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Il nuovo gruppo Stellantis, il cui progetto fu annunciato il 31 ottobre 2019, ha 

l’obiettivo di creare un leader mondiale nella mobilità sostenibile

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Standard & Poor’s alza 
il rating del gruppo
Le assemblee dei due gruppi automobilistici la scorsa 
settimana hanno approvato il progetto di fusione annunciato 
nel 2019 e che darà vita a Stellantis, il quarto agglomerato 
mondiale nel settore auto, con un fatturato di 180 miliardi 
di euro. La fusione sarà perfezionata il 16 gennaio 2021. Si 
tratta di un’aggregazione tra due società che hanno dimostrato 
resilienza e ingegnosità fuori dal comune e che ora stanno 
dando prova di lungimiranza, combinando i loro punti di forza 
per affrontare le sfide globali del settore. Alla ufficializzazione 
della fusione è arrivata anche la reazione politica, con una 
nota congiunta da parte dei ministri dello Sviluppo Economico, 
Stefano Patuanelli, e quello francese dell’Economia, Finanze 
e Ripresa, Bruno Le Maire, con la quale hanno accolto con 
grande favore la fusione, congratulandosi con i dirigenti. 
Stellantis sarà quindi il quarto costruttore automobilistico 
mondiale con 8,1 milioni di auto vendute, 400 mila dipendenti 
e oltre 180 miliardi di fatturato. La sede del nuovo gruppo sarà 
in Olanda. Stellantis avrà come primo azionista Exor con il 
14,4%, seguita dalla famiglia Peugeot, con il 7,2%, lo Stato 
francese con il 6,2% e i cinesi di Dongfeng con il 5,6%. Il 

Presidente sarà John Elkann, Robert Peugeot il vicepresidente, 
Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il piano industriale 
disegnato da Tavares arriverà entro l’estate, ma intanto in 
Italia vanno avanti i progetti avviati nel 2019 che valgono 5 
miliardi di investimenti. La formalizzazione della fusione tra 
FCA e PSA permetterà al gruppo italo-americano di rafforzare 
la propria solidità economica. Standard & Poor’s ha alzato il 
rating del gruppo italo-americano da “BB+” a “BBB-”. S&P non 
ha dubbi: la nascita di Stellantis porterà una serie di vantaggi 
a FCA. Secondo l’agenzia di rating USA l’outlook è stabile, in 
quanto bilancia l’idea che il gruppo migliorerà la redditività e 
la generazione di cassa nel 2021 e nel 2022, dopo un 2020 
molto complesso ma ben gestito. La nuova società Stellantis 
beneficerà della nuova dimensione di scala, della maggiore e 
più diversificata presenza geografica, delle più ampie attività e 
di una forte struttura di capitale, con una posizione netta liquida 
di oltre 10 miliardi di euro al closing dell’operazione e solide 
prospettive sulla generazione di cassa. Queste condizioni 
solo parzialmente compensano l’incerto scenario di mercato 
almeno della prima parte del 2021.
*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Analisi tecnica

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

14,38 14,61 13,168 56,71 155,00

FCA, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 12:24 del 11/01/2021

* Valori rilevati alle 12:24 del 11/01/2020. 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 emit-
tente). 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 quadro tecnico di FCA appare costruttivo. Dai minimi 
registrati a marzo 2020 a 4,98 euro, il titolo ha ripreso la via 
del rialzo segnando un recupero di circa il 191%. La ripresa 
è solida, con il pattern di massimi e minimi crescenti ancora 
intatto. Ciò ha permesso al titolo del settore auto di riprendersi 
dal forte ribasso accusato durante lo scoppio della pandemia 
e di sfiorare i top del 2018 a 15,76 euro. Il primo livello da 

monitorare è quello posto a 13,10 euro, supporto lasciato in 
eredità dai top di novembre 2019. In caso di ritracciamento su 
questo livello, eventuali segnali di forza andrebbero interpretati 
come opportunità buy. Una chiusura inferiore a questo livello 
comprometterebbe la struttura rialzista a favore di strategie 
ribassiste che avrebbero come target area 11,90-11,54 euro. 

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

Fonte dati Bloomberg Finance L.P. rilevati alle 17:40 del 11/01/2021

FCA, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 12:24 del 11/01/2021

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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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 pro-
spetto 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 nego-
ziazione 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. © 2021 Bank Vontobel 
Europe AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Avvertenze
Il presente documento è stato preparato da ELP SA (l’editore), Sede Legale Corso San Gottardo 34, 6830 - Chiasso (Svizzera), 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 pubbli-
cità. 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 pro-
spetto 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 finan-
ziari. 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: Consiglio di Sorveglianza: Dr. Thomas Heinzl (Presidente), Consiglio di Amministrazione: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs; Iscritta al Registro 
Commerciale presso la Pretura di Monaco al no. HRB 133419; Partita IVA: DE 264 319 108; Autorità di Vigilanza: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsau-
fsicht (BaFin); Settore Supervisione Bancaria (Bankenaufsicht); Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Settore Strumenti Finanziari/Asset Management 
(Wertpapieraufsicht/Asset Management); Marie-Curie-Str. 24 – 28, 60439 Francoforte http://prospectus.vontobel.com

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

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS
BARRIERA PREMIO

A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES N.V. DE000VE6AJK5

€  10,27 
(20,54% P.A.) 70% 27/07/2021

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES N.V.,

VOLKSWAGEN DE000VP6AK82
€ 2,83

(11,32% P.A.) 55% 20/07/2022

Altri Certificati sul tema

Fonte dati Bloomberg Finance L.P. rilevati alle 17:40 del 11/01/2021

SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA
FIAT CHRYSLER 

AUTOMOBILES N.V. DE000VE856B3 LONG 5X EUR 2,645 2,685
FIAT CHRYSLER 

AUTOMOBILES N.V. DE000VE4S3H7 SHORT -5X EUR 0,094 0,0955

https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE6AJK5
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VP6AK82
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE856B3
https://certificati.vontobel.com/IT/IT/Prodotti/DE000VE4S3H7



