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Il cerchio si chiude
Un cerchio non ha mai un inizio e mai una fine. Così
anche se il 2019 finisce, comincia un anno nuovo e
anche se X-press dopo 15 anni e 140 edizioni è arrivato all’ultimo numero, sicuramente si apriranno nuove
opportunità.
Quando si arriva alla fine di qualcosa si fa sempre
un bilancio. L’anno è andato particolarmente bene per
i mercati (vedi pagine 6 e 7) e praticamente ogni asset
class ha mostrato performance positive. Quindi si può
chiudere in bellezza, portando a casa i profitti come
farà Angelo (vedi pagina 19) e cominciare a pensare ai
prossimi investimenti. Le possibilità non mancano mai
(vedi da pagina 9 a 13). Ma attenzione, gli analisti per
il 2020 invitano alla cautela, anche se restano ottimisti
sul futuro (vedi da pagina 14).
Anche io guardo un attimo ancora indietro prima di
guardare avanti e faccio del mio meglio per chiudere
X-press in bellezza. Il bilancio è sicuramente positivo
(vedi pagine 20 e 21) e non posso che ringraziare tutti
gli autori, collaboratori e soprattutto lettori che mi
hanno accompagnata sino ad oggi.
Vi lascio quindi con il sorriso e Vi faccio i miei
migliori auguri!

Stefania Tortorici
23

Xscegliere
Catalogo prodotti
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Xiniziare Calendario | Materie prime e valute

Piedi in aria.
Gli americani non hanno
tempo per rilassarsi: le
elezioni si avvicinano.

Elezioni presidenziali USA
Le prossime elezioni del presidente degli Stati Uniti d'America saranno le protagoniste del 2020.
Donald Trump sfiderà il candidato democratico che risulterà dalle primarie del prossimo luglio.
Sfogliando il calendario degli eventi clou del prossimo
anno è sicuramente da segnare con un "circoletto rosso"
la data del 3 novembre 2020, giorno delle 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. L'esito delle urne a
stelle e strisce è certamente un elemento chiave per i mercati:
l'inattesa vittoria di Donald Trump nel 2016 fu accolta da un rally
di ben +21 per cento per l'S&P 500 nel suo primo anno di presidenza grazie soprattutto ai forti tagli fiscali che hanno alimentato
l'ottimismo. Le Borse hanno continuato a correre durante la pre-

sidenza Trump a colpi di record per Wall Street (l'indice S&P 500
in rialzo del 45 per cento negli ultimi 3 anni, il Nasdaq addirittura
del 60 per cento). Nell'iter di avvicinamento alle presidenziali
2020, i mercati guarderanno da vicino soprattutto l’esito delle
primarie democratiche – dalle quali uscirà a metà luglio 2020 il
candidato che sfiderà il tycoon – con focus soprattutto sui programmi economici proposti dai vari candidati.
Alberto Bolis,
analista finanziario presso triboo.

I prossimi appuntamenti
FED – Annuncio tassi

BCE – Annuncio tassi

Prodotto Interno Lordo

11 dicembre 2019

12 dicembre 2019

20 dicembre 2019

Stati Uniti – PIL Q3 2019

12 dicembre 2019

Elezioni Regno Unito

29 gennaio 2020

23 gennaio 2020

10 marzo 2020

Europa

31 gennaio 2020

Calendarizzazione dell'Uscita del

18 marzo 2020

12 marzo 2020

26 marzo 2020

Stati Uniti – PIL Q4 2019

29 aprile 2020

30 aprile 2020

09 marzo 2020

Europa

10 giugno 2020

04 giugno 2020

25 giugno 2020

29 luglio 2020

– PIL Q4 2019

Regno Unito dall'UE
29 febbraio 2020

Anno bisestile

Stati Uniti – PIL Q1 2020

12 giugno 2020

Inizio Europei di calcio

16 luglio 2020

08 settembre 2020

Europa

24 luglio 2020

Inizio Giochi olimpici di Tokyo

16 settembre 2020

10 settembre 2020

30 settembre 2020

Stati Uniti – PIL Q2 2020

20 ottobre 2020

Inizio Expo Dubai

05 novembre 2020

29 ottobre 2020

08 dicembre 2020

Europa

– PIL Q3 2020

03 novembre 2020

Elezioni presidenziali USA

16 dicembre 2020

10 dicembre 2020

22 dicembre 2020

Stati Uniti – PIL Q3 2020

21 novembre 2020

Summit del G20 a Riad

Fonte: Reuters, 21.11.2019
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Altri appuntamenti

Fonte: Reuters, 21.11.2019

– PIL Q1 2020

– PIL Q2 2020

Fonte: Reuters, 21.11.2019

Fonte: Reuters, 21.11.2019
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Alta temperatura

Il commento dell'esperto

Sul fronte geopolitico ci sono molte aree calde che potrebbero avere
delle implicazioni sulle quotazioni del petrolio. Tuttavia gli analisti sono
concordi che non dovrebbe più tornare ai valori pre-crisi di 100 dollari.
Nonostante le previsioni di un aumento dell’energia generata da fonti
rinnovabili, la domanda e la produzione di petrolio sono però destinate
ad aumentare nei prossimi due anni grazie all'aperura di nuovi giacimenti e all’espansione di alcuni già esistenti.
Alberto Bolis,
analista finanziario presso triboo.

Materie prime sotto la lente
Materie prime

Prezzo (Dollari)

Oro

1.471,38

Variazione
-1,67 %

Previsione (Dollari)

Argento

17,10

-3,50%

19,00

Palladio

1.758,82

10,42 %

1.400,00

Platino

913,38

-1,84 %

900,00

Brent

62,26

-2,47 %

61,00

1.570,00

Variazione dal 19.09.2019; previsione del prezzo entro il 30.06.2020
Fonte: Reuters, DB, 21.11.2019

Stabilità ritrovata
Lo Yen, nel corso dell’ultimo anno, ha piano piano raccolto i favori
degli investitori e, dopo lo sbandamento di inizio anno, è riuscito a
guadagnare stabilità. Il cambio Dollaro/Yen è infatti tornato in area 108,
sostanzialmente sui livelli di inizio 2019. Il governatore della Bank of
Japan, Haruiko Kuroda, continua a dirsi convinto delle potenzialità di
crescita del Giappone, anche se gli ultimi dati viaggiano nella direzione
opposta. Il PIL del terzo trimestre ha mostrato una crescita dello 0,2
per cento, mentre in ottobre le esportazioni sono scese di oltre 9 punti
percentuali, il più grande calo degli ultimi tre anni. Pertanto aumentano
le possibilità delle attese misure di stimolo fiscale da parte del Governo. Nell’ultima riunione, la Bank of Japan ha confermato i tassi a -0,1
per cento, non escludendo mosse espansive nell’immediato futuro.
Alberto Bolis,
analista finanziario presso triboo.

Valute sotto la lente
Cambio Valuta

Prezzo

Variazione

Previsione

Euro/Dollaro

1,1074

0,67%

1,19

Euro/Sterlina

0,8559

-2,74%

0,93

Euro/Franco sviz.

