
INVESTIMENTI

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

FTSE MIB

22713,47 24050,15 19442,71 46,84 22424,13 22912,17 23000,00 22000,00

Dopo la brutta chiusura di ieri sotto 22.500 punti, il Ftse Mib tenta il rimbalzo e chiude in positivo. In intraday i corsi, dopo 
aver recuperato i 22.000 punti il 6 marzo, hanno ripreso con forza al rialzo andandosi però ad arrestare sui 22.840 punti. Da 
qui è partito un trend ribassista descritto dalla trend line discendente di brevissimo periodo costruita sui massimi del 13 e 
14 marzo, che ha riportato l’indice a 22.420 punti. Ieri i corsi non sono hanno superato la resistenza statica a 22.267 pun-
ti, ma anche la trend line discendente sopra citata. A questo punto probabile il ritorno sui 22.840, livello che dovrà esse-
re superato per consolidare il rialzo con prime resistenze a 23.000 e 23.130 punti. Al ribasso invece il ritorno sotto la trend 
line discendente e i 22.420 punti, potrebbe ridare sfogo alle pressioni ribassiste con supporti a 22.270 e 22.000 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIALZISTA

Long sopra 22.840 punti con target primario 
a 23.000 e 23.120 punti. Stop sotto 22.500 
punti.

Leva Fissa +7X NL0011680145 21/12/18 SEDEX FTSE Mib Index

Turbo Long +6,79X* NL0012321095 15/06/18 SEDEX FTSE Mib Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIBASSISTA

Posizioni short su debolezza a 22.420 pun-
ti, con stop a 22.840 punti. Target a 22.270 e 
22.000 punti.

Leva Fissa -7X NL0011288147 21/12/18 SEDEX FTSE Mib Index

Turbo Short -8,92X* NL0012662316 15/06/18 SEDEX FTSE Mib Index

* Per i prodotti a leva variabile, il livello della leva stessa è stata rilevata il giorno 15/03/2018 alle ore 17:35

16 MARZO 2018

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012662316
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012321095
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0011680145
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0011288147


INVESTIMENTI

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

EUROSTOXX 50

3414,13 3708,82 3306,66 44,06 3386,61 3497,36 3500,00 3350,00

L’Eurostoxx 50 finalizza il pull back sulla trend line ribassista di breve periodo (massimi del 23 gennaio e 27 gennaio) e tenta 
il rimbalzo sui 3.400 punti. In intraday si evince che i corsi si stanno muovendo lungo la trend line rialzista di breve periodo, 
descritta dai minimi del 5 e 7 marzo. Supporto dinamico che ha permesso all’indice di superare la resistenza statica dei 3.388 
punti e la trend ribassista. Per vedere un recupero di forza comunque bisognerà aspettare il superamento dei 3.500 punti, con 
primi target a 3.545 e 3.600 punti. Il breakout dei 3.388 punti invece, avrebbe supporti a 3.366 e 3.312 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIALZISTA

Long su rottura 3.500 punti, con stop a 3.474 
punti. Primi target stimati a 3.545 e 3.600 punti.

Leva Fissa +7X NL0010398459 23/07/18 SEDEX Euro Stoxx Index

Turbo Long +6,28X* NL0012321566 13/06/18 SEDEX Euro Stoxx Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIBASSISTA

Short sotto 3.388 punti, stop a 3.400 punti, 
avrebbero target a 3.366 e 3.312 punti.

Leva Fissa -7X NL0010398434 23/07/18 SEDEX Euro Stoxx Index

Turbo Short -8,83X* NL0012321665 13/06/18 SEDEX Euro Stoxx Index

Ftse MibEuro Stoxx 50 Dax

LEVA
FISSA

NOVITÀ IN BORSA ITALIANA
Investi con una leva fissa giornaliera 
sui principali indici europei

FAI SCATTARE I TUOI
INVESTIMENTI
Leve fino a 25X su FTSE MIB e AZIONILeve fino a 25X su FTSE MIB e AZIONI

* Per i prodotti a leva variabile, il livello della leva stessa è stata rilevata il giorno 15/03/2018 alle ore 17:35

https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012321665
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012321566
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0010398459
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0010398434


INVESTIMENTI

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

16.7 10662,44 11430,87 8699,29 56,91 10678,59 10555,57 -

Timidi tentativi di recupero per il Dax dopo il forte calo registrato martedì scorso. In intraday si nota che dopo il forte calo av-
venuto tra fine febbraio e inizio marzo, l’indice tedesco ha virato al rialzo lungo la trend line rialzista di breve periodo, descritta 
dai minimi del 5 e 7 marzo. Movimento che ha riportato i corsi fino a 12.450 punti, livello di resistenza che ha portato ad una 
fase di correzione con test dei 12.200 punti. I corsi poi hanno ripreso al rialzo. A questo punto per un rafforzamento del trend 
bisognerà aspettare il superamento dei 12.500 punti con target a 12.600 e 12.850 punti. Sotto 12.162 punti supporti a 12.000 
e 11.900 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIALZISTA

Posizioni long sopra 12.500 punti, stop sotto 
12.386 punti e target a 12.600 e 12.850 punti.

