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La pandemia ha rafforzato le società dell’e-commerce, che ora si stanno preparando 

a crescere anche nel corso del 2021

Amazon

Vendite online attese in 
continua crescita
L’arrivo della pandemia di Covid-19 ha creato le basi per lo 
sviluppo della cosiddetta stay-at-home economy, ossia di tutte 
le attività che beneficiano della popolazione chiusa in casa 
dalle misure di contenimento di contagio del virus. I settori che 
hanno vissuto un vero e proprio boom in questo senso sono 
tre: l’e-commerce, lo streaming on demand e i servizi cloud. 
Tutti questi comparti sono riuniti in Amazon, il colosso delle 
vendite online di Jeff Bezos. L’azienda, che negli scorsi mesi è 
entrata anche nel business dei farmaci, è il punto di riferimento 
per milioni di consumatori in tutto il mondo. Uno dei business 
che nel futuro potranno beneficiare di una decisa crescita è 
quello pubblicitario: negli USA metà degli adulti iniziano la loro 
ricerca dei prodotti su Amazon. Più gente visita il sito, più le 
società vorranno pubblicizzarsi all’interno di questo spazio. 
Il gruppo è inoltre leader nel comparto del cloud seguito da 
Microsoft e Google. Questo segmento è cresciuto in maniera 
importante nel corso del 2020 grazie alla moltitudine di persone 
che hanno iniziato a lavorare da casa. Nel 3° trimestre dello 
scorso anno, i ricavi di Amazon Web Services sono aumentati 
del 29% attestandosi a 11,6 miliardi di dollari. Sul fronte dell’e-

commerce è da segnalare come le abitudini di acquisto della 
popolazione globale stiano virando sempre più online e questo 
trend dovrebbe proseguire, specie se si considera la crescente 
alfabetizzazione informatica e l’andamento dell’epidemia 
che sembra ancora distante dalla fine. Se nella prossima 
trimestrale sarà interessante vedere i risultati dell’evento di 
sconti Prime Day, le cui stime sono per ricavi dai 7,5 ai 9,9 
miliardi di dollari, è importante ricordare come il settore delle 
vendite in rete è atteso in continua crescita: Statista mette 
in luce come gli acquisti a livello mondiale sulle piattaforme 
online arriveranno a 6.542 miliardi di dollari entro il 2023, un 
aumento del 55,54% rispetto al 2019. L’azienda è anche leader 
nello streaming video con il servizio Amazon Prime Video, il 
principale concorrente di Netflix. Infine grazie all’acquisto della 
startup Zoox, il gruppo di Bezos sta valutando di effettuare 
le consegne con un veicolo completamente elettrico ed 
autonomo, che gli permetterebbe quindi di risparmiare diversi 
costi per il personale e di efficientare le sue consegne.

*Fonte dati: Comunicazioni societarie

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

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE
5 GIORNI

MEDIA MOBILE
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

3.104,25 3.126,53 3.173,10 42,67 420,52

Amazon, grafico a 1 anno. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 09:27 del 18/01/2021

* Valori rilevati alle 09:27 del 18/01/2021. 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 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.

Graficamente i prezzi delle azioni Amazon sono inseriti 
all’interno di una lateralità compresa i 2.918 dollari e i 3.349 
dollari. Per i compratori la violazione della parte superiore 
della congestione è particolarmente importante, in quanto 
sarebbe accompagnata anche dalla rottura della trendline 
disegnata con i massimi del 2 settembre e 14 ottobre 2020. 
Se ciò dovesse avvenire, si potrebbe verificare un ritorno sui 

top storici, al momento collocati a 3.552,25 dollari. Al contrario 
una discesa sotto i 3.100 dollari prima seguita da un breakout 
dei 2.918 dollari permetterebbe ai venditori di incrementare 
la pressione fino alla zona dei 2.500 dollari, livello dove gli 
acquirenti potrebbero risvegliarsi.

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 09:27 del 18/01/2021

Amazon, grafico a 5 anni. Fonte dati Bloomberg Finance L.P. aggiornati alle 09:27 del 18/01/2021

*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 Unsplash. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®

TIPO PRODOTTO SOTTOSTANTE ISIN DIREZIONE LEVA VALUTA DENARO LETTERA

TURBO 
CERTIFICATE AMAZON DE000VP8WWC2 LONG 2,04 EUR 12,54 12,62

TURBO 
CERTIFICATE AMAZON DE000VP8WWA6 SHORT 1,96 EUR 13,12 13,20

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO
A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS )
(QUANTO EUR)

AMAZON DE000VP8JDJ4 € 2,07
(4,14% P.A.) 65% 23/03/2023

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS )
(QUANTO EUR)

ALIBABA GROUP,
AMAZON DE000VP7VPU2 € 0,67

(8,04% P.A.) 50% 01/03/2022

Altri Certificati sul tema

Fonte: dati Vontobel rilevati alle 17:30 del 18/01/2021
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