1,0971

-0,26 %

1,14

0,10 %

104,00

Dollaro/Yen

108,5500

Variazione dal 19.09.2019; previsione del prezzo entro il 30.06.2020
Fonte: Reuters, DB, 21.11.2019

Gran finale
»Qualche tempo
fa avevo parlato
del wc d’oro chiam a t o “A m e r i c a ”
dell'artista italiano
Maurizio Cattelan,
che era stato esposto al G uggenheim
Museum di New York
e che poteva essere
utilizzato a un prezzo simbolico per tre
Michael Blumenroth
minuti. L'opera offriva
è esperto di metalli presso
così "un'esperienza di
Deutsche Bank.
intimità senza precedenti", come dichiarava il Guggenheim Museum.
Il wc di Cattelan è una forma di critica agli eccessi
del mercato dell'arte, ma ricorda anche il sogno
americano con le sue possibilità illimitate. Tuttavia
mi domando chi pensi al mercato dell’arte e al
sogno americano mentre sta seduto là sopra…
Quest’estate l'opera è stata prestata per una
mostra in Inghilterra al Blenheim Palace (tra l'altro
luogo di nascita di Winston Churchill). E, incredibile ma vero, è stata rubata. Il più nobile di tutti i
metalli quest'autunno è salito a un nuovo massimo
settennale di 1.557 dollari l’oncia. E quando ho
scritto queste righe l’oro quotava a 1.475 dollari
per oncia, in ogni caso quindi in deciso rialzo
rispetto a inizio anno o alla primavera. I ladri pertanto hanno fatto un ottimo affare.
Complici sono stati i bassi rendimenti dei Titoli
di Stato in tutto il mondo nel mese di settembre,
anche se in seguito hanno ricominciato ad aumentare. È da osservare anche che la Federal Reserve
statunitense ha annunciato a fine ottobre una
pausa nella riduzione dei tassi di interesse e che
gli indici azionari negli Stati Uniti hanno raggiunto
nuovi massimi storici. Infine, i rischi geopolitici
(conflitti commerciali, Brexit, Medio Oriente) sembrano essersi allentati.
E ora quindi che si fa? I malvagi criminali che
hanno commesso il crimine in Inghilterra saranno
catturati e portati davanti alla giustizia? L'oro salirà
di nuovo? Tutte domande importanti, che purtroppo non troveranno più risposta su X-press. Auguro
a tutti i lettori un futuro d’oro!«
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Xiniziare La mappa finanziaria

Piazza Affari
Piazza Affari si appresta a chiudere il 2019 da regina tra le Borse europee, con l’indice
FTSE MIB che da inizio anno ha mostrato un balzo di circa 27 punti percentuali.

Nella seconda parte dell'anno l’annuncio di nuovi
stimoli monetari da parte della BCE è stato determinante per il FTSE MIB, così come lo è stata la
percezione di un minor rischio paese tra gli investitori. Tuttavia sono ancora tanti i temi che potrebbero
movimentare l’andamento dei listini: le elezioni in Gran
Bretagna, l’approvazione della legge di bilancio in Italia, il
debutto ufficiale di Christine Lagarde alla guida della BCE
e, sullo sfondo, la guerra commerciale con la Cina.
A livello societario, tra le migliori azioni del 2019, un
posto di primo piano è occupato da Azimut, spinta dai
risultati trimestrali oltre le attese e dall’espansione sul
mercato americano degli investimenti alternativi. Oltre
al settore del risparmio gestito, anche le banche hanno
trascorso un 2019 sugli scudi. All’interno del comparto le
indiscrezioni di M&A hanno toccato specialmente BPER
Banca, Banco BPM e Ubi Banca.
Sotto i riflettori anche Telecom Italia dopo 12 mesi di
cura Gubitosi, che ha ceduto quote nelle torri di trasmissione, nel cloud e in altre attività. La priorità principale per
il gruppo resta la riduzione del debito, che verrà tagliato di
circa 3 miliardi con il completamento delle operazioni su
Inwit e della joint venture con Santander.
In casa FCA proseguono i colloqui per l’annunciata
fusione con Peugeot che darà vita a un colosso da 9
milioni di auto vendute all’anno. Il fatturato complessivo
supererebbe i 180 miliardi di euro, con una capitalizzazione di mercato pari a 40 miliardi di euro.
		
Alberto Bolis,
analista finanziario presso Triboo.

Le migliori azioni dell'anno

Islanda +19,83 %

Gran Bretagna +7,94 %
USA +24,00 %

Spagna +7,89 %
Portogallo +9,33 %
Marocco +3,34 %

Messico +4,72 %

Brasile +20,45 %

Argentina +10,33 %

Indici sotto la lente
Indice

Punti correnti

Variazione

FTSE MIB

23.259,80

4,79 %

DAX 30

13.163,88

5,62 %

Performance

EuroStoxx 50

3.684,50

3,21 %

143,52 %

Nasdaq 100

8.254,37

4,46 %

81,45 %

Dow Jones

27.824,01

2,69 %

24,96 euro

77,69 %

S&P 500

3.103,68

3,22 %

Ferrari

152,05 euro

75,66 %

Nikkei 225

23.112,88

4,68 %

Diasorin

118,90 euro

68,44 %

HSCE

10.506,17

1,26 %

Titolo
Azimut
STMicroelectronics
Amplifon

Ultima chiusura
23,12 euro
22,09 euro

Fonte: Deutsche Bank, 25.11.2019. Variazione dal 01.01.2019
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Canada +18,73 %

Fonte: Deutsche Bank, 22.11.2019. Variazione dal 20.09.2019
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Il commento dell'esperto

Notizie da oriente

Il meteo dei mercati
Da temporalesco a soleggiato, la mappa indica
che tempo ha fatto nei principali mercati del
mondo dall'inizio dell'anno al 22 novembre.

+37,33 %

-10%

Finlandia +10,12 %
Svezia +22,10 %
Danimarca +20,33 %
Russia +37,33 %

Olanda +20,90 %
Germania +24,42 %
Repubblica Ceca +4,48 %
Belgio +19,43 %
Svizzera +22,65 %
Austria +14,67 %

Cina +16,43 %

Francia +24,32 %
Italia + 27,44 %

Giappone +15,11 %
Pakistan -2,35 %

Egitto +9,12 %
Ghana -9,69 %

India +12,78 %
Vietnam +10,68 %

Sudafrica +8,68 %

Australia +21,17%

Dove investire (indici)
Aree geografiche

Hong Kong +2,40 %

1 anno

Stati Uniti
Europa
Eurozona
Germania
Regno Unito
Giappone
Mercati emergenti
Asia (ex-Giappone)
Fonte: Deutsche Bank, 22.11.2019

