
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Mercati altalenanti 
dopo la tregua tra USA 
e Cina
I mercati azionari mondiali hanno avuto una reazione ini-
zialmente positiva agli sviluppi del G20 che si è tenuto in 
Argentina tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre. 
Dopo mesi di botta e risposta, USA e Cina hanno rag-
giunto un’intesa su una parte delle questioni commerciali 
aperte. Gli Stati Uniti, a gennaio 2019, si sono impegnati a 
non alzare le tariffe al 25%* su 200 miliardi di dollari* di 
prodotti cinesi, lasciandole quindi invariate al 10%*. Dal 
canto suo, la Cina si è impegnata ad importare una 
“grande quantità” di beni statunitensi tra cui agricoli, 
petroliferi ed industriali, rimuovendo allo stesso tempo le 
tariffe del 40%* sulle auto importate dagli USA. Le due 
superpotenze si sono concesse 90 giorni per raggiungere 
un accordo su altri temi salienti, quali la violazione delle 
proprietà intellettuali e la sicurezza informatica. La tregua 
commerciale ha portato un cauto ottimismo tra i listini 
europei ed americani che hanno chiuso la seduta di 
lunedì in forte rialzo, anche se poi questo si è andato 
affievolendo nelle giornate successive. Anche il petrolio 
comincia il mese di dicembre con un recupero dopo il 
crollo di novembre, sulla scia dell’accordo tra Russia e 
Arabia a supporto dei prezzi del greggio raggiunto a mar-
gine del vertice G-20. In attesa dell’imminente vertice di 
Vienna, l’OPEC perde il Qatar (a partire dal 1 gennaio 
2019), ma guadagna una collaborazione dal Canada, che 
contribuirà a ridurre il surplus di petrolio con un consi-
stente taglio di produzione. Intanto in Italia, le ultime indi-
screzioni segnalano che ci sarebbe un’apertura alla ridu-
zione del deficit al 2%*, anche se questo potrebbe non 
bastare alla UE che richiederebbe un taglio alla manovra 
da 12 miliardi*. L’obiettivo è raggiungere un accordo entro 
il 19 dicembre, ovvero prima del 21 dicembre quando è 
previsto il passaggio della legge al Senato.

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 19328,70 1,14 -11,54 7,44 ↑
EURO STOXX  50 3150,31 -0,57 -10,10 6,67 ↓ 
DAX 11200,24 -0,91 -13,33 23,24 ↓
CAC40 4944,37 -0,76 -6,92 20,62 ↓
FTSE 100 6921,84 -1,04 -9,83 6,67 ↓
Dow Jones 25027,07 1,12 1,25 58,18 ↑
S&P500 2700,06 0,67 0,99 51,26 ↑
Nikkei 225 21919,33 -1,16 -3,71 44,42 ↓

VALUTE
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,1352 0,05 -5,46 -16,94 ↑
EUR-CHF 1,1326 -0,28 3,34 0,31 ↓
EUR-GBP 0,8904 0,49 -0,25 -26,26 ↑
EUR-JPY 128,4100 -0,55 5,35 -45,16 ↓ 
USD-JPY 113,1200 -0,50 -0,39 -43,90 ↓
GBP-USD 1,2748 0,45 -5,66 -21,94 ↑

COMMODITY
ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.% 
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

Gold 1237,820 1,33 -5,01 0,31 ↑
Silver 14,497 1,11 -14,44 -26,26 ↑
Brent 53,380 6,18 -11,62 -45,16 ↑
WTI 62,260 5,96 -6,89 -43,90 ↑

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Valori rilevati alle 17:35 del 05/11/2018

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

19328,70 19287,90 19422,31 53,42 7,44

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

DAX

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

11200,24 11331,03 11573,10 47,71 23,24

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

BRENT

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

62,23 60,85 73,12 38,46 -43,90

Fonte: Bloomberg Finance L.P.
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Pausa di riflessione per il FTSE MIB dopo l’ottima per-
formance di lunedì 3 dicembre. I corsi si mantengono 
nei pressi della neck line del doppio minimo, con gli 
operatori in attesa di evoluzioni tra Italia ed Europa. Sul 
break con forti volumi di 19.600 punti* si avrebbe un 
segnale di sentiment positivo con target in area 20.800 
punti*

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*
Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAM3 2,265€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9DZW3 1,71€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Dopo il guizzo rialzista di lunedì 3 dicembre il DAX mette 
la retromarcia e torna sotto 11.460 punti*. Il rimbalzo avvi-
ato a metà novembre per il momento non appare com-
promesso. L’eventuale break di 11.200 punti* riporterebbe 
i corsi a 11.000 punti*. La ripresa di forza sarebbe invece 
sopra 11.570 punti* con resistenza a 11.831 punti*.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAA8 7,69€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9AAB6 0,798€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Il Brent dopo il crollo verticale avviato ai primi di 
ottobre tenta il recupero in attesa del meeting OPEC e 
recupera i 62 dollari*. Il fortissimo ipervenduto realiz-
zato a metà novembre su RSI però deve mettere in 
guardia, poiché evidenzia ancora la forte presenza di 
venditori.

