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L'ANALISI DEL TRADER

Nasdaq 100 prosegue il
forte trend rialzista
Ecco la strategia di Enrico Malverti sul Nasdaq 100 (video
pillola del 10 luglio 2020). L’indice americano è il più forte di
tutti e sta rispettando l’analisi tecnica in modo rigoroso. Il
Nasdaq è infatti inserito in un canale di massimi e minimi
crescente e segue una trend line rialzista tracciata dai
minimi in maniera regolare. Nelle ultime sedute, inoltre, ad
ogni cedimento intraday sono arrivati subito i compratori.
Correzioni fino a 10.000 punti non sono sufficienti a
decretare la fine della tendenza rialzista.

LA PAROLA AL TRADER: ENRICO MALVERTI

scenario rialzista
Long sopra 10.480 punti, con stop sotto 10.340 punti. Target a 10.750 e

11.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 9.036,0300 NL0014923369
Turbo Unlimited Long 9.435,2900 NL0015038647
Turbo Unlimited Long 8.634,2100 NL0014923351

scenario ribassista
Short sotto 9.730 punti, con stop sopra 10.100 punti. Target a 9.320 e

9.180 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 10.943,3400 NL0014923401
Turbo Unlimited Short 11.341,5600 NL0014923419

I MARKET MOVER

Dati macro e Bce
In questa settimana l’attenzione continuerà ad essere
incentrata sull’evoluzione epidemiologica negli Usa. A parte
questo aspetto, sarà una settimana ricca di dati (Pil cinese,
vendite al dettaglio e produzione industriale Usa) e di eventi
tra cui la riunione della BCE e il tanto atteso Consiglio
europeo per l’approvazione del Recovery Plan. In Europa,
avremo inoltre l’indice Zew tedesco di fiducia degli analisti e
i dati del mercato del lavoro del Regno Unito. Secondo
Enrico Malverti è quindi probabile che sarà una settimana
abbastanza volatile.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,185,04 +1,05 1,42

Nikkei 225 22,732,79 +1,98 3,91

Euro Stoxx 50 3,296,22 +1,07 11,99

Ftse Mib 19,767,60 +1,34 15,91

Petrolio Brent 42,94 0,69 34,94

Euro/dollaro 1,1329 +0,26 +0,89

Euro/yen 121,12 0,21 +0,69

Spread Btp/Bund 169,10 +0,23 +5,88

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Incontro MerkelConte ITA 
Deficit pubblico USA  20:00

Inizio di settimana povero di dati macro. Oggi è in programma l'incontro a
Berlino tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la cancelliera
tedesca Angela Merkel, presidente di turno dell'Ue, in vista del Consiglio
europeo per l'approvazione del Recovery Fund.
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FTSE MIB

Ftse Mib rialza la testa
Il Ftse Mib si è avvicinato al 50% di Fibonacci a 19.818 punti,
dando un segnale di ripresa. Al rialzo, 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. 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.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19767,60 25483,05 14153,09 52,54 19634,13 18633,73 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 16.011,2700 NL0014923104
Turbo Unlimited Long 17.015,3500 NL0014923120
Turbo Unlimited Long 16.513,3200 NL0014923112

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 22.329,0600 NL0015036609
Turbo Unlimited Short 22.832,0200 NL0015038605

ANALISI SOTTOSTANTE

Terna verso area 6 euro
Terna ha interrotto il rimbalzo poco prima del test della
resistenza a 6,52 euro e sono poi scattate le prese di beneficio.
La debolezza ha portato il titolo di nuovo nei pressi dei 6 euro,
supporto che è stato solo testato prima di ripartire al rialzo. Per
avere un chiaro segnale positivo bisognerà attendere il
superamento dei 6,52 euro per aprirsi la strada verso 6,8 euro e
poi nuovi massimi storici. Al ribasso, invece, il break dei 6 euro
potrebbe innescare discese verso 5,74 e 5 euro.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
6,12 6,81 4,53 50,55 6,19 5,99 6,52 6

scenario rialzista
Long sopra 6,52 euro, con stop sotto 6 euro. Target a 6,8 e 7 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Long 5,3830 NL0015033929 19.12.25
MINI Long 5,8330 NL0015037680 19.12.25
MINI Long 4,9373 NL0014613812 19.12.25

scenario ribassista
Short sotto 6 euro, con stop sopra 6,52 euro. Target a 5,74 e 5 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Short 7,5681 NL0014264939 19.12.25
MINI Short 7,1758 NL0014091266 19.12.25
MINI Short 6,7724 NL0013878622 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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