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“Quantitative approach for asymmetric results”  

 
FCA (eur): Ferrari in pole position per il suo piu importante Gran Prix? 

 

 

Figure 1: FCA in Euro, weekly chart 

 

Il grafico settimanale presentato in Figura 1 e’ quello di FCA, Fiat Chrysler Automobilies in 

particolare dell’azione quotata alla borsa di Milano, non quella in dollari, quotata al NYSE. 

Come si puo’ vedere dal grafico l’azione, prima di iniziare un forte rialzo (addirittura del 100% da 

fine 2014 a meta’ 2015) ha passato gran parte del 2014 all’interno di un movimento laterale, che si 

puo’ definire una accumulazione. 

Ma il rialzo del produttore di auto italo-americano e’ ora finito? E’ possibile che sia finito, e’ una 

possibilita’: ma la mia personale opinione e’ che dopo aver raggiunto il massimo a 16,29 euro, il 

movimento che si e’ palesato successivamente, e in cui e’ ancora attualmente rinchiusa, sia solo 

un ritracciamento all’interno di un trend rialzista ancora intatto. 

Prima di tutto osserviamo i due trend di opposte direzioni: il trend rialzista della prima parte del 

2015 e il trend ribassista in cui si trova ora l’azione. Si puo’ notare come il trend rialzista sia piu 

armonico e lineare rispetto al successivo movimento, che invece e’ frastagliato e irregolare. Di 

conseguenza il movimento rialzista si puo’ catalogare come movimento primario, mentre il 

movimento ribassista come una correzione. Ma se il trend attuale e’ quindi una correzione, essa e’ 
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per definizione un movimento contrario all’interno di un movimento principale, in questo caso, 

rialzista. Quindi correzione ribassista, movimento princiale rialzista. 

La mia personale opinione e’ che FCA e’ quindi al momento all’interno di una correzione, 

che dovrebbe concludersi presto per riprendere poi il movimento primario al rialzo per 

arrivare a un nuovo massimo storico, di 17,50 euro prima della fine dell’anno (il mio piano 

A). 

Il target di FCA per fine anno corrisponde, almeno in termini temporali, alla quotazione di 

Ferrari in quanto dovrebbe avvenire proprio durante il prossimo autunno o inverno. 

Un altro metodo per verificare se il movimento attuale sia una correzione o un movimento 

impulsivo (principale) e’ quello di andare a comparare le relazioni “prezzo-tempo” dei due 

movimenti. Il precedente movimento rialzista e’ durato da ottobre 2014 a marzo 2015 ( sei mesi) 

per una escursione di prezzo di circa 10 euro (da 6 a 16 euro circa), o esattamente il 150%. La 

correzione attuale sta durando da circa 6 mesi per una escursione di prezzo di 5 euro, o un 30%. 

Se quanto scritto fino ad ora risulta corretto, la domanda che nasce spontanea e’, la correzione si 

e’ conclusa? 

Vi sono segni che indicano che la correzione e’ nella sua fase terminale ma una chiara indicazione 

di conclusione non vi e’ ancora. Una indicazione decisiva (ma non sicura al 100% cosa impossibile 

da avere nei mercati finanziari) della conclusione della correzione si avra’ alla violazione del 

massimo dell’ultima candela settimanale di agosto, ovvero 12,94 euro, in quanto quella candela e’ 

anche una candela di inversione, dal precedente trend ribassista, ad un possibile trend rialzista. 

L’ultima candela settimanale, quella della settimana appena conclusa e’ una “inside” che depone a 

favore dell’inversione del trend, perche’ testimonia, almeno, che gli investitori non sono piu sicuri di 

che direzione far prendere all’azione. 

Eventuali segni che la correzione non si e’ ancora conclusa sara’ la violazione del minimo della 

stessa candela, ovvero a 11,71 euro. Anche se pero’ vi dovesse essere la violazione di tale 

minimo, appena sotto si trova un importante supporto statico, a 11,20 euro: questo e’ il vero 

supporto che non dovrebbe essere violato affinche’ l’impianto rialzista sia mantenuto. 

Negli ultimi giorni i mercati sono stati decisamente volatili, ma il fatto che invece il range del prezzo 

dell’azione FCA si sia mantenuto all’interno della candela precedente e’ un (potenziale) segnale 

che compratori stanno entrando in forze almeno per contrastare la pressione dei venditori. 

E se mi sbagliassi? E se il trend correttivo del momento, accelerasse al ribasso (in figura 4 il mio 

piano C)? Come detto, l’area attorno al supporto statico a 11,20 euro e’ per me una “linea Maginot” 

che non deve essere violata. 

Oppure potrebbe succedere che l’azione inizi un movimento rialzista, senza pero’ andare a fare 

nuovi massimi storici (in Figura 3 il mio piano B). Di seguito trovare lo stesso grafico presentato in 

figura 1 ma con i miei studi che corrispondono alla mia visione princiapale, ovvero il mio piano A. 
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Figure 2: FCA in Euro, weekly chart with my Plan A. 

 

In Figura 2 potete notare: la candela di inversione, la penultima, il canale correttivo in cui FCA e’ 

inserita da quando ha abbandonato i massimi (e che tecnicamente viene catalogato come una 

“bandiera di continuazione”) e potete osservare anche da dove desumo il supporto statico a 11,20 

euro. Infine potete vedere il mio target finale a 17,50 euro ed anche dei target intermedi. 

Fondamentalmente ho diviso la distanza tra il livello attuale dell’azione, 12,20 euro e il mio target 

17,50 euro in quartili, che sorprendentemente corrispondono ad aree di prezzo importanti che 

l’azione ha gia’ riconosciuto come tali nel recente passato. Se l’azione iniziasse un movimento 

rialzista e’ importante tenere bene a mente quei target intermedi perche’ se mi dovessi sbagliare 

sull’impianto rialzista, all’arrivo di quei target intermedi l’azione potrebbe invertire e procedere a 

prezzi inferiori (come evidentiato in figura 3 nel mio piano B). 

E’ interessante notate come il target intermedio al 50% della distanza cirrisponda anche alla linea 

superiore del canale nonche’ si sia rivelata, negli ultimi sei mesi, come una invalicabile resistenza 

in quattro occasioni. Di conseguenza quel livello e’ il piu importante di tutti.  
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Figure 3: FCA in Euro, weekly chart with Plan B 

 

 

 

E se mi sbagliassi? E se il trend correttivo del momento, accelerasse al ribasso? Come detto, 

l’area attorno al supporto statico a 11,20 euro e’ per me una “linea Maginot” che non deve essere 

violata. Nella pagina seguente in figura 4 il mio piano C. 
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Figure 4: FCA in Euro, weekly chart with Plan C 

 

 

 

 

Importante disclosure di un potenziale conflitto di interessi: 

al momento in cui questo report viene diffuso, Francesco possiede azioni FCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pagina seguente invece potete trovare alcune statistiche riguardante FCA e la sua 

comparazione con l’ETF Eurostoxx 600. 
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Useful Links: 

 

European Central Bank:                                     www.ecb.int 

Bank for International Settlements:                 www.bis.org 

International Monetary Fund:                          www.imf.org 

Federal Reserve:                             www.federalreserve.gov 

US CFTC                                                           www.cftc.gov 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 

constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 

securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 

information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the report. The writer does not undertake that investors 

will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making 

their investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The 

value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions expressed in this report are subject to change without notice.  

The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and futures are not suitable for all investors, and trading 

in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For 

investment advice, trade execution or other enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not represent 

valuations for individual securities or other instruments.  


