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I MARKET MOVER

Tentativo di rimbalzo dopo
peggior seduta da gennaio
Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero muoversi in
territorio positivo in questa prima seduta d'autunno, in un
tentativo di rimbalzo dopo un inizio di settimana
decisamente negativo. Ieri l'indice Ftse Mib ha archiviato la
giornata in forte ribasso (3,75% a quota 18.793 punti) e sui
minimi. C'è però chi ha fatto peggio con il Dax arretrato del
4,57% e il Cac 40 parigino del 3,92%, registrando la peggiore
performance da gennaio. Dopo il tonfo degli indici azionari
europeo, innescato dal timore di nuove misure di lockdown
nei diversi paesi colpiti dalla seconda ondata dei contagi di
coronavirus, questa mattina le vendite colpiscono anche
l'area dell'Asia Pacifico, ma in misura minore (Tokyo rimane
chiusa in occasione dei festeggiamenti dell'equinozio di
autunno), segno che l'avversione al rischio resta presente
sui mercati. Il primo ministro inglese, Boris Johnson,
dovrebbe annunciare oggi nuove misure di restrizione al fine
di limitare i contagi in Gran Bretagna. Oltre all'evolversi del
coronavirus si guarderà anche Oltreoceano, dove si respira
un clima di tensione al Congresso Usa legate alla nomina di
un nuovo giudice della Corte Suprema. La seduta sarà
animata anche dalla prima delle tre audizione di Jerome
Powell, presidente della Federal Reserve.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,281,06 1,16 +1,56

Nikkei 225 23,360,30 +0,18 1,25

Euro Stoxx 50 3,160,95 3,74 15,6

Ftse Mib 18,793,35 3,75 20,05

Petrolio Brent 41,43 0,02 37,23

Euro/dollaro 1,1745 +0,03 +4,6

Euro/yen 122,83 +0,12 0,71

Spread Btp/Bund 143,76 0,69 9,98

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Fiducia Consumatori UE 14,6 16:00
Vendite di case esistenti USA 2,4% 16:00
Audizione Powell USA  16:30

Nel pomeriggio verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti negli
Stati Uniti e la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Ma l'attesa maggiore è
per l'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, davanti alla
Commissione affari finanziari della Camera.
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FTSE MIB

Travolto dalle vendite
Il Ftse Mib è stato travolto dalle vendite e ha rotto al ribasso il
canale laterale tra 20.200 e 19.174 punti in cui era inserito da
qualche mese. I prossimi target al ribasso si collocano a 18.480
e 18.000 punti. Un ritorno sotto quest’ultimo livello darebbe un
forte segnale negativo in termini di sentiment. Invece, per avere
un primo segnale rialzista bisognerà attendere il superamento
dei 20.200 punti, dove passa la media mobile 200 periodi. Da qui
possibili allunghi verso 21.155 (61,8% di Fibonacci 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
18793,35 25483,05 14153,09 44,60 19750,99 19893,36 20200 18481

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 17.103,5900 NL0014923120
Turbo Unlimited Long 16.597,2400 NL0014923112
Turbo Unlimited Long 17.609,9800 NL0014923138

scenario ribassista
Short sotto 18.481 punti, con stop sopra 18.800 punti. Target a 18.000 e

17.500 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 22.508,3400 NL0015038605
Turbo Unlimited Short 22.010,9900 NL0015036609
Turbo Unlimited Short 23.002,4100 NL0015038613

ANALISI SOTTOSTANTE

Brent in fase laterale
Il quadro grafico del Brent è ancora incerto e ormai da mesi
oscilla tra il supporto statico dei 40 dollari e la resistenza a 45
dollari. Questi sono i livelli da infrangere per avere
un’indicazione netta di cambio sentiment, con sviluppi al rialzo
verso 50 dollari e al ribasso verso 35 dollari. Nel breve termine
invece si può guardare alla resistenza a 44 dollari, come livello
da infrangere per raggiungere i 45 dollari. Al ribasso invece, il
break del supporto a 41 dollari, aprirebbe verso il target a 40 e
38,5 dollari.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
41,39 71,75 15,98 43,48 41,06 43,66 44 40

scenario rialzista
Long sopra 44 dollari, con stop sotto 43 dollari. Target a 45 e 46 dollari.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Long 35,8000 NL0014925083 27.10.20
Turbo Long 38,2000 NL0015040346 27.10.20
Turbo Long 33,6000 NL0014922148 27.10.20

scenario ribassista
Short sotto 41 dollari, con stop sopra 42 dollari. Target a 40 e 38,5 dollari.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Short 49,0000 NL0014787863 27.10.20
Turbo Short 54,2000 NL0015040411 27.10.20
Turbo Short 51,6000 NL0015040403 27.10.20
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INVEINVESSTIMENTITIMENTI

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance business 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 T-Finance business unit di T-Mediahouse 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.

Informativa sulla privacy

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection 
Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. La presente pubblicazione è inviata mediante posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita 
richiesta, tramite i canali presenti nel sito web investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di 
ottenere il servizio. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

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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