»Giappone e Cina
attualmente mostrano
situazioni economiche
e problemi diversi. Probabilmente la Banca
del Giappone (BoJ)
vedrà messa in questione la sua strategia.
Il PIL del terzo trimestre ha rivelato infatti
un incremento annuo
di appena lo 0,20 per
Luigi Sottile
cento, molto inferiore
è a capo del team
alla previsione degli
Discretionary Portfolio
di Deutsche AM.
analisti. Nel terzo trimestre la spesa dei consumatori ha tenuto bene in attesa del balzo in avanti
delle vendite previsto a ottobre, ma potrebbe subire
il contraccolpo negativo nel quarto trimestre. Un’ulteriore difficoltà potrebbe essere il commercio con
l’estero, che nel terzo trimestre ha sottratto lo 0,60
per cento dal PIL, ma il prolungato impatto del conflitto commerciale sino-statunitense fa prevedere
nuove flessioni. Probabilmente l’indice nazionale
dei prezzi al consumo mostrerà un’inflazione molto
debole e nettamente inferiore al 2 per cento perseguito ufficialmente. La Banca del Giappone ha già
reagito alla crescente inquietudine lasciando intravedere la possibilità di un allentamento monetario.
Inoltre, in attesa delle Olimpiadi del 2020 il governo
ha promesso una serie di stimoli di bilancio, ma l’esperienza insegna che gli effetti potrebbero essere
modesti. Diverse le indicazioni dei dati cinesi, che
risultano invece positivi. Lo Yuan si è apprezzato,
scendendo sotto quota 7 rispetto al Dollaro grazie
alla previsione di un parziale accordo commerciale
con gli Stati Uniti, ma anche alcuni dati recenti
fanno ben sperare. Recentemente abbiamo appreso che ottobre è stato il terzo mese consecutivo di
flessione delle esportazioni cinesi (-0,90 per cento
anno su anno), ma gli analisti avevano previsto un
calo ancora maggiore. Anche il -6,90 per cento anno
su anno delle importazioni è stato inferiore alla diminuzione generalmente prevista. Si attendono dati
sugli investimenti esteri diretti e sui prestiti; quelli già
pubblicati mostrano un calo del 4 per cento anno su
anno, ma non un tracollo. Vediamo confermata la
capacità dell’economia cinese di superare il momento critico, almeno per il momento.«
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Xprodotto Nuovi prodotti I Eni

Vecchi e nuovi
Tutte le novità del mese sui prodotti Deutsche Bank. Per maggiori
informazioni e gli ultimi aggiornamenti visitare il sito www.xmarkets.it.

Prodotti con data di osservazione prossima
Nome prodotto

Codice di negoziazione

Data di osservazione

Express su Assicurazioni Generali

DT7HJT

02.12.2019

Express su EuroStoxx Banks

DT7HJX

02.12.2019

Express su FTSE MIB

DT7HJW

02.12.2019

Express su MSCI Emerging Markets Index

XM8YG6

02.12.2019

Phoenix su Intesa SanPaolo

DS155Q

20.12.2019

Phoenix su Pfizer

DS155W

20.12.2019

Phoenix su Unicredit

DS155R

20.12.2019

Phoenix su Worst of – Unicredit e Bayer

DS4HK4

22.12.2019

Phoenix su Worst of – Unicredit e Bayer

DS4HQ1

23.12.2019

Express su Unicredit

DM46CY

27.12.2019

4Y USD Floored Floater

DB1ZB5

29.12.2019

Phoenix su AXA

XM8YJP

30.12.2019

Phoenix su FTSE MIB, Nikkei 225, S&P 500

DS15QZ

30.12.2019

Phoenix su Total

XM8YJN

30.12.2019

Coupon Certificate su FTSE MIB, Nikkei 25, S&P 500

DS15QZ

30.12.2019

10Y USD Notes with Quarterly Coupons

DB1ZEZ

03.01.2020

10Y USD Notes with Quarterly Coupons

DB1ZE5

03.01.2020

10Y USD Collar

DB1ZF1

08.01.2020

6Y USD Collar

DB1Y7Z

13.01.2020

7Y USD Collar

DB1ZCX

22.01.2020

4Y USD Fixed to Steepener Note

DM7GG8

24.01.2020

8Y USD Libor Notes with Quarterly Coupon

DB1Y4C

28.01.2020

Express su Michelin

XM8YS1

29.01.2020

Phoenix su Intesa SanPaolo

DM0SL1

29.01.2020

5Y Floored Floater su Libor

DB1ZG4

29.01.2020

Phoenix su EuroStoxx Banks

DS158B

30.01.2020

Certificato con coupon trimestrale

DB1Y7A

30.01.2020

I dati presenti nella tabella di cui sopra fanno riferimento al periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020
Fonte: Deutsche Bank, 21.11.2019

Prodotti in scadenza
Nome prodotto

Codice di negoziazione

Data di scadenza

Bonus Cap su EuroStoxx 50

DS8403

13.12.2019

Bonus Cap su FTSE MIB

DS8400

13.12.2019

I dati presenti nella tabella di cui sopra fanno riferimento al periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020
Fonte: Deutsche Bank, 21.11.2019
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Il commento dell'esperto

Un Bonus Cap per Eni
»Continua il momento positivo dei mercati azionari con gli
indici sui massimi di periodo (vedi pagine 6 e 7). Tuttavia,
come è normale che accada in questi casi, i singoli titoli
hanno contribuito in misure diverse. Pertanto, considerato
anche il campanello di allarme di una volatilità compressa
sui minimi, per non correre il rischio di entrare sul mercato sui massimi è opportuna una selezione molto attenta di
titoli con buoni fondamentali che però siano saliti meno
degli altri. Tra questi rientra Eni, che nell’ultimo semestre
ha fatto registrare in Borsa una performance inferiore
rispetto a quella dell’indice italiano.
Lo scorso 24 ottobre sono stati pubblicati i dati relativi
al terzo trimestre dell’anno che, nonostante siano risultati
in calo penalizzati dalle dinamiche dei prezzi del petrolio,
hanno battuto le stime degli analisti. In particolare il gruppo petrolifero nel terzo quarto dell’anno ha realizzato un
utile netto adjusted di 776 milioni di euro, in calo del 44
per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Anche l'utile operativo adjusted mostra un calo del 35
per cento, con un dato a 2,16 miliardi di euro rispetto ai

Analisi di scenario a scadenza
Var. % sottostante

Prezzo sottostante

Rimborso a scadenza
certificato

P&L % certificato

-50,00 %

7,06 euro

43,91 euro

-58,87 %

-30,00 %

9,88 euro

61,47 euro

-42,42 %

-20,00 %

11,30 euro

114,00 euro

6,79 %

-10,00 %

12,71 euro

114,00 euro

6,79 %

0%

14,12 euro

114,00 euro

6,79 %

10,00 %

15,53 euro

114,00 euro

6,79 %

20,00 %

16,94 euro

114,00 euro

6,79 %

30,00 %

18,36 euro

114,00 euro

6,79 %

50,00 %

21,18 euro

114,00 euro

6,79 %
Fonte: Certificati e Derivati, 19.11.2019

3,3 miliardi ottenuti nello stesso
periodo del 2018.
Per chi volesse prendere
posizione sul titolo, ma con qualche tutela aggiuntiva, potrebbe
essere interessante un Bonus
Cap su Eni che Deutsche Bank
quota sul Sedex. Questo strumento, identificato dal codice ISIN
DE000DS7BDG8, la cui durata
residua è di circa 10 mesi e la
cui scadenza è fissata per il 18
Pierpaolo Scandurra
settembre 2020, è caratterizzato
È Managing Director della
da una barriera posta a 11,26
società “Certificati e Derieuro (ovvero al 70 per cento del
vati”, formatore specializzato in Certificati e diretlivello di riferimento iniziale), un
tore
del Certificate Journal.
livello a ridosso dei minimi di
Eni. Se la barriera non dovesse
essere mai violata, ossia il titolo in un qualsiasi giorno fino
a scadenza non registrerà un livello inferiore ad essa, sarà
possibile ottenere il rimborso dei 100 euro nominali maggiorati di un bonus del 14 per cento, al lordo degli eventuali
oneri fiscali.
Nonostante la distanza dalla soglia invalidante va considerato che in caso si verifichi l’evento barriera il rimborso
finale verrà calcolato in funzione dell’effettiva performance
di Eni a partire dallo strike fissato in fase di emissione a
16,08 euro. Pertanto il possessore del certificato perderà
interamente il capitale investito sia nel caso in cui il sottostante raggiunga un prezzo pari a zero sia in caso di default
dell’emittente.
Con Eni a 14,12 euro il certificato viene negoziato (al 19
novembre) a un prezzo di 106,75 euro: pertanto attualmente il potenziale upside (dato da un rimborso complessivo
a 114 euro) è del 6,79 per cento lordo a patto che il titolo
non realizzi nel periodo una perdita superiore al 20,28 per
cento, violando quindi la barriera.«

