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Weekly FTSE Mib

Ogni lunedì la video analisi settimanale del
quadro grafico e tecnico del FTSE Mib

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

22.848,58 23.652,45 14.153,09 54,65 23.180,27 22.524,91 23.500,00 22.500,00

Weekly FTSE Mib
Venerdì scorso le quotazioni del FTSE Mib si sono nuovamente por-
tate al di sotto dei 23.000 punti, livello chiave più volte menzionato 
nelle precedenti analisi. L’ultima candela giornaliera ha eviden-
ziato una certa indecisione dopo la violazione del supporto chiave, 
nonostante la chiusura positiva. A livello tecnico è importante 
notare che i corsi venerdì abbiano quasi raggiunto la trendline 
che conta i minimi del 29 ottobre e del 28 gennaio, che al momen-
to transita in area 22.567 punti. La difesa di questo livello sarà 
fondamentale per mantenere una struttura tecnica orientata al 
rialzo, poiché una sua violazione consentirebbe ai corsi dapprima 
di chiudere il gap che si è formato tra il 2 e il 3 febbraio 2021 e 
successivamente raggiungere la prossima area di concentrazione 
di domanda a 21.100 punti. In caso di un recupero, la violazione 
dei massimi di venerdì, che corrisponderebbe anche al breakout dei 
23.000 punti, potrebbe alimentare nuovi acquisti che vedono come 
primo obiettivo i top segnati a metà febbraio in area 23.600 punti.

SCENARIO RIBASSISTA
Strategie short valutabili da 22.550 punti con stop loss a 22.700 e 
target a 21.100 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 25.500,0000 NLBNPIT10NA5 19/03/2021

TURBO SHORT 25.000,0000 NLBNPIT10BN3 19/03/2021

SCENARIO RIALZISTA
Strategie long valutabili da 23.000 punti con stop loss a 22.700 e 
target a 23.600 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 18.000,0000 NLBNPIT10CA8 18/06/2021

TURBO LONG 19.500,0000 NLBNPIT10CC4 18/06/2021

Lunedì 1 Marzo

https://www.youtube.com/watch?v=bg-ftISImAA&feature=youtu.be
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CA8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CC4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NA5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10BN3
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DAX: attenzione ai segnali di vendita

Strategie short valutabili da 13.750 punti con stop loss a 13.880 
punti e obiettivo a 13.600 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie long valutabili da 13.400 punti con stop loss a 13.290 
punti e obiettivo a 13.600 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.250,0000 NLBNPIT10WU4 16/06/2021

TURBO LONG 12.500,0000 NLBNPIT10CM3 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

13.786,29 14.169,49 8.255,65 49,36 13.968,36 13.813,48 14.131,51 13.060,00

Le quotazioni del DAX iniziano ad evidenziare una forte pressione ribassista dopo il modello di Engulfing bearish messo a segno nelle sedute 
del 24 e 25 febbraio 2021. La giornata del 26 gennaio ha poi evidenziato l’incapacità dei compratori di riassorbire gran parte delle vendite, 
come invece era accaduto nel passato recente. Dal grafico a 30 minuti si evidenzia come i prezzi siano al momento riusciti a rimbalzare a ri-
dosso del duplice sostegno di 13.650 punti, fornito dalla linea di tendenza ottenuta collegando i massimi dell’8 e 21 gennaio 2021 e dal 61,8% 
del ritracciamento di Fibonacci disegnato dai minimi del 28 gennaio ai massimi dell’8 febbraio 2021. In tal senso, appare ragionevole atten-
dersi una decisa flessione da parte dei corsi nell’eventualità in cui i 13.650 punti dovessero venire violati verso il basso. In tal caso, l’obiettivo 
delle vendite potrebbe trovarsi in zona 13.400 punti, successivo supporto di matrice statica. Guardando la situazione da un punto di vista 
operativo, si potrebbe continuare ad attendere l’approdo ai 13.400 punti prima di valutare strategie di stampo long, che in tal caso avrebbero 
stop loss individuabile a 13.290 punti e target a 13.600 punti. Al contrario, strategie di stampo natura short avrebbero punti di ingresso loca-
lizzato sul ritorno all’ormai ex sostegno dei 13.750. Lo stop loss sarebbe quindi posizionabile a 13.880 punti, mentre l’obiettivo a 13.600 punti.

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WU4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CM3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CU6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WX8
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S&P 500: supporti sotto pressione

Strategie short possono essere valutate da 3.810 punti con stop 
loss a 3.848 punti e obiettivo a 3.760 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 4.500,0000 NLBNPIT10XB2 16/06/2021

TURBO SHORT 4.400,0000 NLBNPIT10XA4 16/06/2021

Strategie long valutabili da 3.860 punti con stop loss a 3.810 punti 
e target a 3.910 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.200,0000 NLBNPIT10CX0 16/06/2021

TURBO LONG 3.300,0000 NLBNPIT10CY8 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

