
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Focus su banche 
italiane tra trimestrali 
e stress test
Novembre promette di essere un altro mese ricco di eventi 
importanti e market mover per i mercati internazionali, esat-
tamente come lo è stato il mese di ottobre. Osservato spe-
ciale degli operatori di mercato sarà il comparto bancario, 
tutt’ora in forte sofferenza. Infatti, esclusa Mediobanca che 
ha già riportato, le principali banche italiane pubblicheranno i 
conti del terzo trimestre 2018 tra martedì 6 e giovedì 8 
novembre. Un vero e proprio tour de force con focus soprat-
tutto sui coefficienti patrimoniali e sui portafogli delle ban-
che che hanno in pancia tanti Titoli di Stato italiani e dunque 
soffrono le fasi di rendimenti elevati e allargamento dello 
spread. Oltre alle trimestrali, le banche riceveranno il 2 
novembre i risultati degli stress test della BCE. Si tratta di 
simulazioni che mettono alla prova la tenuta dei bilanci ban-
cari in due scenari, uno normale e uno avverso, nel triennio 
2018-2020. Tra le 37 banche europee i cui esiti saranno pub-
blici ci sono anche le italiane Intesa Sanpaolo, UniCredit, 
Banco BPM e UBI. Le previsioni sono tendenzialmente con-
fortanti, ma è chiaro che qualora emergessero in quella sede 
eventuali segni di fragilità, i titoli dei soggetti interessati 
potrebbero subire ulteriori vendite. Non solo Italia ovvia-
mente, ma in un contesto che rimane debole e che ha visto il 
crollo verticale dei mercati americani, un evento importantis-
simo sarà quello del 6 novembre quando si svolgeranno le 
elezioni mid-term per rinnovare tutta la Camera, un terzo del 
Senato, oltre che i governatori di 36 Stati. Da ciò che uscirà 
dalle urne si potrà capire se la dottrina "America First" di 
Trump proseguirà sulla sua strada per trovare piena attua-
zione nei prossimi due anni oppure se il progetto anti-globa-
lista e protezionista subirà un'inevitabile frenata. Da qui, dun-
que, avremo anche informazioni utili per ipotizzare se e come 
si svolgerà al G20 l’incontro con la Cina e quale potrebbe 
essere l’esito più probabile.

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 19050,22 3,06 -12,83 -1,56 ↑
EUROSTOXX 50 3197,51 2,15 -8,75 4,22 ↑ 
DAX 11447,51 2,29 -11,38 26,72 ↑
Cac40 5093,44 2,83 -4,12 18,46 ↑
FTSE 100 7128,10 2,37 -7,28 5,89 ↑ 
Dow Jones 25197,52 2,50 1,93 62,08 ↑
S&P500 2721,70 2,45 1,78 54,92 ↑
Nikkei225 21920,46 -0,77 -3,71 54,35 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1308 -0,76 -5,81 -16,85 ↓
EUR-CHF 1,1402 -0,30 2,64 -8,17 ↓
EUR-GBP 0,8865 0,25 0,17 -34,84 ↑
EUR-JPY 127,6700 -0,56 5,95 -31,29 ↓ 
USD-JPY 112,9100 0,32 -0,20 -30,44 ↑
GBP-USD 1,2755 1,01 -5,62 -20,54 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1215,490 -1,01 -6,70 -8,17 ↓
Silver 14,274 -2,81 -15,69 -34,84 ↓
Brent 66,190 -0,90 9,60 -31,29 ↓
WTI 75,710 -0,60 13,22 -30,44 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 31/10/2018

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

19050,22 18804,54 20299,38 38,71 -1,56

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11447,51 11264,45 12015,46 34,02 26,72

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

75,71 76,69 79,44 35,41 -30,44

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB ha sviluppato tra il 24 e 25 ottobre un pier-
cing line, pattern candlestick d’inversione, confermato 
nella seduta del 29 ottobre. Il pattern potrebbe dare un 
po’ di tregua all’indice con rialzi verso 19.780 punti*, 
anche se converrà attendere il break dei 19.200 punti* 
in chiusura. Per il momento dunque 18.700 punti* 
(61,8% di Fibonacci) rimane il supporto chiave.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 2,12€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAR2 0,209€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il DAX, dopo essersi avvicinato pericolosamente al sup-
porto degli 11.000 punti*, cerca il rimbalzo. Il livello chiave 
da monitorare per capire se l’indice ha le carte per un 
recupero di medio periodo è quello a 11.500 punti*. La 
chiusura al di sopra di tale resistenza sarebbe molto posi-
tiva con graduale ritorno verso 12.000 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 9,36€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,708€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent si mantiene nei pressi del supporto collocato a 
75,86 dollari*. Questo è un livello collocato a metà tra 
l’importante resistenza statica degli 80 dollari*, che il 
petrolio dovrà infrangere se vorrà effettuare ulteriori 
allunghi rialzisti, e 71,28 dollari*, che se infranto aprirà 
a ulteriori pressioni ribassiste.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 2,08€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAV4 0,0027€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 31/10/2018. 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 e 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9AAV4
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Sotto la lente