Bonus Cap su Eni
ISIN

Bonus/Cap

Strike

Barriera

Prezzo sottostante

Prezzo certificato

DE000DS7BDG8

114,00 euro

16,08 euro

11,26 euro

14,12 euro

106,75 euro

Scadenza
19.09.2020
Fonte: Deutsche Bank, 19.11.2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione leggere attentamente il prospetto di base e in particolare le sezioni dedicate ai
fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli
investitori. Il prospetto di base, approvato da BaFIN in data 6 giugno 2018 (come successivamente integrato) la relativa nota di sintesi, le relative condizioni definitive
(Final Terms), la nota di sintesi del prodotto a essa allegata e il documento contenente le informazioni chiave sono disponibili presso l’intermediario, l’emittente, sul
sito www.dbxmarkets.it e, su richiesta, telefonando al numero verde di db-X markets 800 90 22 55.
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Xp
prodotto

Unicredit

Udite, udite.
L'attenzione dei mercati
si sposta sugli
istituti di credito.

Unicredit fa parlare di sé
La stagione delle trimestrali è stata positiva e Unicredit si è assegnata uno dei ruoli da protagonista. Per chi volesse investire nel gruppo bancario italiano, Deutsche Bank mette a disposizione
un certificato Bonus Cap con scadenza in poco più di un anno.

Nel Vecchio Continente circa il 57 per cento delle società che
fanno parte dell’indice EuroStoxx 600 ha annunciato numeri trimestrali superiori alle attese (fonte: Il Sole 24 Ore, 7 novembre).
All’interno dell’indice di Piazza Affari si sono distinti gli istituti di
credito che nel complesso hanno registrato utili in crescita rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Tra i tanti, in particolare Unicredit
ha fatto parlare di sé. Il terzo trimestre è stato positivo per il gruppo
bancario italiano, che ha annunciato utili oltre le aspettative, pari a 1,1
miliardi di euro contro una stima di 987 milioni di euro. La trimestrale
ha dato pertanto una spinta positiva al titolo che si attesta ora intorno
ai 12,37 euro (19 novembre), registrando una performance positiva da
inizio anno di circa il 30 per cento (vedi il grafico a destra).
Il titolo tuttavia è stato di recente sotto pressione a causa delle
dichiarazioni dell’AD del gruppo Jean Pierre Mustier che il 4 ottobre ha
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annunciato che a partire dal 2020 Unicredit inizierà
ad applicare tassi negativi sui conti correnti sopra i
100.000 euro. Dichiarazione rivista qualche giorno
dopo da un portavoce della banca, che ha affermato
che i tassi negativi saranno applicati solamente ai
conti correnti con più di un milione di euro. L’istituto
italiano non è il primo a utilizzare questo tipo di politica che mira a scaricare sui clienti i costi derivanti
dai tagli dei tassi d’interesse da parte della Banca
Centrale Europea.
Un’altra novità annunciata a inizio novembre
è stata l’uscita di Unicredit dal capitale di Mediobanca, un’operazione che ammonta a circa 785
milioni di euro. I ricavi, secondo quanto comunicato
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dall’istituto di credito, saranno reinvestiti nello sviluppo delle attività dei propri clienti, in linea con la
politica di sostegno dell’economia reale dei diversi
mercati precedentemente annunciata.

Opportunità
Per coloro che credono nel futuro di Unicredit,
Deutsche Bank mette a disposizione un Bonus
Certificate con cap con sottostante il gruppo bancario italiano, identificato dal codice ISIN
DE000DC10ZN4. Questo prodotto si caratterizza per
un importo bonus di 145 euro al lordo degli oneri
fiscali, che l’investitore potrà ottenere alla scadenza
prevista del 19 febbraio 2021 se il titolo Unicredit
non avrà mai toccato la barriera posta al 75 per
cento del livello di riferimento iniziale, ovvero a
7,88 euro. Ad oggi (19 novembre) l’azione Unicredit
quota 12,376 euro e pertanto si trova a una distanza
di sicurezza del 36,33 per cento dalla barriera. L’osservazione della barriera avverrà giornalmente sul
prezzo di chiusura del titolo.
Il certificato è acquistabile a un prezzo in lettera
di 127 euro e la performance potenziale a scadenza
è del 14,17 per cento, ovvero dell’11,32 per cento
su base annua. Se invece il sottostante dovesse
toccare la barriera almeno in una delle giornate

di negoziazione, si perderà il diritto a ricevere il bonus e l’investitore
riceverà a scadenza un importo direttamente proporzionale alla performance di Unicredit rispetto allo strike (10,50 euro), partecipando uno
a uno sia alle perdite che ai guadagni, fino a un massimo pari al cap. Il
possessore del certificato perderà interamente il capitale investito sia
nel caso in cui il sottostante raggiunga un prezzo pari a zero sia in caso
di default dell’emittente.
Danilo Mancini,
esperto di certificati presso Deutsche Bank.

Unicredit
35,00

Euro

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
11/2014

11/2015

11/2016

11/2017

11/2018

11/2019

Fonte: Reuters, 22.11.2019

Le performance passate non sono indicative di quelle future.

Bonus Cap su Unicredit
ISIN

Bonus/Cap

Strike

Barriera

Prezzo sottostante

Prezzo certificato

DE000DC10ZN4

145,00 euro

10,50 euro

7,88 euro

12,376 euro

127,00 euro

Scadenza
19.02.2021
Fonte: Deutsche Bank, 22.11.2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione leggere attentamente il prospetto di base e in particolare le sezioni dedicate
ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale, nonché ogni altra informazione che l’intermediario sia tenuto a mettere a disposizione
degli investitori. Il prospetto di base, approvato da BaFin in data 6 giugno 2018, la relativa nota di sintesi, le relative condizioni definitive (Final Terms), la nota di
sintesi del prodotto a essa allegata e il documento contenente le informazioni chiave sono disponibili presso l’intermediario, l’emittente, sul sito www.xmarkets.it e,
su richiesta, telefonando al numero verde di x-markets 800 90 22 55.
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Xprodotto Mercato obbligazionario globale

Giganti che crescono
Lo scorso settembre DWS ha raggiunto un traguardo storico: la gamma di ETF e ETC Xtrackers
ha superato i 100 miliardi di euro globalmente. Numeri che consacrano sempre più DWS
Xtrackers come il secondo maggiore emittente (per masse gestite) di ETF in Europa.

