
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti

1/3

Doppietta Biden e vaccino Pfizer 
mettono il turbo ai mercati 
NASDAQ-100
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NASDAQ-100 prossimo 
ai massimi storici
La settimana si è aperta con i mercati azionari esplosivi in scia alla 
vittoria di Biden a nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America e 
spinti dalla notizia tanto attesa del vaccino contro il Covid. In 
particolare, Il vaccino Covid-19 sviluppato da Pfizer Inc. e 
BioNTech SE ha prevenuto oltre il 90% delle infezioni in uno studio 
su decine di migliaia di volontari. I risultati preliminari aprono la 
strada per chiedere un’autorizzazione alla FDA per l’uso di 
emergenza negli Stati Uniti alla fine del mese. La notizia ha fatto 
schizzare ulteriormente in avanti i mercati, già ben intonati in scia 
alla vittoria di Biden, con gli indici europei arrivati a guadagnare 
oltre il 4%. Per quanto riguarda l’elezione del Presidente degli Stati 
Uniti, è interessante capire le ragioni dell’entusiasmo del mercato, 
nonostante il Senato rimanga per ora in mano ai Repubblicani. 
Questo è uno scenario di debolezza del nuovo Presidente che 
nella fase pre-elettorale veniva considerato come un worst 
scenario eppure ora non spaventa i mercati, ma anzi è ragione del 
boost degli indici. Come mai? Per il fatto che un Biden meno forte, 

faticherà a portare avanti determinate riforme, dall’incremento 
della tassazione delle corporate (web tax in primis), allo spezzatino 
delle big cap USA. Tutti elementi che stanno favorendo il rialzo del 
NASDAQ che in poche sedute è quasi tornato sui massimi storici. 
Oltre al settore tecnologico, la vittoria di Biden favorirà senz’altro 
anche le rinnovabili. Non a caso Biden ha già dichiarato che tra le 
sue prime azioni ci sarà quello di un ritorno nell’Accordo di Parigi. 
Interessante notare anche l’impatto su dollaro e oro. Un Biden 
debole probabilmente non potrà fare riforme fiscali di grandi 
dimensioni e questo probabilmente implicherà ulteriori interventi 
della banca centrale a sostegno dell’economia con svalutazione 
del dollaro e, in contropartita, rivalutazioni dell’oro. Sarà ora 
importante vedere come vincerà il Neo Presidente e capire quali 
sono i primi punti dell’agenda economica e come intende 
rapportarsi con l’estero, Europa e Cina in primis.  

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

NASDAQ-100 - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 09/11/2020. 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.

Il NASDAQ-100 si allontana con forza da una fascia 
supportiva particolarmente importante e delicata, quella di 
11.000/10.750 punti*. La conformazione che l’indice stava 
assumendo nei mesi di settembre e primi di novembre 
ricordava il doppio massimo, un pattern grafico d’inversione. 
L’indice è proiettato ora con forza verso i massimi storici e 

l’ultimo scoglio è rappresentato dalla resistenza a 12.195 
punti*. In tale scenario, il break di tale livello permetterà il 
ritorno sui massimi e il superamento di questi avrà come 
target 12.600 e 13.00 punti*. Al ribasso invece, sotto 11.480 
punti*, target a 11.200 e 11.000 punti*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12096,61 11662,22 11513,50 61,32 159,81

NASDAQ-100 - 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: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs; 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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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

DOW JONES, 
NASDAQ-100, 
S&P 500

DE000VP3T0B2  3,97 €
(7,94% P.A.) 80% 13/05/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

NASDAQ-100 DE000VE99H53       6,06 €
(6,06% p.a.) 60% 18/03/2022

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS 
(QUANTO EUR)

NASDAQ-100 DE000VP3AN17      5,61 €
(5,61% p.a.) 65% 04/05/2023

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA BARRIERA SCADENZA

LEVA FISSA LONG NASDAQ-100 DE000VE99Y03 +7X 10.628,70 $ 16/06/2023

LEVA FISSA SHORT NASDAQ-100 DE000VP5UDQ2 -7X 13.527,43 $ 16/06/2023

TURBO LONG NASDAQ-100 DE000VP6P4B5 +6,80X 10.250 $ 18/12/2020

TURBO SHORT NASDAQ-100 DE000VP8WWM1 -6,80X 13.750 $ 19/03/2021

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP3T0B2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE99H53?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP3AN17?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE99Y03?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_di_prodotti%2fProdotti_con_effetto_leva%2fLeva-Fissa%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP5UDQ2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_di_prodotti%2fProdotti_con_effetto_leva%2fLeva-Fissa%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6P4B5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_di_prodotti%2fProdotti_con_effetto_leva%2fTurbo-Certificates%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP8WWM1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_di_prodotti%2fProdotti_con_effetto_leva%2fTurbo-Certificates%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3da3cfe318-aff4-4a8c-b637-6a5928a3f019%26CurrentPage%3d2%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--



