11712,50 -4,68 -9,33 34,85 ↓
Cac40 5206,22 -5,19 -2,00 23,43 ↓
FTSE 100 7145,74 -4,85 -7,05 11,12 ↓ 
Dow Jones 26061,03 -2,83 5,46 72,34 ↓
S&P500 2840,02 -2,93 6,22 67,79 ↓
Nikkei225 23506,04 -3,15 3,26 65,60 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Eur-Usd 1,1538 0,21 -3,88 -14,67 ↑
Eur-Chf 1,1433 -0,33 2,36 -8,36 ↓
Eur-Gbp 0,8737 -1,46 1,64 -34,72 ↓
Eur-Jpy 130,0700 0,23 4,00 -28,90 ↑ 
Usd-Jpy 112,7300 -1,45 -0,04 -25,44 ↓
Gbp-Usd 1,3206 -1,67 -2,27 -17,27 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1189,650 -0,76 -8,68 -8,36 ↓
Silver 14,302 -2,44 -15,56 -34,72 ↓
Brent 73,260 -4,15 21,22 -28,90 ↓
WTI 83,380 -3,40 24,66 -25,44 ↓

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

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

19719,04 20321,72 20944,92 35,89 4,68

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11712,50 12113,60 12319,45 37,08 34,85

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

83,40 84,20 77,70 58,89 -25,44

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Situazione delicatissima per il FTSE MIB che infrange 
pure il supporto statico collocato a 19.780 punti*, dove 
passa il ritracciamento del 50% di Fibonacci di tutto 
l’up trend avviato a giugno 2016. Il break dei 19.780 
punti* potrebbe spalancare le porte fino a 18.700 
punti* (61,8% di Fibonacci).

 

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

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Anche il DAX mostra segnali di forte debolezza, avendo 
infranto il supporto statico a 12.000 punti*. Ora è impor-
tante che l’indice non infranga il livello a 11.726 punti*. 
Anche nel caso del DAX, l’eventuale break di tale livello 
aprirebbe a 11.150 punti*, dove passa il ritracciamento 
del 50% di Fibonacci.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 17.38€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0.471€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Rimane in forza il Brent che, dopo aver fatto segnare il 
massimo ytd a 86,74 dollari*, subisce qualche presa di 
beneficio più che comprensibile. Primo supporto da 
monitorare è quello collocato a 83 dollari*, il cui break 
riportarebbe i corsi a 80 dollari*. Sopra il massimo su 
citato invece il target è quello dei 90 dollari*.

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 10/10/2018. 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

MEDIOBANCA 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

7,84 8,15 8,65 30,47 28,27

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D1N2 16/06/2023 4.44€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D1P7 16/06/2023 4.85€

A tenere banco a piazzetta Cuccia, oltre alla fiammata dello 
spread che sta pesando su tutto il settore bancario, l'uscita 
di scena di Vincent Bolloré dal patto di sindacato di Medio-
banca. Uscita che si è aggiunta a quella di Italmobiliare ed ha 
aperto formalmente i giochi per una riformulazione del patto 
che altrimenti andrebbe a decadere poiché i grandi soci 
rimasti raccolgono meno del 25%* del capitale (soglia 
minima di validità). Adesso i partecipanti rimanenti dovranno 
valutare le possibili alternative alla mera decadenza a fine 
anno e sta prendendo corpo l'opzione di un patto "leggero" 
con circa il 20%* del capitale. Ennio Doris, che con Mediola-
num ha una quota del 3,29%*, più lo 0,21%* attraverso la hol-
ding di famiglia, avrebbe proposto la ridefinizione del patto 
senza la presenza di vincoli, limitandosi quindi a condividere 
le scelte più importanti della merchant bank guidata da 
Alberto Nagel.

Ða un punto di vista tecnico il titolo Mediobanca ha tenuto 
sicuramente meglio del comparto bancario anche se, a par-
tire da fine settembre, ha pagato pegno in scia al forte rialzo 
dei rendimenti dei Titoli di Stato e dello spread. Rotti gli 8 
euro*, il titolo sembra aver preso di mira i minimi Ytd a 7,52 
euro*. L’eventuale break di tale livello aggraverebbe il quadro 
con target la trend line rialzista di lungo corso descritta dai 
minimi del luglio 2012 e giugno 2016, in area 7 euro*. Dove 
passa anche il ritracciamento di Fibonacci del 61,8%* dello 
stesso up trend. Al rialzo invece i corsi dovranno recuperare 
sia gli 8 euro*, che area 8,25 euro, dove passa il 38,2% di 
Fibonacci. In tal caso il titolo prenderà di mira i 9 euro*

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

Flash Mercati
Eurozona: l'indice Sentix, che misura il sentiment di 
2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia 
dell'Eurozona, si è attestato a ottobre a 11,4 punti*, in 
flessione rispetto ai 12 punti* della passata rilevazione. 
Il mercato si attendeva un dato pari a 11,7 punti*.

Germania: la produzione industriale ha segnato ad ago-
sto un calo dello 0,3%* rispetto al mese precedente e 
dello 0,1%* su base annua. Gli analisti si aspettavano un 
rialzo mensile dello 0,3%* e un ribasso dello 0,1%* su 
base annua. 

USA: sale a sorpresa ad agosto il deficit della bilancia 
commerciale degli USA che si attesta a 53,24 miliardi* 
di dollari, contro i 53,6 miliardi* attesi dagli analisti.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 10/10/2018. 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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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D1N2?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FHome%3FTab%3DMigliori%2520vendite&FromPath=Home--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D1P7?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2Fnews%2Fnuova-emissione-leva-fissa-su-azioni-americane&FromPath=Home--News+%26+Analisi--Blog+Details--


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
ENI: sovraperforma su petrolio e giudizio Kepler
ENI sovraperforma il mercato beneficiando del balzo dei 
prezzi del petrolio. Inoltre martedì scorso Kepler-Cheuvreux 
ha alzato la raccomandazione buy a 21 euro*, da 18,5 euro*.

TIM: da intervista Genish niente sorprese   
Il ceo Amos Genish nella lunga intervista concessa alla 
stampa ha definito “cruciale” il confronto che ci sarà nei 
prossimi mesi in vista del varo del piano strategico 2019-
2021, con la necessità di un allineamento tra il cda, il mana-
gement e i principali azionisti. 

*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 11/10
Alle 13.30 la Bce pubblica le minute del meeting inerente la deci-
sione di politica monetaria. Nel pomeriggio dagli USA diversi indi-
catori economici, tra cui ricordiamo: l’IPC di settembre e le richie-
ste iniziali di sussidi di disoccupazione.
Venerdì 12/10     
Durante la notte la Gran Bretagna pubblicherà il bilancio RICS dei 
prezzi delle abitazioni. La Cina invece il saldo della bilancia com-
merciale di settembre. Alle 8.00 la Germania renderà noto l’IPC 
mensile e alle 11.00 l’Eurozona la produzione industriale.
Martedì 16/10     
Martedì prossimo la Cina, durante la notte, pubblicherà l’IPC di set-
tembre. In mattinata la Gran Bretagna renderà noto l’indice dei 
salari medi inclusi i bonus e il tasso di disoccupazione. Dalla Ger-
mania invece lo ZEW, mentre l’Italia renderà noto l’IPC mensile.

*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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