Al 30 settembre 2019 (dati Bloomberg), a livello europeo gli ETC
e gli ETF UCITS di Xtrackers rappresentano oltre 90 miliardi di
euro in attivi amministrati. Numeri, questi, superiori a quelli di
altri giganti europei come Lyxor (circa 63 miliardi di euro), UBS
(circa 53 miliardi di euro) e Amundi (circa 49 miliardi di euro). Considerando inoltre che il primo ETF Xtrackers è stato lanciato solo nel 2007,
gli AUM di Xtrackers sono cresciuti di circa il 25 per cento all’anno
(CAGR, tasso composto di crescita media), seppur alternando fasi
differenti. Nonostante un brillante avvio con quasi 40 miliardi di euro
raccolti in meno di quattro anni, Xtrackers ha attraversato una fase di
transizione tra il 2010-2013, dove gli AUM sono rimasti pressoché stabili. Questo rallentamento è tuttavia risultato fondamentale per mettere
in discussione l’intero modus operandi e gettare le fondamenta per un
profondo rinnovamento.

Tre rettifiche
Tra i vari cambiamenti, tre sembrano essere stati particolarmente
apprezzati dal mercato. Innanzitutto è modificato l’approccio alla metodologia di replica dell’indice. Fino al 2012, il 100 per cento degli ETF
Xtrackers erano a replica sintetica; oggi lo scenario è completamente
capovolto, con il 75 per cento degli AUM in ETF a replica fisica. La
replica sintetica svolge quindi un ruolo residuale e viene utilizzata solo
quando necessaria (indici short, tassi interbancari, etc.), quando più
efficiente (sottostanti illiquidi) o quando significativamente più vantaggiosa in termini di performance. In alcuni casi, inoltre, Xtrackers
offre la doppia scelta, mantenendo per lo stesso indice entrambe le
soluzioni. Ad esempio, è possibile prendere esposizione all’indice MSCI
USA sia tramite l’ETF a replica sintetica, con un track-record che arriva
fino al 2007, che con un ETF a replica fisica, di più recente emissione
(2014) ma con un TER annuale di soli 0,07 per cento. Inoltre, anche
laddove viene utilizzata la replica sintetica, Xtrackers utilizza oggi un

12

modello a più controparti swap (Morgan Stanley,
Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, HSBC e
Société Générale). Ciò permette non solo di diversificare e ridurre il rischio di controparte – già limitato
dalla collateralizzazione totale recentemente imposta
anche dalla normativa EMIR – ma di garantire condizioni sempre più vantaggiose al cliente finale.
Ad esempio, Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
prevede al momento tre differenti controparti e dal
2017 offre un rendimento sistematicamente superiore all’indice di riferimento.
In secondo luogo, negli ultimi anni DWS ha
effettuato un’attenta analisi e revisione di tutti gli
indici utilizzati, affidandosi per ciascuna asset class e
strategia esclusivamente ai leader del mercato come
MSCI, FTSE e Bloomberg Barclays. Ad esempio, a
novembre 2017 Xtrackers USD Emerging Markets
UCITS ETF ha cambiato benchmark dal Deutsche
Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro
Index al FTSE Emerging Markets Government and
Government-Related Select Bond Index, scegliendo
un indice più diversificato e vario. Questa scelta,
unitamente alla riduzione del TER a solo lo 0,25 per
cento, ha permesso all’ETF di più che raddoppiare,
in pochi mesi, le masse ed arrivare a circa 1.5 miliardi di euro di AUM.
Ultimo aspetto, non per importanza, è stato lo
spostamento del business degli ETF dalla banca alla
società di gestione DWS, essendo questa un attività
da asset manager. In questo modo è stato possibile
creare un assetto più flessibile e pronto a interpretare le esigenze dei clienti e a cogliere nuove oppor-
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Voluminose. Le masse
gestite da DWS crescono
anno dopo anno.

tunità. Dal 22 marzo 2018, inoltre, DWS è diventata,
seppur parzialmente, società quotata in Borsa.
Non vi è alcun dubbio che il mercato degli ETF stia
diventando sempre più complicato e competitivo, con
21 diversi provider solo su Borsa Italiana. DWS Xtrackers ha però dimostrato di sapersi adattare e mettere
in discussione per continuare a fornire un servizio di
qualità e in linea con le preferenze degli investitori. In
pochi anni Xtrackers è diventato il secondo emittente
di ETF in Europa. Il futuro è ancora tutto da scrivere.
Clino Papa,
Sales specializzato in ETF presso DWS.
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Fonte: DWS, dati a fine settembre 2019

Selezione di ETF
Nome

ISIN

Replica

Dividendi

TER

Rischio di cambio

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

IE00BJ0KDR00

Diretta

No

0,07 %

Sì

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

LU0490618542

Diretta

No

0,15 %

Sì

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

LU0677077884

Diretta

Sì

0,25 %

Sì
Fonte: Bloomberg, 19.11.2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione leggere attentamente il prospetto completo, nonché il KIID e il documento di quotazione relativi al comparto rilevante e in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. I sopra citati documenti sono a disposizione presso Deutsche Bank AG, via Filippo Turati 27, 20121, Milano e sul sito www.etf.dws.com/ITA
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Xapprofondire Previsioni per il 2020
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Il 2019 mostra una fine brillante grazie a mercati azionari in rialzo. Il quadro futuro si presenta però piuttosto
incerto. Gli analisti di Deutsche Bank invitano quindi
alla cautela e ad effettuare scelte attente.

Il 2019 registra la crescita economica più bassa dall’ultima crisi finanziaria ad
oggi e una svolta per i prossimi due anni sembra improbabile. Anche se le
principali aree sviluppate non sembrano ancora correre il rischio di una recessione, secondo la maggior parte degli analisti il Prodotto Interno Lordo globale
si manterrà debole e sarà trainato soprattutto dai Paesi Emergenti (da Cina e
India in particolare) e dalla politica fiscale dei Paesi Sviluppati. Tuttavia, una
maggiore spinta all’economia è ancora possibile, soprattutto qualora si dovesse risolvere il conflitto commerciale tra USA e Cina.
Nel nostro continente i futuri sviluppi dipenderanno soprattutto dal mercato domestico, poiché le esportazioni stanno subendo un rallentamento a
causa della congiuntura globale e della guerra commerciale. Al momento la
domanda nell'Eurozona è forte e la disoccupazione in calo, ma il settore manifatturiero è debole. Inoltre non mancano i fattori di incertezza, anche se hanno
soprattutto origine esterna all'Europa (a parte la Brexit). Poiché il mercato
domestico dipende fortemente dall'occupazione, dalle condizioni finanziarie
e, in alcuni paesi, necessita di misure fiscali a sostegno, è bene tenere i dati
macroeconomici in costante osservazione. Inoltre, da solo non potrà alimentare una forte crescita; il Prodotto Interno Lordo dell’Eurozona resterà quindi
debole (vedi la tabella nella pagina seguente).
Non è migliore la situazione dall’altro lato del Pacifico dove vi sarà più
chiarezza solo una volta che si avrà il risultato delle elezioni presidenziali che
si terranno a novembre (vedi pagina 4). Poco potranno fare le banche centrali:
da un lato la BCE vede indebolirsi gli effetti della propria politica espansionistica e dall’altro la Fed si trova a fronteggiare un quadro in cui i consumatori

Buon Anno!
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continuano a spendere, ma gli investimenti delle aziende restano fiacchi. Pertanto, secondo gli analisti la Federal Reserve sarà contraria ad attuare altri allentamenti monetari nel 2020.

