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Da vaccino covid forte boost al 
comparto automotive europeo 
FCA
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Prossimo step a 12,67 
euro, poi i massimi
Se c’è un settore industriale europeo che ha sofferto il 2020, 
sicuramente è stato quello dell’automotive. Del resto, i consumer 
discretionary, sono ciclici per eccellenza e il crollo dei consumi 
associato all’incertezza sul domani (causa covid) ha colpito con 
forza questo comparto. Nei primi 3 mesi dell’anno infatti lo STOXX 
Europe 600 Automobiles & Parts ha perso quasi il 50%* del suo 
valore sottoperfromando circa del 20%* lo STOXX Europe 600. Da 
maggio però l’indice automotive ha cominciato a sovraperformare 
avviando un graduale recupero che ha visto lo sprint finale proprio 
a novembre. Il mercato infatti dopo la prima ondata ha cominciato 
a scontare un graduale se pur lento recupero del settore che è 
stato evidenziato, per esempio, dai dati delle nuove immatricolazioni 
auto in Europa di settembre (quelli di ottobre usciranno domani 
mercoledì 18 novembre). Questi, dopo otto mesi di calo, hanno 
segnato a settembre un aumento del 1,1% a/a*: il primo segnale 
positivo del 2020 per l’auto europea. Tra le varie società del 
settore, sicuramente FCA è stata tra le migliori in questi ultimi 
mesi di Borsa. Il titolo raccoglie il favore degli analisti per una serie 

di ragioni. Ben oltre due terzi dell’EBIT sono generati in Nord 
America, mercato in forte recupero. Non solo, FCA ha chiuso un 
trimestre in forte crescita, tanto da reintrodurre la guidance per il 
2020 (il management infatti prevede un utile operativo adjusted 
nella fascia di prezzo tra 3 e 3,5 miliardi*, contro consensus fermo 
a 1,5 miliardi*). Non solo, superati anche i rischi che la fusione con 
PSA in Stellantis, futuro quarto costruttore automobilistico al 
mondo, potesse saltare. Infine, quanto al dividendo straordinario 
da 500 mld*, il CFO di PS ha rimarcato che prima o dopo la fusione 
saranno pagati agli azionisti. Chiaro dunque perché, di 23 analisti 
che seguono il titolo (Fonte: Bloomberg) 17 sono buy e 4 hold. 
Solo due analisti suggeriscono di vendere. Target price a 14,55 
euro* (upside del 18,8%*). Interessante notare che, nonostante il 
forte rialzo in Borsa, FCA evidenzia ancora multiplo EV/Ebitda 
forward a sconto sui peer e P/E forward a sconto sulla media 
storica a 5 anni. Questo nonostante l’EPS forward sia stato 
fortemente alzato rispetto alla media a 5 anni.  

*Fonte dati: Bloomberg Finance L.P.
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

FCA - 5 ANNI

* Valori rilevati alle 17:35 del 16/11/2020. 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.

Positivo il quadro grafico di FCA che ormai da giugno 
prosegue lungo la trend line rialzista di medio periodo 
costruita sui minimi di maggio e settembre 2020. Prossimo 
ostacolo alla corsa di FCA è a 12,674 euro*. Una resistenza 
che se superata spalancherebbe le porte verso 13,7 euro* e 
i massimi di novembre 2019 a 14,78 euro*. In ottica di breve 

termine invece il superamento al ribasso di 11,9 euro 
potrebbe aprire ad ulteriori prese di profitto (non 
preoccupanti) verso la fascia di prezzo a 11,23 e 11 euro*. 
Primo livello importante di supporto per la presenza del 
61,8% di Fibonacci di tutto il down trend avviato a novembre 
2020.

Analisi tecnica

Fonte: Bloomberg Finance L.P.*

ULTIMO
PREZZO

MEDIA MOBILE 
5 GIORNI

MEDIA MOBILE 
50 GIORNI

RSI 14
GIORNI

VAR. %
5 ANNI

12,53 12,28 10,76 73,03 65,34

FCA - 1 ANNO
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Per le immagini e le illustrazioni Getty Images. I grafici e i dati sono stati forniti da Bloomberg®.

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: 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.
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PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN BONUS BARRIERA PREMIO A SCADENZA SCADENZA

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS

BANCO BPM, 
ENI, 
FCA, 
UNICREDIT

DE000VP2SBG8 € 3,53 
(7,06% P.A.) 50% 16/10/2023

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS

FCA, 
VOLKSWAGEN DE000VP6AK82       € 2,83 

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

MEMORY CASH 
COLLECT EXPRESS FCA DE000VP3VTM0   € 7,86 

(15,72% P.A.) 60% 19/05/2022

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN LEVA BARRIERA SCADENZA

LEVA FISSA LONG FCA DE000VP29KX9 +5X 10,01 € 16/06/2023

LEVA FISSA SHORT FCA DE000VP8J1G6 -5X 14,11 € 16/06/2023

TURBO LONG FCA DE000VP8Q2P6 +5,4X 10,00 € 18/03/2021

TURBO SHORT FCA DE000VP9WJ78 -5,2X 14,50 € 18/03/2021


