
INVESTIMENTI

FTSE MIB

SCENARIO RIALZISTA

SCENARIO RIBASSISTA

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

20485,43 22357,39 17914,03 45,28 20497,09 21298,84 20500,00 20000,00

Il Ftse Mib lunedì ha infranto la trend line ribassista di breve periodo al rialzo, mentre la seduta di ieri ha subito la crisi di gover-
no. In intraday si evince che i corsi, dopo aver superato la resistenza statica dei 20.500 punti, hanno effettuato il pull back su tale 
livello. Dinamica evidente anche su RSI. In tale scenario un segnale rialzista si avrà sul superamento dei 20.750 punti, con target a 
21.000 e 21.261 punti. Al ribasso invece la rottura in chiusura dei 20.000 punti sarebbe un segnale negativo con supporti collocati 
a 19.600 e 19.300 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Long sopra 20.750 punti, con stop sotto 20.500 
punti. Target a 21.000 e 21.261 punti.

Leva Fissa +7X NL0012666390 17/12/21 SEDEX FTSE Mib Index

Turbo Long +4,49X* NL0013408503 20/09/19 SEDEX FTSE Mib Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Short sotto 20.000 punti, con stop sopra 
20.188 punti. Target 19.600 e 19.300 punti.

Leva Fissa -7X NL0012666408 17/12/21 SEDEX FTSE Mib Index

Turbo Short -4,52* NL0013408719 20/09/19 SEDEX FTSE Mib Index

* Per i prodotti a leva variabile, il livello della leva stessa è stata rilevata il giorno 20/08/2019 alle ore 17:35

 21 AGOSTO 2019

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666390
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013408503
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666408
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013408719


INVESTIMENTI

EUROSTOXX 50

SCENARIO RIALZISTA

SCENARIO RIBASSISTA

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

3350,23 3573,57 2908,70 46,89 3326,42 3443,26 3400,00 3300,00

Seduta poco significativa ieri per l’Euro Stoxx 50 che va a chiudere nei pressi di quella di lunedì. In intraday, i corsi hanno infranto 
la trend rialzista di breve, con RSI pure sceso al di sotto del livello del 50 a segnalare un calo della forza dei rialzisti. I livelli da 
monitorare rimangono comunque gli stessi della seduta di lunedì. Al rialzo, in caso di rottura dei 3.400 punti in chiusura, allora 
le resistenze principali sono collocate a 3.420 e 3.450 punti. Al ribasso invece, sotto i 3.350 punti verrebbero chiamati in causa i 
supporti a 3.325 e 3.300 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Long sopra 3.400 punti, con stop sotto 3.380 
punti. Target a 3.420 e 3.450 punti.

Leva Fissa +7X NL0012666432 15/12/21 SEDEX Euro Stoxx Index

Turbo Long +4,53X* NL0013492655 18/12/19 SEDEX Euro Stoxx Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Short sotto 3.350 punti, con stop sopra 3.380 
punti. Target a 3.325 e 3.300 punti. 

Leva Fissa -7X NL0012666440 15/12/21 SEDEX Euro Stoxx Index

Turbo Short -4,29X* NL0013492820 18/12/19 SEDEX Euro Stoxx Index

* Per i prodotti a leva variabile, il livello della leva stessa è stata rilevata il giorno 20/08/2019 alle ore 17:35

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666432
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013492655
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666440
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013492820
https://investimenti.bnpparibas.it/


INVESTIMENTI

DAX

SCENARIO RIALZISTA

SCENARIO RIBASSISTA

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

Anche per il Dax si è chiusa ieri una seduta poco significativa al di sotto della resistenza statica dei 17.800 punti. In intraday il 
grafico ricalca quello dell’euro Stoxx 50. L’indice infatti ha infranto la trend line rialzista di breve periodo, mentre RSI rimane nei 
pressi del livello intermedio del 50. I livelli da monitorare rimangono gli stessi. Sopra 11.836 punti, resistenze a 12.000 e 12.120 
punti. Sotto 11.567 punti supporti a 11.500 e 11.300 punti.

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTESCENARIO RIALZISTA

Long sopra 11.836 punti, con stop sotto 
11.700 punti. Target a 12.000 e 12.120 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 sotto 11.567 punti, con stop sopra 
11.700 punti. Target a 11.500 e 11.300 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 20/08/2019 alle ore 17:35

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

11651,18 12656,05 10279,20 43,22 11637,06 12177,78 12000,00 11000,00

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Leva Fissa +7X NL0012666416 15/12/21 SEDEX Dax Index

Turbo Long +5,43X* NL0013492390 18/12/19 SEDEX Dax Index

PRODOTTO LEVA
GIORN.

CODICE 
ISIN

DATA
SCADENZA MERCATO SOTTOSTANTE

Leva Fissa -7X NL0012666424 15/12/21 SEDEX Dax Index

Turbo Short -4,04X* NL0013492606 18/12/19 SEDEX Dax Index

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666416
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013492390
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0012666424
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013492606
https://investimenti.bnpparibas.it/


INVESTIMENTI

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 presente documento riflette esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente docu-
mento 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 valutazioni 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. Per informazioni su Brown Editore S.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione 
delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.

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 in-
vestito. 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.

http://www.finanza.com/files/analisitecnica.pdf	



