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L'ANALISI DEL TRADER

Indici Usa, le truppe non
seguono i generali
Ecco l’analisi di Alessandro Moretti sugli indici americani
(estratto puntata del 7 settembre 2020). Dal pre covid, il
Nasdaq 100 ha messo a segno la miglior performance,
mentre il Russel 2000 la peggiore. Le aziende americane a
piccola e media capitalizzazione hanno infatti sofferto molto
la crisi da covid. La ripresa dei mercati post pandemia è
stata spinta in particolare dai big tecnologici (Apple, Google,
Amazon e Tesla). Una situazione in cui non c’è ampiezza di
mercato. (Livelli sul Nasdaq 100 dell’Ufficio Studi FOL)

LA PILLOLA DI BORSA IN DIRETTA

scenario rialzista
Long sopra 11.728 punti, con stop sotto 11.000 punti. Target a 12.000 e

12.439 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 9.462,1400 NL0015038647
Turbo Unlimited Long 8.658,5800 NL0014923351
Turbo Unlimited Long 9.061,6400 NL0014923369

scenario ribassista
Short sotto 10.842 punti, con stop sopra 11.200 punti. Target a 10.300 e

10.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Short 12.500,0000 NL0015039314 16.12.20

I MARKET MOVER

Selloff sui tecnologici Usa
Per le Borse europee si preannuncia un avvio all'insegna
della debolezza. Ancora una volta si guarda all'ennesimo
scivolone di Wall Street, innescato dal selloff del settore
tecnologico. Dopo il lungo week end che ha visto la borsa
Usa chiusa lunedì per il Labour Day, l'hitech è stato subito
preso di mira dagli investitori. Tanto che il Nasdaq
Composite è crollato del 4,1% (calo del 10% nelle ultime tre
sessioni). È stata la perdita in tre giorni più forte da agosto.
Performance che mettono in secondo piano l'appuntamento
di domani con la Bce.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,331,84 2,78 +3,13

Nikkei 225 23,041,39 1,00 2,6

Euro Stoxx 50 3,267,37 1,41 12,76

Ftse Mib 19,380,18 1,81 17,55

Petrolio Brent 39,56 0,55 40,06

Euro/dollaro 1,1766 0,25 +4,78

Euro/yen 124,56 +0,32 2,09

Spread Btp/Bund 151,08 0,81 5,4

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Banca centrale Canada su tassi CAN 0,25% 16:00

Pochi spunti macroeconomici nella seduta infrasettimanale. Dopo l'inflazione
in Cina da monitorare le aste in Italia, Germania e Usa ma anche la riunione
della banca centrale canadese che dovrebbe lasciare i tassi fermi allo 0,25
per cento.
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FTSE MIB

Verso il supporto a 19.174
Sono tornate le vendite sul Ftse Mib che è scivolato sotto quota
19.500 punti. L’indice italiano rimane però inserito in una fase di
lateralità compresso tra 20.220 e 19.174 punti. Questi sono i
livelli da monitorare per avere qualche spunto operativo. Sotto il
supporto a 19.174 punti, i primi target si collocano a 18.480 e
18.000 punti. Sopra la resistenza dei 20.200 punti, invece, i primi
target sono a 21.150 punti (dove si colloca il ritracciamento di
Fibonacci del 61,8% di tutto il down trend avviato a febbraio
2020) e poi 22.000 punti.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19380,18 25483,05 14153,09 48,93 19762,34 19888,68 20200 19174

scenario rialzista
Long sopra 20.200 punti, con stop sotto 20.000 punti. Target a 20.500 e

21.155 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 17.001,6200 NL0014923120
Turbo Unlimited Long 16.498,2600 NL0014923112
Turbo Unlimited Long 17.504,9900 NL0014923138

scenario ribassista
Short sotto 19.174 punti, con stop sopra 19.600 punti. Target a 18.481 e

18.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 22.683,0300 NL0015038605
Turbo Unlimited Short 23.180,9000 NL0015038613
Turbo Unlimited Short 22.181,8000 NL0015036609

ANALISI SOTTOSTANTE

Terna infrange la MM 200
Terna ha rotto con forte volatilità il livello statico dei 6 euro, area
dove passa anche la media mobile 200 periodi. C’è stato quindi
il primo segnale di debolezza da parte del titolo che stata quasi
tornando sui massimi storici. In tale scenario, per confermare il
sentiment avverso sul titolo bisognerà attendere il break dei 5,8
euro che potrebbe innescare discese verso 5,4 e 5,2 euro. Per
avere un chiaro segnale positivo, invece, servirà il ritorno con
forza (volumi e volatilità) di area 6 euro per poi aprire la strada ai
corsi verso le successive resistenze a 6,2 e 6,5 euro.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
5,94 6,81 4,53 43,41 6,13 6,25 6 5,8

scenario rialzista
Long sopra 6 euro, con stop sotto 5,8 euro. Target a 6,2 e 6,5 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Long 5,3945 NL0015033929 19.12.25
MINI Long 4,4947 NL0014613804 19.12.25
MINI Long 4,9485 NL0014613812 19.12.25

scenario ribassista
Short sotto 5,8 euro, con stop sopra 6 euro. Target 5,4 e 5,2 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Short 6,7521 NL0013878622 19.12.25
MINI Short 7,1552 NL0014091266 19.12.25
MINI Short 7,5457 NL0014264939 19.12.25
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INVEINVESSTIMENTITIMENTI

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance unit di T-Mediahouse 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 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 l’Editore, 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 finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire negli strumenti 
finanziari quivi menzionati, si invita a leggere attentamente la relativa documentazione di offerta e/o quotazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di 
rischio connessi all’investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, e il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale 
documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati 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. La presente pubblicazione 
costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in essa contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi in alcun modo 
come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all’investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. 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, né sono 
garanzia, dei rendimenti futuri. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, 
tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di rischio di default e i fattori di rischio legati all’assenza di liquidità) connessi all’investimento negli 
strumenti finanziari quivi menzionati. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze 
finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento in tali strumenti finanziari. Informazioni aggiornate sulla quotazione di questi ultimi sono disponibili sul sito 
web investimenti.bnpparibas.it. Le raccomandazioni di investimento quivi contenute non soddisfano i requisiti di legge relativi all’indipendenza della ricerca in 
materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.
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