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Da TIM e CDP prima pietra per rete
unica
TELECOM ITALIA

Trend rialzista ma urge
break di 0,4 euro
L’accelerazione sul progetto rete unica ha scaldato le quotazioni
in Bosa di Telecom Italia, facendo recuperare al titolo oltre il 30%
dai minimi storici toccati lo scorso 16 marzo. Il primo importante
passo verso la rete unica è arrivato il 1° settembre con la fumata
bianca del CdA di TIM e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che hanno
dato il via libera alla firma di una lettera d’intenti finalizzata alla
realizzazione del più ampio progetto di rete unica nazionale
(AccessCo) attraverso la fusione tra FiberCop e Open Fiber. La
nuova società sarà chiamata a portare il collegamento in fibra
nelle case di tutti gli italiani. L’accelerazione decisiva al progetto è
arrivata dal governo che a seguito dell’emergenza Covid ha posto
come priorità assoluta l’obiettivo di colmare il gap digitale
contando anche sulle risorse messe a disposizione dal Recovery
fund. Dopo questa prima intesa, la road map vede entro marzo
2021 la messa nero su bianco dell’intesa tra TIM e Open Fiber per
una fusione delle due reti. In tal senso sarà decisiva l’opera di CDP
sia sul fronte Open Fiber esercitando la prelazione sulla quota di
Enel (l’altro socio di controllo). Decisivo, su questo fronte, il nulla

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

osta del CdA di TIM all’accordo con KKR Infrastructure e Fastweb
relativo alla costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno
conferite la rete secondaria di Telecom (dall’armadio di strada alle
abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la
joint-venture partecipata da TIM (80%) e Fastweb (20%). Telecom
ha così accettato l’offerta vincolante di 1,8 miliardi di euro* da
parte di KKR Infrastructure, che acquisterà il 37,5% di FiberCop,
sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro* (equity
value di 4,7 miliardi di euro*), mentre Fastweb avrà il 4,5% di
FiberCop a seguito del conferimento del 20% attualmente
detenuto in FlashFiber. In base alle stime rese note, FiberCop avrà
un EBITDA di circa 0,9 miliardi di euro* ed EBITDA-CAPEX positivi
a partire dal 2025 e non richiederà iniezioni di capitale da parte
degli azionisti. Al momento, il target price medio sul titolo Telecom
Italia indicato dal consensus Bloomberg è di 0,53 euro, ossia il
40% sopra la quotazione attuale di Borsa. Se si guarda poi alla
view, 17 analisti hanno rating Buy, 5 Hold e 3 Sell.

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.

Vuoi investire su questi sottostanti?
Scopri la nostra gamma di prodotti

2/3

Idea di Investimento /  Vontobel Certificati /  Numero del 15 settembre 2020

Vontobel

Analisi tecnica
TELECOM ITALIA - 1 ANNO

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

0,37

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

0,39

0,38

47,48

VAR. %
5 ANNI

-66,44

TELECOM ITALIA - 5 ANNI

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

Telecom mantiene un quadro grafico leggermente rialzista,
ben delineato dalla trend line ascendente di medio termine
costruita sui minimi di marzo e agosto 2020. Un trend che
però dovrà affrontare e infrangere la resistenza statica
collocata a 0,4 euro* per proseguire nel movimento. Diversi i
tentativi di infrangere tale livello, tutti falliti. L’ultimo a fine

agosto. In tale scenario, la chiusura weekly al di sopra di
questo livello, con volatilità e volumi, confermerebbe la
prosecuzione del titolo al rialzo con target 0,42* e 0,44 euro*.
Sotto 0,35 euro* e la trend line rialzista su citata invece
avremmo un segnale negativo forte con target 0,33 e 0,31
euro*.

* Valori rilevati alle 17:35 del 14/09/2020. 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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PRODOTTO

SOTTOSTANTE

MEMORY CASH COLLECT
EXPRESS (QUANTO EUR)

AT&T,
TELECOM ITALIA,
VODAFONE

CASH COLLECT EXPRESS

TELEKOM,
STMICROELECTRONICS,
TELECOM ITALIA

MEMORY CASH COLLECT
EXPRESS (QUANTO EUR)

Vontobel

CODICE ISIN

BONUS

BARRIERA

SCADENZA

DE000VP6DXM3

2,94 €

65%

21/07/2022

DE000VE39J13

0,91 €

70%

20/05/2021

ERICSSON,
PRYSMIAN,
TELECOM ITALIA

DE000VP6LTW3

5,80 €

65%

28/01/2022

MEMORY CASH COLLECT
EXPRESS

TELECOM ITALIA

DE000VP34RF1

2,32 €

50%

26/05/2023

PRODOTTO

SOTTOSTANTE

CODICE ISIN

LEVA

STRIKE

SCADENZA

TURBO LONG

TELECOM ITALIA

DE000VP4WRU3

4,01

0,30 €

17/12/2020

TURBO SHORT

TELECOM ITALIA

DE000VP6QCH9

5,26

0,45 €

17/12/2020

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.

Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