Luce sui mercati
Nonostante una crescita debole nel 2019 i mercati azionari hanno registrato ottime performance in quanto gli investitori non hanno trovato una valida alternativa
per i propri investimenti. Tuttavia i motivi di incertezza per il 2020 sono maggiori
di quelli che si sono presentati nel 2019 e l’incertezza è il principale nemico dei
mercati. Pertanto il nuovo anno potrebbe mostrarsi più volatile di quello precedente e per gli investitori potrebbe risultare difficile decidere in quali asset
investire. Saranno quelle più rischiose a sembrare più allettanti. Infatti i mercati
azionari sviluppati potrebbero offrire rendimenti relativamente bassi e la fonte di
profitto potrebbe limitarsi ai dividendi. Solo un miglioramento notevole dei dati
macroeconomici potrebbe risollevare i listini.
Gli analisti non segnalano forti preferenze a livello geografico, anche se nel
medio termine preferiscono la Borsa americana che dovrebbe mostrare performance superiori almeno rispetto a quella europea, anche se molto dipende
dalle evoluzioni delle elezioni presidenziali. Da preferire sono i settori anticiclici,
soprattutto il settore sanitario e quello del real estate quotato e non che probabilmente consentirà rendimenti simili ai mercati azionari, ma con minore volatilità.
Anche i titoli tecnologici, finanziari e delle comunicazioni a parere degli analisti
potrebbero mostrarsi attraenti.
Nel settore obbligazionario invece la scelta è ridotta e si limita ai titoli con
rendimenti positivi e con un livello di rischio accettabile. Pertanto potrebbero
essere interessanti alcuni corporate bond e i Titoli di Stato americani a lunga
scadenza così come alcuni titoli dei mercati emergenti. Tra le materie prime il
petrolio non sembra possa rivelarsi interessante per gli investitori, che invece
potrebbero trovare maggiori spunti di riflessione nei metalli industriali. Anche
l’oro, dopo il rally estivo potrebbe tornare sotto pressione (vedi pagina 5).
I rischi principali sono legati alla guerra commerciale che pesa sugli investimenti di lungo termine e sui beni di consumo. Gli analisti di Deutsche Bank sono
del parere che le ripercussioni negative sulle rispettive economie finiranno per
convincere i due rivali a raggiungere un accordo più ampio. Entrambi i contendenti negano battute d’arresto della trattativa, ma resta nebuloso l’atteggiamento cinese sulla proprietà intellettuale e sugli acquisti di prodotti agricoli americani; invece sembra che vi siano progressi sull’accesso delle società statunitensi
di servizi finanziari al mercato cinese e sulla trasparenza del tasso di cambio
dello Yuan e i recenti negoziati sembrano essere andati nella giusta direzione. Gli
investitori stanno attendendo la decisione di Trump anche sulle tariffe auto ma
l’impressione è che si vada per un rinvio.
Gli analisti ritengono che anche se il negoziato sino-statunitense sta attraversando una fase difficile, è ancora gestibile. Rimangono quindi ottimisti e augurano a tutti un Buon 2020.					
		
						
Stefania Tortorici,
Caporedattore di X-press.
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Crescita Prodotto Interno Lordo
Paese

2019

Mondo

3,10 %

2020
3,20 %

Stati Uniti

2,30 %

1,70 %

Eurozona

1,10 %

0,80 %

Italia

0,10 %

0,60 %

Giappone

0,80 %

-0,20 %

Cina

6,20 %

5,90 %
Fonte: Deutsche Bank, 25.11.2019

Mercati
Indice

2020

Stati Uniti (S&P 500)

3.200 punti

Eurozona (EuroStoxx 50)

3.770 punti

Germania (Dax)

14.000 punti

Brent

58 USD

Oro

1.550 USD

EUR/USD

1,15
Fonte: Deutsche Bank, 25.11.2019

Inflazione
Paese

2019

2020

Stati Uniti

1,80 %

2,00 %

Eurozona

1,20 %

1,10 %

Giappone

0,60 %

0,60 %

Regno Unito

1,80 %

1,60 %

Cina

2,90 %

3,60 %
Fonte: Deutsche Bank, 25.11.2019

Tassi di interesse
Paese

2019

2020

Stati Uniti

1,85 %

2,20 %

Eurozona

-0,40 %

-0,32 %

Giappone

-0,15 %

0,00 %

Regno Unito

1,12 %

0,95 %

Cina

3,10 %

2,90 %
Fonte: Deutsche Bank, 25.11.2019
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Il commento dell'esperto

Riforma

Disordine.
Perchè non mettere ordine
nel regime di tassazione
sulle rendite finanziarie?

18

»Il cantiere delle imposte è sempre aperto. In particolare verso
la fine dell’anno, quando bisogna raggranellare un po’ di risorse, ma anche negli altri mesi. Se si riuscisse a ragionare con
un po’ di visione complessiva forse si noterebbe che il regime
di tassazione delle rendite finanziarie più di altri ha bisogno di
interventi. Non si tratta di diminuire il carico fiscale – tanto per
quello si sa lo spazio è poco – ma di rendere il sistema un po’
più logico, semplice e giusto.
Cominciamo con i “titoli atipici”, una categoria di strumenti finanziari concepita molti decenni addietro, quando si
conoscevano solo azioni e obbligazioni. Oggi questa tipologia
è tassata con la stessa aliquota degli altri prodotti ma con
Valentino Amendola
è responsabile dell’Uffi
modalità inutilmente più complesse. Perché non eliminarla?
cio Fiscale di Deutsche
L’imposta patrimoniale sui prodotti finanziari: ipocritamenBank Italia.
te camuffata da imposta di bollo sui rendiconti. Si applica l’aliquota del 2 per mille sul valore che risulta nell’ultimo giorno
al quale si riferisce l’estratto del deposito titoli. In questo modo la tassazione può variare
se in prossimità della fine del periodo rendicontato viene liquidata una parte dei titoli. Non
sarebbe più giusto applicare l’imposta sul valore medio del deposito durante il periodo rendicontato? Si eviterebbero anche facili manovre elusive.
Poi, la più iniqua di tutte. La distinzione tra redditi di capitale, che si tassano ”al lordo”
senza deduzioni e compensazioni, e le plusvalenze (appartenenti alla categoria dei redditi
diversi) che consentono la deduzione di spese inerenti (per esempio le commissioni di
negoziazione) e delle minusvalenze appartenenti alla medesima categoria. Con i moderni
strumenti finanziari è difficile distinguere gli uni dalle altre. Se poi consideriamo che lo
stesso strumento finanziario - fondi comuni, ETF e SICAV - quando è in perdita produce
minusvalenze e quando è in utile eroga redditi di capitale che non possono essere compensati con le perdite prodotte da strumenti dello stesso tipo allora siamo all’apoteosi dell’irragionevolezza. Ma non sembra un tema urgente.«
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Lettere
al Direttore
Lamentele
Vi segnalo che sono errati i codici ISIN, relativi ai
ETF Factor, indicati nel catalogo prodotti allegato alla rivista X-press 10/11 2019.
Michele
Fino all’ultimo questo catalogo senza errori proprio
non mi riesce. Accidenti. Per fortuna d’ora in poi
dovrete fare affidamento sul sito che è più preciso di
me. Peccato però, perderete il piacere di scrivermi
una lamentela e io di risponderVi su questa pagina.
La redazione di X-press

Desideri
Apprezzo molto X-press e vi chiedo, se possibile,
di inserire nel grafico del meteo dei mercati anche
l’andamento del mercato australiano. Grazie.
					
