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Mercati positivi dopo 
elezioni di medio 
termine USA
Il mese di novembre si sta caratterizzando come una fase di 
assestamento dei mercati dopo le forti vendite di ottobre. 
Dopo l’allineamento al ribasso degli indici americani e euro-
pei lo scorso mese, gli operatori si sono messi sull’attenti 
principalmente in attesa delle elezioni americane di medio 
termine. Elezioni che non hanno stravolto le attese, le quali 
vedevano la maggioranza ai Democratici alla Camera e ai 
Repubblicani al Senato. Così è stato. All’indomani delle ele-
zioni la reazione dei mercati azionari è stata positiva, mentre 
il dollaro si è indebolito sull’euro come da attese. Del resto gli 
operatori si attendevano tale risultato e probabilmente il 
mercato aveva già scontato a ottobre un Trump più debole 
nel prossimo biennio. I Democratici infatti ora hanno la forza 
sufficiente per ostacolare la politica del Tycoon, ma non suf-
ficiente per arrivare all'estremo dell'impeachment. Con molta 
probabilità si opporranno alla politica fiscale, i cui effetti però 
ormai sono stati ampiamente prezzati sui mercati, mentre 
sulla riforma per le infrastrutture dipenderà dalla linea che 
adotteranno. Forse l’unico elemento che i due fronti hanno in 
comune è proprio quello delle infrastrutture, che è quello che 
potrebbe spingere maggiormente l’economia americana. In 
particolare ne beneficerebbero il settore delle infrastrutture, 
ingegneria civile e cemento, con tutto l’enorme indotto a 
questi settori legato. La partita per Wall Street si gioca anche 
qui e molto dipenderà dall’atteggiamento dei democratici. 
Altro aspetto positivo potrebbe venire invece dalla politica 
estera. Un Trump più debole potrebbe esser costretto a 
ridurre le tensioni sul tema dazi e guerra commerciale con la 
Cina. Tutto ciò secondo gli analisti potrebbe portare ad un 
calo della volatilità e per alcuni anche favorire il tipico rally di 
fine anno. 

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 19540,94 2,58 -10,58 3,59 ↑
EUROSTOXX 50 3246,16 1,52 -7,36 6,68 ↑ 
DAX 11579,10 1,15 -10,36 27,51 ↑
Cac40 5137,94 0,87 -3,29 20,02 ↑
FTSE 100 7117,28 -0,15 -7,42 6,27 ↓
Dow Jones 25993,00 3,50 5,16 66,69 ↑
S&P500 2796,71 3,13 4,61 60,07 ↑
Nikkei225 22085,80 0,75 -2,98 56,78 ↑

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1463 1,39 -4,51 -14,49 ↑
EUR-CHF 1,1457 -0,40 2,15 -6,10 ↓
EUR-GBP 0,8717 -1,69 1,88 -32,48 ↓
EUR-JPY 129,8900 -2,60 4,14 -34,52 ↓ 
USD-JPY 113,3200 0,24 -0,56 -30,41 ↑
GBP-USD 1,3150 -3,10 -2,69 -18,22 ↓

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1228,210 1,22 -5,73 -6,10 ↑
Silver 14,610 2,39 -13,74 -32,48 ↑
Brent 61,650 -5,56 2,09 -34,52 ↓
WTI 71,960 -4,60 7,67 -30,41 ↓

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 07/11/2018

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

19540,94 19235,00 20153,52 44,89 3,59

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11579,10 11482,87 11922,38 43,29 27,51

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

71,96 72,60 79,10 27,50 -30,41

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Il FTSE MIB torna a testare il supporto statico collo-
cato a 19.200 punti*, dopo aver rotto la trend line ribas-
sista di medio periodo e il livello su citato. Un segnale 
positivo che dovrebbe permettere all’indice italiano il 
ritorno a 19.780 punti* e 20.000 punti*. A 20.236 punti* 
rimane invece la resistenza chiave che andrà infranta 
per cambiare il quadro tecnico di medio periodo.

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 rimane nei pressi del supporto statico fondamen-
tale degli 11.500 punti*. Questo livello se infranto al 
ribasso in chiusura darebbe un segnale di debolezza con 
target a 11.148 e 11.000 punti*. Al contrario il rimbalzo 
con volumi su tale livello potrebbe sancire la ripresa dei 
corsi al rialzo verso 11.726 e 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.

Dopo la rottura dei 75,86 dollari*, il Brent ha proseguito 
al ribasso, infrangendo anche la media mobile 200 
periodi e andando a testare i 71,28 dollari*. Livello che 
rappresenta la parte alta di una fascia di prezzo 
(71,28/70 dollari*) il cui break sarebbe molto negativo 
per il Brent.

