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Dopo aver segnato il miglior mese dal 2020, le quotazioni dei 
principali indici di Borsa a livello globale sono tornate a mostrare 
incertezza. Guardando alla stagione delle trimestrali, stando 
alle misurazioni Bloomberg al 2 agosto 2022, delle 339 società 
dell’S&P 500 che hanno pubblicato i risultati del 2° trimestre 
2022, il 60,2% ha superato le stime degli analisti sui ricavi, 
mentre il 73,5% lo ha fatto per gli utili. Guardando all’Europa, 
delle 281 aziende dello STOXX Europe 600, il 72,5% ha 
oltrepassato le previsioni sul fatturato, mentre il 39% lo ha 
fatto per gli EPS. Il focus degli investitori questa settimana è 
posto anche sulla riunione della Bank of England prevista per 
oggi, 4 agosto. Secondo le attese, l’istituto centrale britannico 
dovrebbe alzare i tassi di 50 punti base per arginare il rialzo 
dell’inflazione (per il board della BoE il dato potrebbe arrivare 
all’11% quest’anno). Se la Banca Centrale dovesse optare per 
questa decisione, si tratterebbe del rialzo del costo del denaro 
più grande degli ultimi 27 anni. Oltre a questo, la BoE dovrebbe 
svelare la sua strategia per ridurre parte degli 895 miliardi di 
sterline di stimoli erogati nell’ultimo decennio. Sul fronte dei 
dati macroeconomici, occhi puntati al mercato del lavoro 
statunitense. Il prossimo 5 agosto, verranno pubblicate le 
rilevazioni sui Non-Farm Payrolls e sul tasso di disoccupazione 
americano di luglio. Stando alle attese di Bloomberg, i NFP 
dovrebbero attestarsi in calo a 250mila unità (precedente a 
372mila unità), mentre la disoccupazione dovrebbe rimanere 
stabile al 3,6%. Preoccupano le tensioni tra USA e Cina, dopo 
la visita a Taiwan della speaker della Camera, Nancy Pelosi. 
Gli Stati Uniti starebbero inoltre valutando un divieto di export 
sulle attrezzature per la fabbricazione di microchip avanzati 
verso Pechino. In questo quadro, il Congresso ha passato un 
programma federale da 52 miliardi di dollari per accelerare 
la costruzione di chip. Tuttavia, le aziende che riceveranno 
i fondi dovranno assicurare di non aumentare la produzione 
in Cina. 

Tensioni USA-Cina tornano a 
preoccupare i mercati

INDICI
AZIONARI

ULTIMO
VALORE

VAR.%
5 GIORNI

VAR.%
INIZIO ANNO

VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

FTSE MIB 22330,55 3,96 -18,34 2,46 ▲

EUROSTOXX 50 3695,66 2,44 -14,02 6,61 ▲

DAX 13455,4 2,20 -15,29 10,70 ▲

CAC40 6411,94 2,46 -10,36 24,98 ▲

FTSE 100 7382,76 0,47 -0,02 -1,23 ▼

DOW JONES 32396,17 2,00 -10,85 47,08 ▲

S&P 500 4091,19 4,34 -14,16 65,49 ▲

NIKKEI 225 27741,9 0,09 -3,65 38,51 ▼

VALUTE
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

EUR-USD 1,0187 -0,13 -10,40 -14,18 ▼

EUR-CHF 0,9758 0,33 6,33 17,82 ▼

EUR-GBP 0,8352 0,45 0,73 8,17 ▼

EUR-JPY 135,640 2,71 -3,49 -3,70 ▲

USD-JPY 133,150 2,57 -13,57 -17,35 ▲

GBP-USD 1,2197 0,32 -9,87 -7,16 ▼

COMMODITY
ULTIMO

VALORE
VAR.%

5 GIORNI
VAR.%

INIZIO ANNO
VAR.%
5 ANNI

TREND
5 GIORNI

GOLD 1765,87 1,83 -3,46 39,20 ▲

SILVER 19,9 4,26 -14,62 19,46 ▲

WTI 93,25 -4,12 23,99 90,19 ▼

BRENT 99,26 -6,90 27,62 90,85 ▼

Mercati in cifre

Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:39 del 03/08/2022  

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

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Leva_Fissa_Certificate
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Uso del contante atteso in diminuzione 

nei prossimi anni

Secondo il Global Payments Report di FIS, a livello globale la 
quota di pagamenti effettuati con il denaro contante è stata pari al 
18%. Questo valore è atteso in diminuzione, e nel 2025 conterà 
per il solo 10% del totale delle transazioni. In una recente analisi, 
eMarketer mette in luce come nei prossimi tre anni i pagamenti 
digitali arriveranno al 39% del totale. Statista mostra invece come 
il valore totale delle transazioni sia atteso salire al 15.170 miliardi 
di dollari nel 2027, con un tasso di crescita composto annuo 
nel periodo 2022-2027 del 12,31%. Per sfruttare la crescita 
del settore, si potrebbe guardare al Certificato Memory Cash 
Collect Athena Express di Vontobel con ISIN DE000VX6U6U7 
e sottostante un basket composto da Adyen, Block e PayPal. 
Con questo Certificate si può ottenere una cedola annuale di 42 
euro contestualmente al rimborso anticipato del valore nominale 
nel caso in cui, alle varie date di valutazione intermedie, il 
prezzo dei titoli sia uguale o superiore alla Soglia Bonus, al 
110% dei Prezzi di Riferimento Iniziali. Il Certificate beneficia 
dell’Opzione Memoria, che consente all’investitore di incassare 
successivamente i premi non pagati. A scadenza (7 febbraio 
2024), se il prezzo del Worst-of fosse pari o superiore alla 
Barriera, si riceverà solo il rimborso del valore nominale di 100 
euro. Se il prezzo del Worst-of si dovesse trovare al di sotto della 
Barriera, il Certificato replicherà la relativa performance. Qualora 
tutti i titoli fossero al di sopra del 110% del Prezzo di Riferimento 
Iniziale, il Rimborso a Scadenza sarebbe pari a 184 euro.

