
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Possibile effetto Covid sui conti ma 
attesa ripresa nel II semestre 
STM
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Importante il break di 
26,8 euro
STMicroelectronics darà i conti del secondo trimestre del 2020 il 
prossimo 23 luglio. Nelle ultime settimane alcune società del 
settore dei semiconduttori (Dialog, Microchip, Micron, Xilinx) 
hanno fornito indicazioni positive sul business. Gli analisti vedono 
quindi un read-across positivo per STM sul business legato ai 
microcontrollori (circa 20%* dei ricavi) e a quello legato ad Apple 
(anch’esso stimato pari a circa il 20%* dei ricavi); dovrebbero 
invece confermarsi i trend negativi per automotive ed industriale 
(circa 60%* del fatturato). La guidance fornita da STM prevede per 
il secondo trimestre dell’anno ricavi pari a 2 miliardi di dollari, in 
calo rispetto ai primi tre mesi dell’anno (2,23 miliardi*) e 
sostanzialmente in linea con le stime degli analisti (consensus 
Bloomberg). L’EBITDA è atteso pari a 426 milioni*, l’EBIT a 230,8 
milioni* e l’utile netto dovrebbe attestarsi a 49,5 milioni*. Tutti e tre 
gli aggregati sono in forte contrazione rispetto ai primi tre mesi del 
2020. “Le nostre previsioni per il secondo trimestre tengono conto 
della situazione complessiva di flessione della domanda, 

soprattutto nel settore Automotive, così come del perdurare di 
difficoltà operative e logistiche dovute alle attuali disposizioni dei 
governi”, spiega STM, anticipando che tutti i siti manifatturieri 
saranno operativi. Alcuni opereranno a capacità ridotta, con oneri 
da sottoutilizzo delle capacità produttive attualmente stimati 
intorno a 400 punti base. “Guideremo l’attività della società in 
base ad un piano di ricavi per l’esercizio 2020 compresi tra 8,8 e 
9,5 miliardi di dollari. La nostra pianificazione prevede una crescita 
nel secondo semestre rispetto ai primi sei mesi dell’anno tra 340 
milioni e 1,04 miliardi di dollari”. Secondo i dati raccolti da 
Bloomberg, i giudizi degli analisti sul titolo STM si dividono in 16 
Buy, 6 Hold e 2 Sell. Il target price medio a 12 mesi è pari a 26,55 
euro*, che implica un rendimento potenziale del 2,2% rispetto alle 
quotazioni attuali. Negli ultimi sei mesi il consensus è rimasto 
praticamente invariato, mentre lo spread price, ovvero la forchetta 
tra il target price e il prezzo di STM, si è ristretto in seguito al forte 
rialzo del titolo.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

STM - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 20/07/2020. 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 STM mantiene un’impostazione rialzista anche se 
negli ultimi due mesi ha visto una fase di congestione tra la 
resistenza statica di 25,22 euro* e il supporto a 22 euro*. Il 
titolo però attualmente ha infranto la resistenza riprendendo 
la strada del rialzo e riportandosi nei pressi della resistenza 

a 26,8 euro*. La rottura di questo livello dovrebbe confermare 
il movimento in atto, aprendo alla chiusura del gap down 
lasciato aperto a febbraio e al ritorno sui massimi 2020 a 
29,44 euro*. Al ribasso invece il ritorno al di sotto di 25 euro* 
sarebbe negativo con sviluppi verso 24 e 23 euro*.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

26,78 25,57 23,61 63,18 292,96

STM - 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

CASH COLLECT EXPRESS
DEUTSCHE TELEKOM, 
STMICROELECTRONICS, 
TELECOM ITALIA

DE000VE39J13  0,91 € 70% 20/05/2021

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS (QUANTO EUR)

ENI, 
FERRARI, 
STMICROELECTRONICS, 
UNICREDIT

DE000VP4D4B1      8,00 € 60% 31/05/2022

MEMORY CASH COLLECT 
EXPRESS STMICROELECTRONICS DE000VP3NE70    6,21 € 60% 09/05/2022

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA STRIKE SCADENZA

TURBO LONG STMICROELECTRONICS DE000VP4WFT0 5,38 21,00 € 17/12/2020

TURBO LONG STMICROELECTRONICS DE000VP1W7E8 4,89 20,50 € 17/09/2020

TURBO SHORT STMICROELECTRONICS DE000VP4WFR4 5,55 30,00 € 17/12/2020

TURBO SHORT STMICROELECTRONICS DE000VP4WJA2 4,55 31,00 € 17/12/2020

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE39J13?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4D4B1?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP3NE70?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fRicerca_prodotti%2fProdotti_di_Investimento%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Ricerca+prodotti--Prodotti+di+Investimento--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WFT0?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP1W7E8?Tab=Dettagli
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WFR4?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP4WJA2?ReturnUrl=%2fIT%2fIT%2fProdotti%2fProdotti_Leva%2fTurbo_certificate%3fUnderlyingShortNameFinderFieldKey%3df86790ac-2b55-4da6-86ca-4e3ec25e0f1a%26PageSize%3d20&FromPath=Prodotti--Prodotti+a+Leva--Turbo+Certificate--