Leva Fissa +7X NL0010398418 23/07/18 SEDEX FTSE Mib Index 
Future

Turbo Long 3,89X* NL0011758883 16/12/16 SEDEX FTSE Mib Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIBASSISTA

Short su debolezza a 12.162 punti, stop a 
12.400 punti. Target a 12.000 e 11.900 punti.

Leva Fissa +7X NL0010398418 23/07/18 SEDEX FTSE Mib Index 
Future

Turbo Long 3,89X* NL0011758883 16/12/16 SEDEX FTSE Mib Index

* Per i prodotti a leva variabile, il livello della leva stessa è stata rilevata il giorno 15/03/2018 alle ore 17:35

Ftse MibEuro Stoxx 50 Dax

LEVA
FISSA

NOVITÀ IN BORSA ITALIANA
Investi con una leva fissa giornaliera 
sui principali indici europei

FAI SCATTARE I TUOI
INVESTIMENTI
Leve fino a 25X su FTSE MIB e AZIONILeve fino a 25X su FTSE MIB e AZIONI

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

DAX

12345,56 13596,89 11830,98 43,04 12213,42 12748,53 12600,00 12200,00

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIALZISTA

Leva Fissa +7X NL0011680137 21/12/18 SEDEX Dax Index

Turbo Long +7,55X* NL0012321509 13/06/18 SEDEX Dax Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIBASSISTA

Leva Fissa -7X NL0011288139 21/12/18 SEDEX Dax Index

Turbo Short -8,89 X* NL0012663553 13/06/18 SEDEX Dax Index

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012663553
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012321509
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0011680137
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0011288139


INVESTIMENTI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. La newsletter è 
inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento 
dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
Finalità del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno comunicati a terzi. 
Modalità per il trattamento dei dati. I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e non. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati raccolti è BNP Paribas Succursa-
le Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano, contattabile al numero verde 800 92 40 43,  
fax +390272476465, email investimenti@bnpparibas.com. I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede.  
Diritti degli interessati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento. Gli Utenti registrati possono disattivare i propri account, richiederne la cancellazione oppure interrompere l’utilizzo dei Servizi 
in ogni momento, attraverso l’interfaccia di Investimenti BNP Paribas o contattando direttamente il Titolare al numero 800 92 40 43 oppure indi-
rizzando una mail a investimenti@bnpparibas.com o inviando un fax al numero +390272476465. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla 
privacy policy del sito del investimenti.bnpparibas.it

AVVERTENZA
La presente analisi tecnica, i dati e le elaborazioni quivi riportati sono stati curati da Brown Editore S.r.l. (l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 
336 (edificio sedici), 20126, Milano, in completa autonomia e sotto la propria responsabilità quanto a contenuti e impostazione. Pertanto, il pre-
sente documento riflette esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento 
sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito 
alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il 
relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le va-
lutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere 
conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti 
del presente documento.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI
Prima di effettuare qualsiasi investimento, si invita a leggere attentamente la documentazione di offerta e/o quotazione relativa agli strumenti 



finanziari menzionati nel presente documento e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al 
trattamento fiscale. Tale documentazione è disponibile sul sito internet investimenti.bnpparibas.it e negli ulteriori eventuali luoghi indicati nella 
relativa documentazione di offerta e/o quotazione. L’investimento negli strumenti finanziari menzionati nel presente documento può comportare 
il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza l’investitore 
potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali strumenti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro durata, il 
rendimento potrà variare. Il presente documento costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in esso contenute non sono volte a fornire 
alcun servizio di consulenza, né un’offerta al pubblico di strumenti finanziari. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono 
meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti 
futuri. BNP Paribas e/o le società del gruppo BNP Paribas non potrà/anno essere considerata/e responsabile/i delle conseguenze finanziarie o di 
altra natura derivanti dall’investimento negli strumenti finanziari menzionati nel presente documento. Informazioni aggiornate sulla quotazione 
di questi ultimi sono disponibili sul sito internet investimenti.bnpparibas.it.




