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Scalata monstre in Borsa, sale attesa
per conti 2019
TESLA

Shooting Star su weekly
chiama alla cautela
Elon Musk non dovrà deludere le attese del mercato sul quarto
trimestre 2019 se non vorrà vedere il titolo sgonfiarsi velocemente.
Nelle ultime sedute infatti il titolo è balzato sopra il muro dei 500$
per azione, più che raddoppiando il proprio valore negli ultimi 3
mesi. L’ascesa in Borsa di Tesla in questi ultimi mesi è stata
inarrestabile, con capitalizzazione ormai poco sotto i $100 miliardi
(più di GM e Ford messe insieme). Un boom dettato da vari fattori,
tra cui le consegne record del 2019 a 367.500 veicoli, raggiungendo
l’obiettivo annuale aziendale in vista del previsto lancio del SUV
Model Y del 2020. Acquisti sul titolo dettati anche dalle prospettive
di crescita in Cina con l’inizio delle consegne di veicoli costruiti nel
suo nuovo stabilimento di Shanghai (Gigafactory 3). Secondo Elon
Musk il mercato cinese sarà il futuro catalyst per il titolo. Il CEO di
Tesla ha confermato inoltre che costruirà una Gigafactory 4 nella
zona di Berlino, dove ha in programma di realizzare nuovi veicoli
oltre a Model 3 e Model Y. Occhi puntati sui conti del quarto

Italian Certificate Awards 2019
Vontobel vince i premi "Miglior Certificato a Leva"
e "Certificato dell'anno"

trimestre 2019 che verranno diffusi il prossimo 28 gennaio. Gli
analisti si aspettano un utile netto in lieve calo (-2,4% a/a) a $336
milioni, così come i ricavi (-2,4% a/a) stimati a circa $7 miliardi.
Atteso invece un balzo (+12%) dell’Ebitda a oltre $1 miliardo.
Quanto al consensus, gli esperti sono ancora cauti sul titolo.
Infatti, i 37 analisti che seguono Tesla si dividono in 10 Buy, 10
Hold e 16 sell. Il prezzo obiettivo medio è di 358$, che implica una
perdita potenziale del 30% rispetto alle quotazioni attuali. Infatti,
alcuni analisti sono preoccupati che il sentiment degli investitori
sia diventato rialzista troppo velocemente, ignorando alcuni dei
rischi a breve termine. Tuttavia, i più ottimista scommettono che
Tesla possa sfondare il tetto dei 6.000$ per azione entro cinque
anni, entrando così nell’olimpo delle aziende con capitalizzazione
da mille miliardi di dollari, quali Apple e Microsoft.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.;
Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti
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Analisi tecnica
TESLA - 1 ANNO

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

510,50

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

521,05

392,01

71,79

159,70

TESLA - 5 ANNI

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

PRODOTTO

LEVA

CODICE ISIN

STRIKE

SCADENZA

PREZZO*

LEVA FISSA

X5

DE000VF58HU1

-

16/06/2023

119,20

LEVA FISSA

X-5

DE000VE4S3F1

-

16/06/2023

1,095

LEVA FISSA

X3

DE000VF58J18

-

16/06/2023

78,15

LEVA FISSA

X-3

DE000VE4S2T4

-

16/06/2023

3,35

Tesla è un titolo ora da maneggiare con
molta cautela. Se i conti del quarto
trimestre 2019 non stupiranno il mercato
infatti non si possono escludere forti
vendite sul titolo. Tesla attualmente è al
primo posto della classifica dei titoli più
shortati a Wall Street. Graficamente il
titolo non dà per ora segnali negativi ed
anzi rimane in fortissimo ipercomprato,
con volumi che accompagnano la corsa,
ad indicare forza dei compratori. Il grafico
settimanale però si è chiuso il 17 gennaio
con uno shooting star, pattern grafico che,
se confermato questa settimana con una
chiusura negativa, potrebbe aprire una
fase di ritracciamento verso i 400 dollari*.
Un segnale che potrebbe dare il via ai
ribassi è la rottura dei 473 dollari*,
accompagnata da una fuoriuscita di RSI
da ipercomprato. In tal caso primi target a
435 e 400 dollari*.

* Valori rilevati alle 17:35 del 20/01/2020. 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.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Vontobel puoi
consultare il sito certificati.vontobel.com o chiamare 800 798 693
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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 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. © 2019 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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