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 07/11/2018. 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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Sotto la lente

INTESA SANPAOLO 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

2,06 1,98 2,16 44,86 16,80

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

Leva Fissa LONG X3 DE000VN9D0Q7 16/06/2023 1,795€
Leva Fissa SHORT X-3 DE000VN9D0R5 16/06/2023 6,43€

Intesa Sanpaolo archivia un ottimo terzo trimestre, piena-
mente in linea con il piano d’Impresa 2018-2021 e sopra le 
attese degli analisti. Il titolo, nella giornata della pubblica-
zione dei conti (martedì 6 novembre), ha segnato un balzo di 
oltre il 2%*, sovraperformando il mercato. Nel terzo trimestre 
l’utile netto è stato pari a 833 milioni*, rispetto a 650 milioni 
del terzo trimestre 2017* e alle attese a 791,3 mln, +5,2% t/
cons*. La politica di dividendi per l’esercizio 2018 conferma 
la distribuzione di un ammontare di dividendi corrispondente 
a un payout ratio pari all’85%*. A livello patrimoniale, al 30 
settembre 2018 il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a 
regime è risultato pari al 13,7%*, in aumento dal 13,6% al 30 
giugno 2018. Da un punto di vista fondamentale, quindici 
analisti consigliano il buy, 14 sono hold e solo 1 analista con-
siglia di vendere. Il target price medio è 2,74 euro*, con un 
rendimento potenziale del 37%*.

Da un punto di vista tecnico il quadro di Intesa Sanpaolo 
appare ancora incerto. Nonostante la forte divergenza posi-
tiva dell’RSI sui minimi di metà agosto, fine settembre e fine 
ottobre 2018 sia un segnale di indebolimento delle pressioni 
ribassiste, manca un vero e proprio segnale di forza dei rialzi-
sti. Basta guardare l’impianto volumetrico piuttosto debole 
del rimbalzo che il titolo ha avviato il 25 ottobre, per realiz-
zare che almeno per ora il mercato non è convinto. Certo, il 
break dei 2 euro ha dato un primo segnale positivo, anche se 
il vero test sarà a 2,16 euro*, con l’eventuale break della trend 
ribassista e target a 2,36 e 2,5 euro*.

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

*Valori rilevati alle 17:35 del 07/11/2018. Si precisa che i rendimenti passati e le 

Flash Mercati
Eurozona: Secondo i dati diffusi da Ihs Markit, il Pmi 
finale del settore manifatturiero della zona euro sceso a 
52 punti* ad ottobre, in calo rispetto alla stima flash pari 
a 52,1 punti* e al dato finale di settembre di 53,2*.

USA: nella lettura finale di ottobre l'indice Pmi servizi 
USA si è attestato a 54,8 punti* rispetto alla passata 
rilevazione pari a 54,7 punti*. Si tratta della lettura finale. 
Il mercato si attendeva un dato pari a 54,6 punti*.

Italia: il settore terziario ha indicato ad ottobre il primo 
peggioramento dell’attività in quasi due anni e mezzo. 
L’indice Pmi servizi si è attestato a 49,2 punti*, in calo 
rispetto a 53,3* di settembre. Gli analisti pronostica-
vano per il mese di ottobre un dato pari a 52,1 punti*.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

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/DE000VN9D0Q7?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FMatrice_leva&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Matrice+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9D0R5?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 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
Ferrari: EBITDA rettificato sotto le attese
Ferrari chiude il terzo trimestre con ricavi netti pari a 838 
milioni* +2,2%* a/a a cambi costanti. Il consensus Bloomberg 
era 860,7 mln*. L’EBITDA è salito a 278 milioni* (+4,7%*) non 
centrando le attese degli analisti che erano per un progresso 
più marcato a 282,3 mln*. 

Banca Generali: utile sale a 43,3 mln nel trimestre  
Banca Generali ha approvato i risultati del terzo trimestre 
2018.L’utile netto sale del 10% a 43,3 milioni*. Al risultato ha 
contribuito la crescita del margine di intermediazione che ha 
beneficiato dell’espansione delle commissioni ricorrenti e del 
margine d’interesse.

*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 08/11
Durante la notte sono usciti diversi dati giapponesi. Alle 8 la Ger-
mania pubblicherà il saldo della bilancia commerciale tedesca, 
mentre la BCE renderà noto il rapporto mensile. Alle 10.40 vi sarà 
l’asta di diverse scadenze dei Titoli di Stato spagnoli. Nel pomerig-
gio focus sugli USA con il meeting della FED.
Venerdì 09/11     
La Cina pubblicherà dati importanti tra cui: IPC di ottobre e 
annuale, i nuovi mutui. Al mattino attenzione spostata sulla Gran 
Bretagna, con il dato sul Pil del terzo trimestre, la produzione indu-
striale, manifatturiera e saldo della bilancia commerciale. Nel 
pomeriggio gli USA renderanno noto l’IPP di ottobre.
Martedì 13/11     
La Germania pubblicherà l’IPC di ottobre e l’indice ZEW, la Francia 
le buste paga del settore non agricolo francese. La Gran Bretagna 
renderà nota la variazione nelle richieste di sussidi di disoccupa-
zione.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 

Italian Certificate Awards 2017
Vontobel vince il premio
“Miglior Certificato a Leva”
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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-
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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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