AMAZON.COM 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

1596,03 1631,70 1884,30 30,46 344,00

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D1L6 16/06/2023 1,98€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D1M4 16/06/2023 2,325€

Amazon.com dal massimo storico del 4 settembre a 2.050 
dollari ha perso oltre il 25%*. A contribuire alla contrazione 
dei corsi del titolo non solo lo scenario macro con rendimenti 
dei Titoli di Stato americani al rialzo e tensioni sulla crescita 
globale, ma anche i conti trimestrali deludenti. L’utile per 
azione si è attestato a 5,75 dollari*, rispetto ai 3,14* previsti, 
mentre il fatturato è stato pari a 56,6 miliardi*, sotto le attese. 
Ciò che però ha colpito di più è stata la revisione della gui-
dance sul quarto trimestre 2018 sia in termini di fatturato che 
utile operativo. Una spia importante visto che coincide con 
un periodo di festività. Gli analisti per il momento rimangono 
positivi su Amazon.com. Di 50 esperti che seguono il titolo, 
47 sono buy e 2 hold. Solo 1 raccomanda di vendere. Target 
price medio a 2.130 dollari* (+41.5%* di rendimento poten-
ziale).

Interessante il quadro grafico di Amazon.com che, con il 
forte calo dei corsi, si è riportato sulla trend line rialzista di 
lungo corso descritta dai minimi del febbraio 2016 e settem-
bre 2017 e sul supporto statico dei 1.500 dollari*. La tenuta 
di questa zona di prezzo rappresenta sicuramente un ele-
mento importante. RSI non mostra ancora divergenza. Infatti 
l’oscillatore non essendo entrato ed uscito dall’ipervenduto 
potrebbe registrare ulteriori cali. In tale scenario, sarà l’even-
tuale break della trend su citata ad innescare un movimento 
ribassista con target a 1.330 e 1.265 dollari*. Al rialzo invece 
bisognerà attendere il superamento di 1.617 punti* e della 
trend line ribassista su RSI (massimi settembre e ottobre 
2018). In tal caso, avremo target i massimi storici.

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

Flash Mercati
Eurozona: La fiducia economica dell'Eurozona si è atte-
stata a ottobre a 109,8 punti*, in calo rispetto ai 110,9 
punti* del mese precedente e sotto le stime degli anali-
sti ferme a 110 punti*.

Germania: nella lettura preliminare di ottobre, l'infla-
zione tedesca ha mostrato una crescita mensile dello 
0,2%* dal precedente +0,4%*, battendo però le attese 
del mercato.

Italia: nel terzo trimestre del 2018 il Prodotto interno 
lordo (Pil) italiano, corretto per gli effetti di calendario e 
destagionalizzato, è rimasto invariato rispetto al trime-
stre precedente. Su base annua, il Pil ha mostrato una 
crescita dello 0,8%*, sotto le attese pari a +1%*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 31/10/2018. 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 e 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.
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https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D1L6?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D1M4?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FPageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--


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
FCA: cala l’asso del dividendo straordinario
In occasione dei conti trimestrali FCA ha annunciato un maxi 
dividendo straordinario da 2 miliardi di euro*. Dividendo 
dovuto alla cessione di Magneti Marelli per 6,2 mld* a CK 
Holdings. Non è piaciuto invece al mercato il taglio del target 
di liquidità.  

Volkswagen: utile oltre le attese a 2,7 miliardi*  
Il gruppo Volkswagen batte le attese con utili trimestrali più 
forti del previsto. Il terzo trimestre 2018 ha visto il colosso di 
Wolfsburg riportare un utile netto di 2,7 miliardi* di euro 
rispetto ai 990 mln* dell’analogo trimestre 2017, quando l’u-
tile era stato colpito dai costi relativi allo scandalo delle emis-
sioni.

*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 01/11
La Cina ha pubblicato durante la notte l’indice manifatturiero PMI. 
In mattinata, la Gran Bretagna pubblicherà l’indice dei direttori 
degli acquisti del settore manifatturiero e alle 13.00 vi sarà il mee-
ting della BoE e il rapporto sull’inflazione. Nel pomeriggio gli USA 
forniranno l’indice ISM dei direttori agli acquisti.
Venerdì 02/11     
L'Australia pubblicherà l’IPP e le vendite al dettaglio, mentre la Ger-
mania al mattino l’Indice dei direttori degli acquisti del settore 
manifatturiero a ottobre. Pomeriggio tutto degli USA che, come 
tutti i primi venerdì del mese, renderanno noti i dati sull’occupa-
zione. Un market mover importante.
Lunedì 05/11     
Lunedì mattina, la Gran Bretagna mostrerà l’indice dei direttori 
degli acquisti del settore dei servizi di ottobre. Nel pomeriggio, 
invece, gli USA pubblicheranno l’indice ISM non manifatturiero di 
ottobre.

*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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