A. R.
Tutto è possibile e ogni Vostro desiderio un ordine…
o quasi. A pagina 7 troverà l’andamento del mercato australiano. In futuro però Le consiglio un viaggetto in loco. In mancanza di X-press, mi sembra la
soluzione migliore.
				
La redazione di X-press

Scriveteci
E-mail: stefania.tortorici@db.com
Fax: 0049 69 91038673
Posta: Deutsche Bank AG, X-markets
Stefania Tortorici, Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt a. M., Germania

25 novembre 2019

Caro Diario,
»Non era mai successo negli ultimi 40 anni di assistere contemporaneamente a un salita di tutte le asset class. In particolare i mercati
obbligazionari mondiali dopo un primo sbandamento a inizio anno,
hanno intrapreso una lenta e graduale ascesa a livello di prezzi e non
solo in Europa, ma anche in America e in altri paesi, dopo che la Fed
a inizio estate ha cominciato la sua opera di taglio dei tassi.
Effettivamente il quadro economico a livello globale, secondo il
Fondo Monetario Internazionale, non è dei migliori e anzi nel 2020
dovrebbe verificarsi una contrazione "sincronizzata" della maggior
parte delle economie (Cina e Europa in primis). Risulta quindi comprensibile che gli investitori si tuffino sul mercato obbligazionario
globale, con i rendimenti dei bond che scendono ovunque. In tutto
questo marasma anche il nostro BTP ne ha beneficiato, con il prezzo
che è schizzato a livelli mai visti e un rendimento che è sceso a ottobre per la prima volta nella storia del nostro debito a 10 anni, sotto
l'1 per cento, favorendo ovviamente tutti i detentori del debito dello
Stato italiano. A questo punto ci si aspetterebbe una debolezza dei
mercati azionari mondiali, ma non è così. L'S&P 500 ha collezionato
ben 24 nuovi massimi storici in altrettante giornate di contrattazione
nel 2019, segnando una performance attualmente del 25 per cento.
Meglio ancora ha fatto il Dax tedesco e non è stato da meno l’indice
italiano (vedi pagine 6 e 7).
In un contesto del genere, dove le economie mondiali rallentano,
la domanda di petrolio è destinata a diminuire anche sulla scorta dei
report forniti dall'Agenzia Internazionale dell'energia che vede una
richiesta minore di circa 1 milione di barili al giorno nel prossimo
anno. Nonostante le previsioni macroeconomiche siano negative,
anche il petrolio si aggrega al party, segnando una performance
positiva a doppia cifra nel 2019.
La domanda che si pongono molti analisti ora è la seguente:
"durerà il rally?" Difficile dirlo, anche se a livello equity stiamo assistendo al più lungo mercato toro della storia americana degli ultimi
90 anni e prima o poi sarà destinato almeno a una correzione importante. La stessa cosa si può dire per tutti gli altri mercati azionari
mondiali, anche se la vera bolla pare essere nell'obbligazionario. Ma
come diceva qualcuno sul Titanic: "let's play till the music stop"...
Continuiamo a suonare fin quando c'è la musica. Ma, secondo me,
meglio fermarsi un attimo prima e portare ora a casa i rendimenti.«
							
Angelo
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Xcuriosità Abitudini nel mondo

Lo sapevate che…
… X-press è stata la prima rivista pubblicata da un emittente di prodotti strutturati per gli
investitori in Italia? Dopo 140 edizioni, il caporedattore in persona svela qualche curiosità sulla
rivista, ma soprattutto ringrazia tutti i lettori per la loro fiducia, commenti, critiche e frequenti
mail che numero dopo numero ci hanno motivato ad andare avanti. Grazie!
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Investimenti tutto pepe
Nuove possibilità per un portafoglio interessante
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Numero 1. Domenica pomeriggio 28 novembre 2004: la redazione è tutta in ufficio e l’agenzia
Lehmann & Team anche. Il primo numero di X-press Italia deve andare in stampa il lunedì mattina e
ancora manca la copertina. Anche se per il rotto della cuffia il team si accorda su una soluzione e la rivista va puntuale in stampa, così come anche nei 15 anni a venire.
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Heute mit dem Wissen
von morgen investieren.

002 ZertifikateTM. Eine der schwierigsten Fragen bei der Aktienanlage in volatilen Märkten ist der richtige
t. Die Deutsche Bank AG bietet Ihnen deshalb ein völlig neuartiges Anlagekonzept für ein optimiertes
Sie investieren heute und partizipieren an der Entwicklung des GlobalOpportunity IndexTM – ausgehend von
Monatsdurchschnitt des Jahres 2002. So können Sie schon heute mit dem Wissen von morgen investieren.
2002 ZertifikateTM erhalten Sie bei:
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anking.de
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- und Produktentwicklungskapazitäten, wie ihn bisnelle Investoren hatten. X-markets stehen für ein
ansparenz, Effizienz, Vielfalt, globaler Ausrichtung,
ähigkeit. X-markets eröffnen Ihnen über verschiede, X-perts, X-warrants und X-zertifikate ganz neue
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Blindhead
Il raccolto
Dies ist ein Blindtext, bitte nicht weiterlesen.

di fine anno

Una famiglia internazionale. X-press è il secondogenito di una famiglia numerosa:
Il fratello maggiore X-press Germania è nato nel Dicembre del 2001, mentre la sorella
minore X-press Spagna è venuta alla luce nel giugno del 2007.

Team X-markets | Covered Warrants | Certificati
www.x-markets.db.com

Le formiche. Alcune copertine sono state scelte nel giro di poche ore e altre hanno richiesto giorni e
giorni di lavoro e sessioni fotografiche apposite. Per la copertina di novembre 2006 si era pensato di farsi
prestare da un allevatore un’intera popolazione di formiche. L’idea però non è stata realizzata per vari motivi tra cui i pasti da dover dare alle formiche. Per fortuna però abbiamo trovato foto in stock.

