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I MARKET MOVER

Preoccupa l'evoluzione
della pandemia
L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in
moderato ribasso per le principali Borse europee, Piazza
Affari compresa. Gli investitori si muovono cauti di fronte al
continuo aumento di casi da coronavirus, soprattutto negli
Stati Uniti. Preoccupa soprattutto l'alert lanciato dal
consigliere per la salute della Casa Bianca, Anthony Fauci,
secondo il quale "gli Stati con nuovi casi di coronavirus in
rapida espansione dovrebbero seriamente considerare un
nuovo lockdown come ha fatto il paese quando il virus ha
colpito gli Stati Uniti a marzo". All’inizio di questa settimana,
gli Stati Uniti hanno riportato un picco record di un giorno di
oltre 60mila nuovi casi. Anche l'Organizzazione mondiale
della Sanità (Oms) ha avvertito che la diffusione del virus,
che ha già infettato più di 12 milioni di persone a livello
globale, sta "peggiorando" nella maggior parte del mondo. A
Melbourne, la seconda città più grande dell'Australia, è
scattato il lockdown con 288 nuovi casi. Stando ad alcune
indiscrezioni, Hong Kong sarebbe pronta a chiudere di nuovo
le scuole e altri dati indicano che i casi giornalieri di Tokyo,
in Giappone, sono saliti di 224 nuove unità, segnando un
balzo record. Contagi in crescita anche in Italia, pari a +229,
di cui più della metà rinvenuti in Lombardia.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,152,05 0,56 2,44

Nikkei 225 22,347,10 0,81 5,54

Euro Stoxx 50 3,261,17 0,76 12,92

Ftse Mib 19,505,95 1,98 17,02

Petrolio Brent 41,81 1,28 36,65

Euro/dollaro 1,1260 0,27 +0,28

Euro/yen 120,37 +0,66 +1,32

Spread Btp/Bund 169,18 +0,27 +5,93

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Produzione industriale ITA +15,2% 10:00

Mentre i mercati guardano all'andamento dei contagi da coronavirus, dal
fronte macro giungerà la produzione industriale dell'Italia nel mese di maggio.
In serata l'agenzia Fitch annuncerà la revisione del rating dell'Italia. Sul fronte
emissioni, oggi si concluderà l'offerta di collocamento del nuovo Btp Futura.
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FTSE MIB

Ftse Mib scivola a 19.500
Il Ftse Mib ha infranto nuovamente il 50% di Fibonacci a 19.818
punti, dando un segnale di debolezza. Al ribasso, il supporto
chiave si trova nella fascia di prezzo compresa tra 18.481 e
18.000 punti, dove passa anche la trend line rialzista che ha
accompagnato i corsi da metà febbraio. Sotto tale range target a
16.700 e 16.000 punti. Al rialzo, invece, il superamento dei 20.200
punti dovrebbe consentire all'indice di mettere nel mirino il
61,8% di Fibonacci a 21.155 punti, area di resistenza importante
per la presenza della media mobile 200 periodi.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19505,95 25483,05 14153,09 59,23 19607,01 18604,96 20200 18000

scenario rialzista
Long sopra 20.200 punti, con stop sotto 19.000 punti. Target a 21.155 e

22.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

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

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

ANALISI SOTTOSTANTE

Ferrari mantiene i 154 euro
Ferrari si conferma essere ancora una volta un titolo molto
efficiente. Dopo lo storno importante di marzo in cui ha perso il
33%, il titolo ha intrapreso un solido trend rialzista che ha
riportato velocemente Ferrari oltre quota 154 euro. Il prossimo
livello da infrangere è la resistenza dei 160 euro per poi
rimettere nel mirino i massimi storici a 169 euro. Al ribasso
invece, il primo supporto utile è in area 146 euro, dove passa la
media mobile 200 periodi che più volte ha respinto verso l'alto i
corsi. In caso di break di tale livello, target a 140 euro.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
154,70 169,05 114,00 55,74 153,17 149,92 160 146

scenario rialzista
Long sopra 160 euro, con stop sotto 151 euro. Target a 169 e 170 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Long 132,0000 NL0014789406 18.12.20
Turbo Long 124,0000 NL0014609729 18.12.20
Turbo Long 140,0000 NL0014924391 18.12.20

scenario ribassista
Short sotto 146 euro, con stop sopra 152 euro. Target a 140 e 135 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Short 180,0000 NL0014921280 18.12.20
Turbo Short 164,0000 NL0014921264 18.12.20
Turbo Short 172,0000 NL0014921272 18.12.20
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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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