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Per mercato fusione salva ma dubbi 
su dividendo straordinario 
FCA
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Titolo al test del 38,2% di 
Fibonacci 
Anche FCA nei primi 3 mesi del 2020 e stata vittima della 
diffusione del COVID-19 in Europa e nel mondo. Una crisi che, 
ovviamente, ha colpito con forza tutti i settori ciclici. Il titolo ora 
cerca di rialzare la testa, mettendo a segno un rimbalzo del 65%* 
dai minimi a 5,5 euro*. Dinamica in buona parte legata alla ripresa 
del mercato americano, dove FCA vanta circa i 2/3 del fatturato, 
ma soprattutto la quasi totalità dell’EBIT. Secondo fonti di mercato, 
FCA negli USA starebbe recuperando la piena produzione dato 
che la domanda è tornata a crescere. Sul fronte della fusione con 
Peugeot, invece, è interessante notare che lo sconto sui multipli 
2020 di FCA rispetto a Peugeot è diminuito. Elemento che fa 
pensare come il mercato sia sempre di più convinto che 
l’operazione di fusione andrà a buon fine. A rischio, sempre 
secondo il mercato, il dividendo straordinario che FCA deve 
distribuire prima della fusione, nonostante le rassicurazioni del 
management. Questo a causa del forte assorbimento di cassa 
legato alla crisi COVID-19. Un elemento di criticità invece è legato 

alla notizia dell’apertura da parte dell’antitrust di un’indagine 
approfondita sul progetto di fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot-
PSA. Bruxelles teme infatti che l’operazione possa ridurre la 
concorrenza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri nell’area 
euro (FCA e Peugeot infatti insieme superano il 30%* delle quote 
di mercato). L’indagine dell’antitrust europeo avrà una durata di 
quattro mesi, per concludersi entro il 22 ottobre e, secondo alcuni 
analisti, potrebbe anche allungare i tempi della fusione, ad oggi 
attesa entro il primo trimestre del 2021. Sul titolo gli analisti 
rimangono positivi. Sono 22 gli esperti che consigliano il buy, 5 
l’hold e solo due suggeriscono di vendere. Il target price medio è 
10,56 euro* con un rendimento potenziale circa del 20%*. Un 
potenziale rischio però viene da una eventuale seconda ondata di 
coronavirus in USA. Elemento che potrebbe impattare con forza 
sui conti di FCA se si dovesse ripartire nuovamente con politiche 
di lockdown.

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

FCA - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 29/06/2020. 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 titolo FCA, negli ultimi mesi, si sta comportando in maniera 
molto tecnica, rispettando con gran precisione i livelli chiave. 
Ne è un esempio il test della ex trend line rialzista costruita 
sui minimi del 19 marzo e 4 aprile, poi bucata a inizio maggio. 
Il test infatti ha avviato le vendite riportando il titolo 
direttamente sul supporto degli 8 euro*. Da qui i prezzi 

hanno tentato il rimbalzo riportandosi sul ritracciamento di 
Fibonacci del 38,2% in area 9 euro*. In tale scenario, il break 
dei 9 euro* con forza dovrebbe permettere al titolo il ritorno 
verso 9,5 e 10 euro*. Il break di 8 euro* invece sarebbe 
negativo con target a 7,5 e 7 euro*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

8,83 8,74 8,01 54,12 12,39

FCA - 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 BONUS BARRIERA SCADENZA

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VP4K420  8,12 € 70% 05/06/2023

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VE6AJK5     10,27 € 70% 27/07/2021

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES, 
VOLKSWAGEN

DE000VP4K4W8   2,77 € 60% 05/06/2023

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA STRIKE SCADENZA

TURBO LONG FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VP1XD97 6,08 7,25 € 17/09/2020

TURBO LONG FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VP4WJF1 7,38 7,50 € 17/12/2020

TURBO SHORT FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VP4WGQ4 5,85 10,00 € 17/12/2020

TURBO SHORT FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES DE000VP4WGP6 4,38 10,50 € 17/12/2020

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4K420?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE6AJK5?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4K4W8?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1XD97?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26CurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WJF1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26CurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WGQ4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26CurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WGP6?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_a_Leva%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3d73059cd6-bf54-433b-9c20-4030721e6882%26CurrentPage%3d4%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+a+Leva--