L’intervista. Negli anni le interviste non sono mancate, per lo più ovviamente
nel mondo della finanza. C’è stata però anche qualche eccezione, quella più
illustre, l’intervista con l’industriale Würth (febbraio 2006). Ogni volta che cerco
un cacciavite in casa sorrido al ricordo di una piacevolissima conversazione.
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iniziare

Un ragazzo d’oro. L’esperto di metalli preziosi è il redattore che ci accompagna da più tempo. La sua
colonna è stata pubblicata per la prima volta nel marzo 2006 quando l'oro quotava circa 545 dollari (oggi è
a 1.480 dollari). Per chi volesse continuare a seguirlo l’unica possibilità sarà corrergli dietro. Michael corre
X approfondire | Evitare una doccia fredda
maratone e ultra maratone oramai da anni; quindi se non siete ben allenati lo perderete di vista veloceX comprare | Ad ali spiegate | Per un buon mix | Tris d’assi | Il mondo alla
mente. In ogni caso la redazione ringrazia lui e tutti gli autori di X-press dal primo numero ad oggi.
rovescia | Maggiori informazioni | Un esempio

4 X conoscere | Voce agli esperti | Hola! | L’indice della produzione industriale
Gli appuntamenti di agosto | Mercati caldi | Massimi americani
Prezzo alle stelle | C’è chi ride e c’è chi piange | Raccolta di idee
Questa volta è diverso | Quattro stagioni
10
16

22 X capire | Uno contro tutti | Nuovi confini
25 X studiare | Passaporto | La legge della probabilità | Multimediale
Il rischo emittente
28 X curiosità | Sognare il sole | Un vizio di famiglia | Salpare nel XXI secolo
Lettere al direttore | Voce alla stampa | L’insegna del mestiere
X scegliere | Catalogo prodotti 2007

Foto: Mauritius, X-markets

Rischi del mestiere
Ho il blocco dello scrittore. Sono due
giorni che cerco di scrivere l’editoriale e
non ci riesco: Rischi del mestiere, direbbe qualcuno. Ma noi siamo investitori e
sappiamo bene che i rischi li si può
controllare (vedi pagine 10-15).
Non bisogna mai farsi cogliere
impreparati e bisogna subito correre ai
ripari. L’investitore si può proteggere
per esempio con prodotti che offrono

Foto. Una domanda
ricorrente è chi faccia ogni volta le foto dell’editoriale. Non si tratta di foto fatte proX-press
fessionalmente, bensì di foto scattate dai colleghi e dagli stagisti che mi hanno accompagnata in questo
un paracadute (vedi
pagina 16).negli
Gli
lavoro
anni. Ogni tanto (mi è capitata più di un’influenza in chiusura di redazione e non so quanti
scrittori invece possono smontare le
tende e partire: vedere posti nuovi, fare
viaggi di lavoro) sono ricorsa alle foto delle vacanze e a stratagemmi creativi. Per quella di questo editonuove esperienze così da trovare anche
idee e storie nuove che possano interriale
ringrazio
la mia vicina di banco Justyna Kojro!
essare il lettore. Domani,
quindi,
mentStampato a contenuto promozionale di
Deutsche Bank AG

X-markets | Große Gallusstr.10-14 | 60311 Frankfurt
e-mail x-markets.italia@db.com
Telefono 0049-69/9 10 38343, Telefax 0049-69/9 10 38673
Direttore Responsabile: Stefania Tortorici
Coordinatore: Volker U. Meinel

re X-press sarà nelle rotative io sarò su
un aereo. No, non sarà il SolarImpulse
descritto in fondo a questa rivista, ma
va bene così. Vi racconterò il mese
prossimo.
E voi, come passerete le vacanze?
Dove leggerete questo numero di Xpress? Spero comunque che questa
rivista vi aiuterà a passare qualche ora
utile e piacevole sotto l’ombrellone o in
treno. E se vi viene qualche idea o
anche qualche dubbio scrivetemi. Bitte
zwei Zeilen auffüllen. Dies ist reiner
Blindtext und sonst nichts.
Buone vacanze!
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di vista dei relativi autori. Deutsche Bank AG non è responsabile di eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni
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Blocco dello scrittore. 15 anni di redazione: chi lo avrebbe mai pensato quando ho cominciato questo
Stefania Tortoricimi viene chiesto dove trovi ogni volta le idee per una copertina nuova o per un editoriale.
lavoro? Spesso
Onestamente proprio non lo so, ma per fortuna il blocco dello scrittore mi è capitato davvero solo una
3
volta (a giugno 2007) e in un qualche
modo me la sono cavata comunque.
ISSN 1864-4228.

Registrazione presso il tribunale di Milano n. 739 del
27.09.2005.
Chiusura di redazione il 18.06.2007.
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Indici nel tempo. Quando è uscito il primo numero di X-press l’indice delle blue Chips italiane si chiamava S&P/Mib e teneva gli investitori col fiato sospeso con i suoi 30.903 punti. Oggi (anche se con nome
diverso, FTSE Mib) quota a 23.355 punti. Per un confronto: il Dax, l’indice tedesco, a dicembre 2004 registrava 4.250 punti. Oggi ha 13.207,01 punti.

Di chi è il premio? Già alla prima edizione dei Certificates Awards, X-markets è stata premiata per i
servizi e la comunicazione, con una particolare menzione della rivista X-press. Stefania Tortorici e Volker
Meinel (papà dell’X-press tedesco) hanno litigato su
a chi spettasse il premio.
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Per favore, tagliare lungo la linea tratteggiata

Xtra Service

Materiale informativo
Abbonatevi gratuitamente al nostro materiale informativo. Inviateci il coupon compilato per fax allo 02 86379821
o per posta al seguente indirizzo: X-markets team, Deutsche Bank AG, Via Filippo Turati 27, 20121 Milano.

Per favore, indicare il numero
di copie richiesto

Per favore, indicare il numero
di copie richiesto

Certificati X-markets

ETF Portfolio (Brochure)

I certificati d’investimento sono tanti:
Bonus, Express, Double Chance, Outperformance e molti altri. Questi flyer
li raccolgono per tipologia, descrivendone
il funzionamento e la strategia. Sono quindi
utili per scegliere il prodotto più adatto a
raggiungere i propri obiettivi.

Gli ETF Portfolio sono i primi ETF di
ETF quotati su Borsa Italiana. Si pongono l‘obiettivo di beneficiare della
capacità reddituale globale attraverso
l’investimento in un portafoglio diversificato di ETF che coprono diverse
classi d’investimento.

ETF db X-trackers (Factsheet)

X-press Trends

Gli Exchange Traded Fund db X-trackers
sono uno strumento efficiente, trasparente e flessibile per replicare la performance degli indici di Borsa. Questo flyer
elenca tutti gli ETF db X-trackers disponibili agli investitori italiani.

La newsletter fornisce ogni settimana
(il venerdì), per e-mail, le informazioni
sulle tendenze di mercato, sul funzio
namento di certificati, fondi, ETF, ETC
e sugli appuntamenti settimanali.

X-press

ETF db X-trackers (Brochure)

X-press è la rivista finanziaria di
X-markets. Gratuita e bimestrale,
fornisce una panoramica sulle novità
del mercato. Un modo nuovo per
informarsi, per conoscere le offerte
del mercato e chi vi opera.

Questa brochure descrive le caratteristiche degli ETF di Deutsche AWM sui
più diversi sottostanti. Gli ETF sono
fondi quotati in Borsa, il cui andamento
è perfettamente legato all‘andamento di
un indice. Gli ETF si caratterizzano per
i bassi costi di gestione annui e per la
trasparenza dei rendimenti realizzati.

Per favore, mandatemi il materiale informativo gratuito
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Firma

Deutsche Bank AG rispetta la tua privacy. I dati personali sono da noi raccolti allo scopo di inviare informazioni commerciali e pubblicitarie e sono trattati e custoditi in
base alle leggi e ai regolamenti in vigore nella Repubblica Federale di Germania e del D.lg. 196/2003. Per modificare o cancellare i tuoi dati personali, o per esercitare
i tuoi diritti su tali dati, invia una mail a: x-markets.italia@db.com, oppure rivolgiti al seguente indirizzo: Deutsche Bank AG, Global Equity Derivatives, Italian Team,
Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt/Main, Germania.
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