3.811,15 3.950,43 2.191,86 43,50 3.894,32 3.808,40 4.000,00 3.660,00

Dopo il deciso ribasso avvenuto lo scorso 25 febbraio, le quotazioni dell’S&P 500 hanno complicato in maniera decisa la loro struttura tecnica. 
Dopo aver effettuato il pullback della trendline che unisce i top del 28 gennaio e 3 febbraio 2021, i prezzi hanno violato la fondamentale area 
di supporto compresa tra i 3.825 e i 3.815 punti, dove transitavano rispettivamente il livello orizzontale espresso dai massimi dell’8 gennaio 
2021 e la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 2 settembre e 9 novembre 2020. A questo punto, una contrazione al di sotto 
dei 3.810 punti avrebbe la possibilità di far accelerare le vendite sul principale indice di Borsa a stelle e strisce, con i corsi che potrebbero 
raggiungere in primo luogo i 3.775 punti, per poi ritornare verso il livello di concentrazione di domanda a 3.714 punti, lasciato in eredità dai 
minimi del 28 gennaio 2021. Per i compratori invece, un recupero dei 3.860 punti sarebbe un’indicazione positiva che incrementerebbe le pos-
sibilità di una ripartenza fino all’ostacolo dei 3.900 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long sulla 
rottura della resistenza dinamica a 3.860 punti. Lo stop loss sarebbe quindi individuato a 3.810 punti, mentre il target a 3.910 punti. Una fles-
sione sotto i 3.810 punti potrebbe invece far propendere ad un’operatività di matrice short con stop loss a 3.848 punti e obiettivo 3.760 punti.

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CX0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CY8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10XB2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10XA4
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VALORE

2,1240

MAX 12 MESI

2,2190

MIN 12 MESI

1,0115

RSI 14 GG

67,5243

MM 10 GG

2,1574

MM 50 GG

1,9389

Le aggregazioni del comparto bancario rimangono uno dei temi 
più caldi a Piazza Affari. In una recente intervista, l’Amministra-
tore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, ha ribadito che 
l’istituto è pronto ad operazioni straordinarie. In questo senso, il 
manager ha confermato di aver già avuto dei colloqui con BPER 
Banca e Credit Agricole. Secondo alcuni analisti, nei prossimi mesi 
potrebbe esserci un’interlocuzione più approfondita a causa della 
prossima scadenza della norma sulla conversione delle DTA in 
crediti fiscali, che permetterebbe a Banco BPM di liberare quasi 
un miliardo di euro di capitale. Per gli analisti censiti da Reuters, il 
prezzo obiettivo dell’istituto è di 2,20 euro, il 3% in più rispetto alle 
quotazioni attuali. Da un punto di vista operativo, si potrebbero 
valutare strategie di matrice long da 2 euro e avrebbe stop loss a 
1,88 euro e obiettivo a 2,13 euro. L’operatività short sarebbe invece 
valutabile da 2,10 euro con stop loss a 2,17 euro e target a 2 euro. 

Strategie short sono valutabili da 2,10 euro con stop loss a 2,17 
euro e target a 2 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 2,6000 NLBNPIT11FF8 18/06/2021

TURBO SHORT 2,7200 NLBNPIT11FG6 18/06/2021

Strategie long possono essere valutate da 2 euro e avrebbe stop 
loss a 1,88 euro e obiettivo a 2,13 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 1,5000 NLBNPIT10FQ7 18/06/2021

TURBO LONG 1,6000 NLBNPIT10FR5 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Banco BPM

House of Trading: la strategia del giorno
A target 
+43,89%Ingresso: 745,00

Stop: 805,00 
Target 680,00

Tesla

SHORT

NLBNPIT11LW1

La squadra dei trader archivia il suo quinto punto 
dopo il target messo a segno con la carta rossa su 
Tesla messa in campo da Tony Cioli Puviani su Tesla. 
La strategia prevedeva un ingresso a 745 dollari 
con stop loss a 805 dollari e target a 680 dollari. 
Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è 
stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con 
ISIN NLBNPIT11LW1 e leva finanziaria fissata a 5,03. 
La performance è degna di nota e pari al +43,89%.

Tony Cioli Puviani

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10FQ7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10FR5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11FF8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11FG6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LW1
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
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DATO PAESE ATTESE ORARIO

MARKIT PMI 
MANIFATTURIERO EUR 57,7 10:00

PIL 2020 ITA -8,90% 12:00

MARKIT PMI 
MANIFATTURIERO USA 58,5 15:45

INDICE ISM 
MANIFATTURIERO USA 58,7 16:00

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Il primo lunedì del mese si presenta particolarmente ricco di appuntamenti macroeconomici di rilievo. In particolare la mattinata inizierà con 
la pubblicazione degli IHS Markit PMI manifatturieri di febbraio per la Francia, la Germania, il Regno Unito, l’Eurozona, gli Stati Uniti e l’Italia. 
Il focus passerà poi sul PIL italiano del 2020 e sull’inflazione tedesca di febbraio (dato preliminare). Spostando lo sguardo agli USA, gli investi-
tori presteranno attenzione all’indice ISM manifatturiero di febbraio e ai discorsi di numerosi esponenti della Federal Reserve.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 22.848,58 -0,93 2,77

DAX 13.786,29 -0,67 0,49

S&P 500 3.811,15 -0,48 1,47

NASDAQ 100 12.909,44 0,63 0,16

NIKKEI 225 28.966,01 -3,99 5,55

EUR/USD 1,2091 -0,69 -1,02

ORO 1720,93 -2,80 -9,35

PETROLIO WTI 62,21 -2,08 28,22

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da ELP SA (l’Editore), con sede legale in Corso San Gottardo 34, 6830 Chiasso (CH), in completa autonomia e riflette quindi esclu-
sivamente 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 [elp], 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’investi-
mento, 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’indipen-
denza della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.




