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L'ANALISI DEL TRADER

S&P 500 trend rialzista
Ecco la strategia di Alessandro Moretti sull’S&P 500
(estratto puntata Flash Mercati del 1° luglio 2020). Il trend
dell’indice americano, dopo i minimi di marzo, rimane ancora
rialzista. L’S&P 500 ha infatti una struttura grafica a minimi
decrescenti e massimi crescenti, ma qualora dovesse
esserci una perdita di area 2.967 punti, i minimi del 15
giugno, il quadro tecnico andrebbe ad aggravarsi
particolarmente e potrebbero innescarsi importanti
accelerazioni ribassiste. Per adesso, sottolinea il trader,
siamo in una fase di consolidamento da cui bisogna
attendere la rottura.

LA PAROLA AL TRADER: ALESSANDRO MORETTI

scenario rialzista
Long sopra 3.232 punti, target a 3.260 e 3.329 punti.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Unlimited Long 2.607,8200 NL0014923443
Turbo Unlimited Long 2.808,7900 NL0014923468
Turbo Unlimited Long 2.708,2700 NL0014923450

scenario ribassista
Short sotto 2.967 punti, target a 2.750 punti.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Unlimited Short 3.478,9800 NL0014923500
Turbo Unlimited Short 3.578,5300 NL0014923518
Turbo Unlimited Short 3.379,4400 NL0014923492

I MARKET MOVER

Pochi dati macro di rilievo
In questa settimana sono in programma pochi dati macro di
rilievo. Si parte in Germania con la pubblicazione degli ordini
industriali di maggio. Il resto della settimana vedrà invece la
pubblicazione della produzione industriale di maggio per le
principali economie dell’area. Tra gli eventi da monitorare, la
riunione indetta dalla presidente della Commissione
europea, Von De Leyen, per fare il punto sui negoziati relativi
al Recovery Plan in vista del Consiglio UE straordinario del
1718 luglio. L’argomento sarà sicuramente trattato anche
durante l’Eurogruppo di giovedì.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,130,01 +0,45 3,12

Nikkei 225 22,705,27 +1,79 4,02

Euro Stoxx 50 3,294,38 0,77 12,04

Ftse Mib 19,726,65 0,81 16,08

Petrolio Brent 43,22 +0,98 34,52

Euro/dollaro 1,1290 +0,37 +0,54

Euro/yen 121,56 0,50 +0,33

Spread Btp/Bund 168,06 0,34 +5,23

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Sentix Fiducia investitori UE 11 10:30
Pmi Servizi USA  15:45
Ism non manifatturiero USA  16:00

Un avvio di settimana denso di dati macro in Europa e Usa. Per la zona euro
sotto la lente l'indice Sentix relativo alla fiducia degli investitori e le vendite
al dettaglio. Per gli Stati Uniti da monitorare il Pmi servizi ma anche l'Ism non
manifatturiero.
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FTSE MIB

Ftse Mib prende fiato
Il Ftse Mib ha ripreso fiato dopo la corsa della vigilia tornando
sotto il 50% di Fibonacci a 19.818 punti (down trend avviato a
febbraio 2020). Solo il superamento con forza di tale livello
l'indice potrebbe mettere nel mirino il 61,8% di Fibonacci a 21.155
punti, area di resistenza importante per la presenza della media
mobile 200 periodi. Al ribasso, invece, la rottura del supporto
chiave a 18.000 punti, dove passa anche la trend line rialzista
che ha accompagnato i corsi da metà febbraio, potrebbe
provocare ribassi marcati verso 16.700 e 16.000 punti.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19726,65 25483,05 14153,09 60,88 19450,16 18390,10 20000 18000

scenario rialzista
Long sopra 20.000 punti, con stop sotto 18.800 punti. Target a 21.200 e

22.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 16.513,3200 NL0014923112
Turbo Unlimited Long 17.015,3500 NL0014923120
Turbo Unlimited Long 16.011,2700 NL0014923104

scenario ribassista
Short sotto 18.000 punti, con stop sopra 19.300 punti. Target a 16.700 e

16.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 22.832,0200 NL0015038605
Turbo Unlimited Short 22.329,0600 NL0015036609
Turbo Unlimited Short 21.823,3000 NL0014923211

ANALISI SOTTOSTANTE

Ubi Banca nel mirino 3,11
Ubi Banca è riuscita a superare con forza il livello chiave dei
2,89 euro, raggiungendo quota 3 euro. Il prossimo ostacolo al
rialzo è rappresentato dalla resistenza dei 3,11 euro che, se
infranta, aprirebbe la strada al titolo verso i successivi target a
3,30 e 3,51 euro. Al ribasso, invece, troviamo una fascia di
supporto importante formata dal livello statico dei 2,89 euro e la
media mobile 200 periodi in area 2,79 euro. La rottura di tale
fascia di prezzo darebbe un segnale di debolezza che potrebbe
innescare accelerazioni al ribasso verso 2,58 e 2,30 euro.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
3,07 4,51 2,04 62,44 2,89 2,67 3,11 2,79

scenario rialzista
Long sopra 3,11 euro, con stop sotto 2,79 euro. Target a 3,30 e 3,51 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Long 2,3000 NL0014787632 18.12.20
Turbo Long 2,1500 NL0014922031 18.12.20
Turbo Long 2,0000 NL0014922023 18.12.20

scenario ribassista
Short sotto 2,79 euro, con stop sopra 3,11 euro. Target a 2,58 e 2,30 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Short 3,2000 NL0015035213 18.12.20
MINI Short 3,6502 NL0014468191 19.12.25
MINI Short 3,3489 NL0015037730 19.12.25
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INVEINVESSTIMENTITIMENTI

AVVERTENZA
La  presente  pubblicazione  è  stata  preparata  da  Brown  Editore  S.r.l.  (l’Editore),  con  sede  legale  in  Viale  Sarca,  336  (edificio  sedici),  20126,  Milano,  in  
completa  autonomia  e  riflette  quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione 
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 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 della presente pubblicazione.

Per informazioni su Brown Editore S.r.l., in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di inte-
resse del produttore, si prega di cliccare su questo link.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ 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 quotazio-
ne. 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.
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