Focus: settore pagamenti digitali

Appuntamenti Macro

Giovedì 04/08: Nel corso della mattinata si terrà 
il meeting della Bank of England. Nel pomeriggio 
attenzione agli USA con le richieste di sussidi di 
disoccupazione.

Venerdì 05/08: Si conosceranno le rilevazioni sulla 
produzione industriale tedesca e italiana di giugno. Le 
attenzioni saranno poi rivolte agli Stati Uniti, con i dati 
sui Non-Farm Payrolls, sul tasso di disoccupazione e 
sul salario orario medio di luglio.

Lunedì 08/08: Nessun dato di rilievo da monitorare. 

Martedì 09/08: Focus sull’indice di ottimismo delle 
imprese USA elaborato da NFIB (luglio).

Mercoledì 10/08:  Verranno pubblicate le misurazioni 
sull’inflazione tedesca, italiana e statunitense di luglio. 
Per gli USA, sarà anche reso noto anche l’andamento 
delle scorte di petrolio greggio dell’ultima settimana. 

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:04 del 02/08/2022   

Fonte paragrafo: FIS, Statista, Vontobel.

TIPO PRODOTTO  SOTTOSTANTE  ISIN DATA DI SCADENZA
CEDOLA 

TRIMESTRALE  DENARO LETTERA
MEMORY CASH 
COLLECT ATHENA 
EXPRESS
(QUANTO EUR)

ADYEN,
BLOCK,
BLOCK DE000VX6U6U7 07/02/2024

42,00 EUR 
(42% P.A.) 74,40 75,20

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/Prodotti_Leva/Turbo_certificate
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX6U6U7
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX6U6U7
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Il Fatto
Dopo aver pubblicato i conti del 2° trimestre 2022, le azioni Netflix sono riuscite a recuperare ampio terreno dai minimi annuali. 
Nello specifico, dalla chiusura del 19 luglio, le quotazioni sono riuscite ad apprezzarsi di oltre l’11%. La società ha registrato ricavi 
per 7,97 miliardi di dollari, EPS per 3,20 dollari e sottoscrizioni nette di -970mila utenti. Gli analisti censiti da Refinitiv si attendevano 
utili per azione a 2,94 dollari e un fatturato di 8,035 miliardi di dollari, mentre le stime StreetAccount per le sottoscrizioni erano per 
una misurazione a -2 milioni di unità. Secondo i 51 esperti censiti da Bloomberg che seguono il titolo, 15 forniscono un giudizio 
“buy”, 29 “hold” e 7 “sell”. Il prezzo obiettivo medio a 12 mesi e di 238,97 dollari. Nei prossimi mesi, sarà interessante guardare 
alle novità relative alla versione del servizio di streaming video con le pubblicità e alle soluzioni per frenare il fenomeno della 
condivisione delle password: questi due programmi saranno lanciati nella prima parte del 2023. 

Dai Fatti agli Effetti 

SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

NETFLIX DE000VV1YNW2 LONG 1,98 EUR 10,96 11,08

NETFLIX DE000VX86TQ8 LONG 2,56 EUR 8,48 8,60

NETFLIX DE000VV46DX6 SHORT 2,45 EUR 8,88 9,00

NETFLIX DE000VX86L18 SHORT 3,46 EUR 6,26 6,38

Fonte dati Vontobel, dati rilevati alle 11:08 del 02/08/2022   

Netflix: gli obiettivi delle azioni post-conti

Netflix, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:32 del 03/08/2022

Netflix, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg aggiornati alle 10:32 del 03/08/2022

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VV1YNW2
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX86TQ8
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VV46DX6
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VX86L18
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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 pro-
spetto 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 giurisdi-
zioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o distribuito senza previa autorizzazione dell’editore. © 2022 Bank Vontobel Europe AG e/o 
le sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), sede legale Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso, Svizzera, 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 pubbli-
cità. 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 d’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 finan-
ziari. 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. 
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Per maggiori informazioni
sui prodotti e servizi di Vontobel

Visita il sito certificati.vontobel.com

Chiama il numero verde 800798693

L’Effetto
Da un punto di vista grafico, le azioni Netflix hanno iniziato a lateralizzare nei pressi della resistenza orizzontale di 230 dollari. La 
violazione verso l’alto di tale intorno potrebbe fornire ai compratori l’occasione di iniziare la ricopertura dell’ampio gap down aperto 
dallo scorso 20 aprile. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire, l’obiettivo del fronte rialzista sarebbe identificabile nei pressi dei 333 
dollari. I venditori potrebbero invece tornare in vantaggio con una flessione sotto i 211 dollari. In tal caso, le quotazioni avrebbero la 
possibilità di dirigersi verso i supporti di 204 dollari. 

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Home

