
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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In attesa del nuovo Presidente USA: 
ecco tutti gli scenari 
S&P 500
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In recupero mette nel 
mirino i massimi storici
I mercati finanziari hanno visto a settembre una fase correttiva 
che, cominciata negli USA (a partire dal NASDAQ-100), si è diffusa 
anche in Europa. Tra le ragioni principali della debolezza 
sicuramente le alte valutazioni dei titoli tecnologici americani, la 
seconda ondata covid, che rischia di ritardare la ripresa economica 
globale, e poi le elezioni presidenziali USA del 3 novembre. 
Quest’ultimo è un evento che ha tutte le premesse per essere un 
forte catalyst di mercato. Tutto dipenderà dall’esito. Sono quattro 
gli scenari possibili. I primi due vedono la vittoria di Joe Biden, o 
con maggioranza alle due camere, oppure con Senato in mano ai 
Repubblicani. Terzo scenario è quello della vittoria di Donald 
Trump con i Repubblicani al Senato e la Camera ai Democratici 
(scenario attuale). Ultima possibilità, poco probabile, la vincita di 
Trump con i Democratici che controllano il Senato. Scartata 
quest’ultima perché improbabile, la seconda (vittoria di Biden con 
Senato ai Repubblicani) genererebbe uno stallo e quindi una fase 
di forte incertezza sui mercati. Sarebbe il caso peggiore, poiché 
Biden non avrebbe mani libere per lavorare. Quali potrebbero 
essere invece i settori più avvantaggiati in caso di un Biden o un 

Trump forti? Con la vittoria del democratico i mercati potrebbero 
assistere ad una fase correttiva di breve e medio termine. Questo 
perché Biden intende alzare le tasse sulle corporate dal 21 al 28% 
per ridurre il debito americano. Ciò comporterebbe un crollo degli 
utili stimati e un’impennata dei P/E delle società americane, big 
tech in testa, con conseguenti vendite sui titoli. Inoltre, Biden è per 
l’economia sostenibile, elemento che favorirebbe il settore delle 
utility e rinnovabili USA rispetto, per esempio, al settore dello shale 
oil americano. A sua volta, politiche in grado di rallentare la 
produzione USA sarebbero di aiuto alle quotazioni del petrolio in 
generale e dei produttori convenzionali. Sarebbero sfavoriti anche 
i settori dell’aerospazio e difesa. Più apprezzato invece, almeno 
sulla carta, la vittoria di Trump con particolare boost per 
tecnologici, shale oil e difesa. In questo scenario d’incertezza la 
cautela risulta fondamentale. Un’opzione possibile per piazzarsi 
sul mercato senza troppo preoccuparsi della volatilità di breve 
può essere l’investimento in certificati Cash Collect, che rendono 
il portafoglio più resiliente alla volatilità di breve. 

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

S&P 500 - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 12/10/2020. 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.

L’S&P 500 prosegue la fase di recupero dei prezzi e si riporta 
sulla resistenza statica a 3.453 punti*. Il quadro grafico resta 
dunque positivo anche se il periodo che ci separa dalle 
elezioni USA rende difficile fare previsioni di prezzo. In ogni 
caso, il break di 3.453 punti* dovrebbe aprire ad un graduale 

ritorno sui massimi storici dell’indice a 3.588 punti*. Al 
ribasso invece il break di 3.225 punti* aprirebbe verso 3.200 
e 3.118 punti*, dove si colloca anche la media mobile 200 
periodi.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

3529,47 3422,60 3380,30 60,71 74,96

S&P 500 - 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: 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.
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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN PREMIO BARRIERA PREMIO E A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

AMAZON, 
APPLE, 
FACEBOOK, 
NETFLIX, 
TESLA

DE000VP8N219 10,88 €
(21,76% P.A.) 50% 30/09/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

BIOGEN, 
JOHNSON & 
JOHNSON, 
PFIZER

DE000VP7K7K3        2,04 €
(8,16% P.A.) 60% 25/08/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

ADOBE, 
CISCO, 
SALESFORCE

DE000VP7K7L1  2,23 €
(8,92% P.A.) 50% 25/02/2022

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA STRIKE SCADENZA

TURBO LONG S&P 500 DE000VP4WV77 6,18 2.900 $ 18/12/2020

TURBO LONG S&P 500 DE000VP6QJH4 5,28 2.800 $ 18/06/2021

TURBO SHORT S&P 500 DE000VP6QJG6 7,60 3.900 $ 18/06/2021

TURBO SHORT S&P 500 DE000VP6P655 6,28 4.000 $ 18/12/2020

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP8N219?Tab=Sottostante
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP7K7K3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP7K7L1
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WV77?ReturnUrl=%2FIT%2FIT%2FProdotti%2FRicerca_prodotti%2FLeva_Fissa_Certificate%3FUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3D93e716a6-7946-4066-9d6d-c6fda0982868%26PageSize%3D20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Leva+Fissa+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QJH4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d4a93f885-218b-4edd-ac59-2607862ab8ac%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6QJG6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d4a93f885-218b-4edd-ac59-2607862ab8ac%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6P655?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d4a93f885-218b-4edd-ac59-2607862ab8ac%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--



