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Fmi taglia le stime della crescita globale
Wall Street segna il peggior tonfo da 8 mesi,
Trump attacca la Fed sui tassi.

Stefania Tortorici, Head of certificates & warrants marketing Europe

> FMI - Il Fondo monetario ha tagliato le
stime sulla crescita del Pil globale, previsto ora al 3,7 per cento nel 2018 e 2019.
La causa principale sono i rischi legati
alla guerra commerciale, con i dazi che
freneranno in particolare la spinta dell’economia americana e di quella cinese.

> ITALIA - Allarme di Fitch sui nuovi
obiettivi di bilancio fissati dal governo
M5S-Lega, secondo cui mettono a rischio i conti pubblici. L’agenzia di rating
prevede per il 2020 un rapporto deficit/
Pil al 2,6 per cento, mentre stima un debito pubblico al 129,8 per cento.

> USA - Mercoledì nero a Wall Street con
gli indici che hanno perso tra il 3 e il 4 per
cento. L’ondata di vendite, che si è concentrata soprattutto sui titoli tecnologici,
è stata favorita dai timori della guerra
commerciale Usa-Cina. Pesano gli attacchi di Trump alla Fed sui rialzi dei tassi.

> CINA - Crollo delle riserve valutarie
detenute dalla People’s Bank of China,
scese a settembre a 3.087 trilioni di dollari. Per trovare un flusso in uscita peggiore bisogna risalire al dicembre 2016.
La notizia si è abbattuta sia sulla Borsa
di Shanghai che sullo yuan.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Gioco di sponda
Eni, che da inizio anno ha guadagnato circa il 15 per cento a Piazza
Affari, ha seguito il forte rally del
petrolio. Deutsche Bank ha di recente quotato un Bonus Cap su Eni con
scadenza fissata il 18 settembre 2020.
Una data non vicinissima ma la barriera,
posta a 11,26 euro, dista oltre 28 punti percentuali dalle attuali quotazioni del

colosso petrolifero. Se nelle sedute che
mancano alla scadenza Eni non scenderà
mai a toccare questo livello, l’investitore
otterrà 114 euro. Acquistando il prodotto
poco sotto la pari, la performance potenziale è pari al 14,2 per cento. Se invece Eni
dovesse scendere fino alla barriera, l’investimento si concluderà in positivo solo se
il titolo si riporterà sopra il valore iniziale.

BONUS CAP SU ENI

Codice negoziazione
Barriera
Bonus
Sottostante
Prezzo lettera
Scadenza
Categoria

DS7BDG
11,26 euro
114 euro
15,71 euro
99,80 euro
18/09/2020
Bonus Cap
Fonte: Deutsche Bank, 11.10.2018

L’ETF DELLA SETTIMANA

MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY

Momento delicato

260

Lo scorso 5 ottobre l’indice MSCI World Consumer Discretionary ha infranto la linea di tendenza rialzista di lungo corso, descritta dai minimi dell’ottobre 2009 e giugno 2016.
Inoltre anche la media mobile a 200 periodi è stata rotta al
ribasso. Ora le quotazioni del paniere si trovano su un punto delicato. L’eventuale ripresa al ribasso complicherebbe infatti il quadro
tecnico di breve periodo. In particolare se l’MSCI World Consumer
Discretionary dovesse scendere sotto i 250 punti, confermerebbe
tale debolezza proseguendo verso 247 punti e 240 punti. Sotto i
240 punti invece si avrebbero forti segnali ribassisti con target a
221 punti. Al rialzo invece sarà importante per l’indice recuperare
la linea di tendenza rialzista di lungo corso e la resistenza statica a
253 punti, per poi rimeterre nel mirino i massimi storici a 263 punti.
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MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1C
Codice Isin

Ter

Dividendi

Prezzo lettera

IE00BM67HP23

0,30%

Capitalizzati

27,05 euro

Fonte: Deutsche Bank, 11.10.2018

SEGNALI OPERATIVI

Perdere brillantezza

FTSE MIB

L’oro continua a non brillare nonostante la volatilità in aumento sui mercati finanziari e le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Dai massimi dell’anno, toccati
sopra 1.350 dollari, il metallo giallo ha perso circa il 12 per
cento scendendo anche sotto la soglia psicologica dei 1.200 dollari, minimo da gennaio 2017. L’oro è stato frenato dalla politica
monetaria della Fed, che ha fatto scattare acquisti sostenuti sui
Treasury, e dal rallentamento della domanda di prodotto fisico da
parte della Cina, il più grande consumatore mondiale di oro.

Long da 20.800 punti con target a 21.122 punti
e 21.500 punti. Chiusura a 20.236 punti. Short
da 19.347 punti con target a 19.000 punti e
18.700 punti. Chiusura a 19.780 punti.

DAX
Long da 12.100 punti con target a 12.500 punti
e 12.600 punti. Chiusura sotto 12.000 punti.
Short da 11.473 punti con target a 11.000 punti
e 10.740 punti. Chiusura a 11.888 punti.

Gli appuntamenti della prossima settimana
Lunedì 15

Martedì 16

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19

Ore 06.30
Giappone, produzione
industriale al mese di agosto

Ore 11.00
Germania, sondaggio Zew al
mese di ottobre

Ore 11.00
Eurozona, inflazione relativa
al mese di settembre

Ore 14.30
Usa, indice Philadelphia Fed al
mese di ottobre

Ore 01.30
Giappone, inflazione relativa
al mese di settembre

Ore 14.30
Usa, manifattura Stato di New
York al mse di ottobre

Ore 11.00
Italia, inflazione al mese di
settembre (lettura finale)

Ore 13.00
Usa, indice Mba richieste
settimanali di ipoteche

Ore 14.30
Usa, richieste settimanali
sussidi di disoccupazione

Ore 10.00
Italia, bilancia partite correnti
al mese di agosto

Ore 14.30
Usa, vendite al dettaglio al
mese di settembre

Ore 15.15
Usa, produzione industriale al
mese di settembre

Ore 14.30
Usa, nuove costruzioni
abitative al mese di settembre

Ore 16.00
Usa, indice principale relativo
al mese di settembre

Ore 16.00
Usa, vendite case esistenti al
mese di settembre

Fonte: Bloomberg, 11.10.2018
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