PRODOTTO LEVA CODICE ISIN PREZZO*

Leva Fissa LONG +7× DE000VN9AAT8 0,326€
Leva Fissa SHORT –7× DE000VN9CG13 0,601€

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

* Valori rilevati alle 17:35 del 05/12/2018. 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

BANCO BPM 
ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

2,22 2,14 1,86 72,22 -70,84

PRODOTTO STRIKE CODICE ISIN SCADENZA PREZZO*

CW LONG 2,3 DE000VN9EA58 14/03/2019 0,02€
CW SHORT 2 DE000VN9C1V6 14/03/2019 0,0135€

Nuovo passo avanti del Banco BPM nel percorso di riorga-
nizzazione e riduzione del de-risking. L’istituto lombardo ha 
confermato che è vicina la cessione di NPL fino a 7,8 
miliardi*, ben al di sopra dei 3,5 miliardi* di euro precedente-
mente previsti. Banco BPM ha inoltre finalizzato il riassetto 
nel settore del credito al consumo sottoscrivendo un 
accordo vincolante con Crédit Agricole, con un contestuale 
effetto positivo di circa 80 punti base sui ratio patrimoniali 
del Gruppo. Novità che hanno ridestato il rally del titolo, il 
migliore tra i bancari nel mese di novembre, che porta a 
quasi +40%* il balzo dai minimi del 26 ottobre scorso a 1,55 
euro*. Da un punto di vista fondamentale, di 18 analisti che 
seguono il titolo (Fonte: Bloomberg), 9 raccomandano il buy 
e 9 sono hold. Tra l’altro, si segnala che di recente Equita Sim 
ha alzato il giudizio a buy con target price a 2,9 euro*. Racco-
mandazione d’acquisto anche da parte di Banca IMI con buy 
e prezzo obiettivo a 3,10 euro. Il target price è a 2,64 euro*, 
con un rendimento potenziale del 18,4%*. Quadro grafico 
interessante per Banco BPM che, a metà ottobre, ha avviato 
un forte rimbalzo. I prezzi ora viaggiano verso la resistenza 
statica dei 2,3 euro*, dove giace il ritracciamento di Fibonacci 
del 38,2%* di tutto il down trend avviato ad inizio ottobre. 
Non solo perché su quel livello abbiamo anche la trend line di 
medio periodo. Positivo RSI che è entrato in ipercomprato e 
ha segnato massimi crescenti sul rimbalzo. Questo indica 
momentum positivo per Banco BPM. In tale scenario la rot-
tura congiunta del livello e della trend con volumi forti confer-
merebbe la forza dei compratori e target a 2,5 e 2,8 euro 
(ritracciamento del 38,2%*). Negativo invece il ritorno sotto 2 
euro, con supporti a 1,8 e 1,7 euro*. 

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

Flash Mercati
Cina: nel mese di novembre l'indice PMI manifatturiero 
ha segnato un lieve rialzo a 50,2 punti*, rispetto ai 50,1 
punti* attesi e ai 50,1 punti* di ottobre. Gli ordini alle 
esportazioni però si è confermata in fase di contrazione. 

Eurozona: nella zona euro la fiducia economica scende 
a novembre, attestandosi a 109,5 punti contro i 109,7 
punti della passata rilevazione (dato rivisto da 109,8). Il 
dato è tuttavia superiore alle aspettative del mercato 
pari a 109,1 punti.

USA: in leggero calo a novembre l'indice PMI manifattu-
riero che passa dai 55,4 punti* della precedente rivela-
zione e del consensus ai 55,3* di oggi. Il dato segna la 
crescita più lenta da settembre 2016.

*Fonte: Bloomberg Finance L.P.

*Valori rilevati alle 17:35 del 05/12/2018. 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/DE000VN9EA58?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3db39cf380-b956-4874-aadf-6227ce86b7de%26DerivativeTypeNameSource%3dBoth%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c40%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VN9C1V6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fCovered_Warrant%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3db39cf380-b956-4874-aadf-6227ce86b7de%26DerivativeTypeNameSource%3dBoth%26PageSize%3d20%26InvestmentClassGuid%3def2ee378-743d-4fe6-86a9-390e08371339%26FinalFixingDateFinderGroup%3d2%26StrikeLevel%3d0%252c40%257c38000%252c00&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Covered+Warrant--


MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. 
Prima di ogni decisione leggere attentamente il relativo Prospetto di Base (approvato da BaFin in data 24.08.2018), 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
CNH Indusitral: vola su accordo USA-Cina
CHN Industrial ha segnato lunedì una performance 
importante di oltre il 6%* festeggiando l’accordo tra USA e 
Cina che segna una tregua tra le parti. La Cina ha infatti 
garantito di importare grandi quantità di prodotti agricoli 
americani. Inoltre Moody’s ha alzato il rating del debito senior 
non garantito di CNH e delle sue controllate CNH Industrial 
Capital e CNH Industrial Finance Europe. 

FCA: boom di vendite in USA  
La multinazionale italo americana ha annunciato una crescita 
delle immatricolazioni negli USA a novembre del 17% su 
base annua*, un incremento superiore al +15%* stimato dagli 
analisti. L'andamento è stato sostenuto dalle ottime perfor-
mance dei marchi Jeep e Ram. 

*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 06/12
Oggi si svolgerà il meeting OPEC, uno degli eventi più importanti 
per il comparto petrolifero. Al mattino la Germania pubblicherà gli 
ordinativi alle fabbriche tedesche di ottobre. Nel pomeriggio diversi 
i dati resi noti dagli USA, tra cui: la variazione dell’occupazione non 
agricola, il saldo della bilancia commerciale di ottobre e l’indice 
ISM non manifatturiero.
Venerdì 07/12     
Molta l’attesa per il discorso del Presidente della FED e per i dati 
sul lavoro americani. Gli USA renderanno noti infatti il tasso di 
disoccupazione, le buste paga del settore non agricolo e il salario 
orario medio. Dall’Europa invece il dato sul PIL del terzo trimestre.
Mercoledì 10/12     
Il Giappone renderà noto il dato sul PIL del terzo trimestre. La Ger-
mania pubblicherà invece il saldo della bilancia commerciale di 
ottobre, mentre la Gran Bretagna la produzione industriale di otto-
bre e quella manifatturiera.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P. 
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