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Netflix
Streaming on-demand: Netflix manterrà leadership con crescita competitor?

Deludono i nuovi
abbonati
Lo streaming video on demand si è rivelato uno dei principali
servizi utilizzati nel corso della pandemia di Covid-19, in un
contesto in cui la libertà di movimento è stata ridotta ai minimi
termini. Leader del settore è Netflix, che nel 2020 ha visto
incrementare i suoi abbonati a 37 milioni sorpassando per la
prima volta nella storia i 200 milioni di utenti a pagamento. Nel
1° trimestre 2021 i risultati finanziari sono positivi: gli utili per
azione hanno toccato i 3,75 dollari contro i 2,97 dollari attesi dal
consensus raccolto da Refinitiv, mentre i ricavi si sono invece
attestati a 7,16 miliardi di dollari contro i 7,13 miliardi stimati. Il
dato negativo arriva dai nuovi abbonati, che nei primi 3 mesi del
2021 si sono attestati a 3,98 milioni sui 6,2 milioni attesi. Per
spiegare il rallentamento di questo dato, l’azienda ha dichiarato
che è stato causato dallo stop a diverse produzioni per via del
Covid-19. Tuttavia l’ambiente per Netflix si sta facendo sempre
più difficile, in quanto vi è un crescente numero di competitor
come Disney+, HBO Max, Paramount+, AppleTV+, Amazon
Prime Video e Hulu. Parrot Analytics evidenzia come la quota
di domanda della società di Los Gatos, un elemento che
evidenzia la popolarità dei suoi prodotti, si sia attestata poco

sopra il 50% nei primi tre mesi dell’anno, ben al di sotto del 65%
del 1° trimestre 2019. Le quote perse dal gruppo sono andate
prevalentemente a Disney+ e HBO Max. Oltre a questo, diversi
consumatori potrebbero affidarsi ad altri servizi con il tentativo
del colosso dello streaming di bloccare la diffusa pratica della
condivisione delle password. Anche se con le riaperture delle
attività economiche le performance di Netflix del 2020 saranno
difficilmente replicabile, la società ha un vantaggio competitivo
importante rispetto ai suoi avversari diventando profittevole
dopo aver raggiunto 200 milioni di sottoscrittori con una media
di 11 dollari al mese. I competitor invece continuano a perdere
denaro nel business dello streaming. Oltre a questo, una
ricerca pubblicata da Morgan Stanley evidenzia come il 39%
degli americani ritenga Netflix il miglior servizio in termini di
contenuti, seguito da Amazon Prime Video e Disney Plus. Per
diversi analisti, l’offerta del gruppo guidato da Reed Hastings
sta diventando un punto cardine dell’intrattenimento domestico,
soppiantando anche la classica TV in un contesto in cui la
compagnia spende molto di più in contenuti rispetto ai suoi rivali.
*Fonte dati: comunicazioni societarie, Parrot Analytics, Morgan Stanley.

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

Netflix, grafico a 1 anno. Fonte dati TradingView aggiornati alle 09:10 del 26/04/2021

ULTIMO
PREZZO
505,55

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

525,45

531,96

37,65

456,53

Fonte dati Bloomberg Finance L.P. rilevati alle 09:15 del 19/04/2021

Dopo il crollo avvenuto lo scorso 21 aprile, le azioni Netflix
hanno iniziato a reagire a ridosso del supporto fornito dalla
soglia psicologica dei 500 dollari. In generale le quotazioni
permangono all’interno dell’ampio trading range con parte
inferiore localizzata a 460 dollari e quella superiore in zona
580 dollari. I recenti ribassi non hanno quindi invalidato la
struttura tecnica rialzista di lungo periodo, che potrebbe quindi

proseguire specie nel caso in cui i prezzi dovessero riuscire
a superare la parte superiore della congestione. Al contrario
invece una violazione del livello di concentrazione di domanda
a 460 dollari innescherebbe un movimento discendente con
primo obiettivo individuato a ridosso dell’area supportiva
compresa tra 400 dollari e 390 dollari.
*Fonte dati: Tradingview.

Netflix, grafico a 5 anni. Fonte dati TradingView aggiornati alle 09:10 del 24/04/2021

* Valori rilevati alle 09:10 del 24/04/2021. 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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Altri Certificati sul tema
PRODOTTO

SOTTOSTANTE

CODICE ISIN

BONUS

BARRIERA PREMIO
A SCADENZA

SCADENZA

AMAZON,
APPLE,
NETFLIX

DE000VP7HAG2

€ 29,02
(11,60% P.A.)

65%

24/08/2023

IQIYI,
NETFLIX

DE000VQ6S1T8

€ 5,16
(20,64% P.A.)

60%

13/10/2022

MEMORY CASH
COLLECT EXPRESS
(QUANTO EUR)
MEMORY CASH
COLLECT EXPRESS
(QUANTO EUR)

TIPO PRODOTTO SOTTOSTANTE

ISIN

DIREZIONE

LEVA

VALUTA

DENARO

LETTERA

LEVA FISSA

NETFLIX

DE000VQ3Q8L5

LONG

5

EUR

7,74

7,80

LEVA FISSA

NETFLIX

DE000VQ3Q8M3

SHORT

5

EUR

2,415

2,485

Fonte: dati Vontobel rilevati alle 12:20 del 23/04/2021

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. © 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 8/A, 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 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: 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 Finanzdienstleistungsaufsicht (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
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