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Fondatore del portale investire.biz, opera da oltre 10 
anni sui mercati azionari e delle valute

L’analisi di: Enrico Lanati

Trader Analista
Pietro Di Lorenzo Luca Discacciati

La view di House of Trading
Nella settima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”, 
Enrico Lanati ha messo in campo una carta verde sul colosso di 
Cupertino, Apple. L’operatività si basa sull’assunto che nel momento 
in cui l’andamento del mercato è governato dalla paura, si debbano 
cercare occasioni di acquisto, soprattutto per quanto riguarda le 
aziende virtuose e che si sono dimostrate resilienti durante il crollo 
dei mercati causati dalla pandemia di Coronavirus. Spiegando 
la sua strategia, il componente della squadra degli analisti ha 
messo in luce come la società tech guidata da Tim Cook abbia 
una capitalizzazione di mercato molto importante e le cui fonti 
di reddito non arrivano solo dai dispositivi elettronici, ma anche 
dai servizi ricorrenti come, ad esempio, i ricavi dell’App Store. 
Per Lanati, a prescindere dal contesto pandemico e dalle rotture 
tecniche di supporti grafici rilevanti, il titolo quotato a Wall Street 
rimane interessante, specie considerando come il colosso della 
Silicon Valley continui a mettere a segno utili e ricavi importanti. 
La strategia long prevista dall’analista prevede quindi un punto di 
ingresso posto a 123 dollari, uno stop loss localizzato a 111 dollari 
e un target a 135 dollari. La scelta del Certificato per questo tipo 
di operatività è ricaduta sul Turbo Unlimited Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT10A10 e leva finanziaria fissata al momento della 
trasmissione a 6,03. Ricordiamo come questi prodotti non hanno 
scadenza e si estingueranno solo nel momento in cui i prezzi 
toccheranno il livello di Knock-Out, che se colpito azzera il valore 
dello strumento. Massima la convinzione di Lanati per questo trade, 
pari a 5 stelle su 5. Alla chiusura del mercato SeDeX di Borsa Italiana 
di ieri, la performance è del 14,07%. Le altre quattro carte schierate 
nell’ultima puntata della trasmissione riguardano l’indice di Borsa 
FTSE Mib, le azioni Mediobanca e Ferrari e il cambio Forex EUR/USD. 
Oltre ad Apple, l’altra strategia a mercato è quella sul principale listino 
italiano, dove sta mettendo a segno una performance del -4,12%.

I protagonisti della puntata odierna

VS

Strategie short possono essere valutate da 120,15 dollari con stop 
loss a 128 dollari e target a 108,30 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 149,9084 NLBNPIT10A10 OPEN END

TURBO SHORT 159,5055 NLBNPIT116Y9 OPEN END

Strategie long valutabili da 123 dollari con stop loss a 111 dollari e 
obiettivo a 135 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 169,4296 NLBNPIT119Q9 OPEN END

TURBO LONG 107,7836 NLBNPIT10CB6 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

MARTEDÌ 2 marzo ALlE 17:30

https://www.youtube.com/watch?v=s6VOp8kqKLA
https://www.youtube.com/watch?v=s6VOp8kqKLA
https://investimenti.bnpparibas.it/info/newsletter-certificates-warrants
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT119Q9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CB6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A10
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT116Y9
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FTSE Mib: compratori difendono i 23.000 punti
Nella seduta di ieri i prezzi del FTSE Mib sonno tornati al di sopra dell’importante soglia psicologica dei 23.000 punti. A frenare l’avanzata 
dei venditori è stato il supporto posto in zona 22.750 punti, dove passa il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato dai minimi del 
28 gennaio ai massimi del 15 febbraio 2021. In questo senso per i compratori l’ostacolo più importante è rappresentato dalla resistenza a 
23.250 punti, che se violata avrebbe la possibilità di innescare un nuovo rialzo verso i top del 2021, posti a 23.643,69 punti. Al contrario, 
verrebbe interpretata negativamente una discesa al di sotto dei minimi di ieri in primis, a 23.070 punti. Se la violazione di questo livello 
dovesse avere luogo, l’obiettivo delle quotazioni sarebbe individuabile a 22.750 punti, sostegno che se violato innescherebbe ragionevolmente 
delle flessioni tra i 22.250 e i 22.500 punti, 50% e 61,8% del ritracciamento di Fibonacci menzionato prima. Da un punto di vista operativo, si 
potrebbero valutare strategie di matrice long sulla rottura del livello di concentrazione di offerta a 23.250 punti. Lo stop loss sarebbe in tal caso 
localizzato a 23.050 punti, mentre l’obiettivo a 23.500 punti. Per quanto concerne invece l’operatività di stampo short, questa sarebbe valutabile 
sulla violazione del supporto a 23.050 punti. Lo stop loss sarebbe quindi posizionabile a 23.260 punti, mentre l’obiettivo a 22.700 punti.

Strategie short valutabili da 23.050 punti avrebbero stop loss a 
23.260 punti e obiettivo a 22.700 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 25.500,0000 NLBNPIT10NA5 19/03/2021

TURBO SHORT 25.000,0000 NLBNPIT10BN3 19/03/2021

Strategie long possono essere valutate da 23.250 punti con stop 
loss a 23.050 punti e target a 23.500 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 18.000,0000 NLBNPIT10CA8 18/06/2021

TURBO LONG 19.500,0000 NLBNPIT10CC4 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

23.264,86 25.129,98 14.153,09 50,02 23.124,07 22.546,69 24.000,00 23.000,00

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: nuovo test dei 14.000 punti 
Per l’ennesima volta le quotazioni del DAX sono riuscite a rimbalzare a ridosso del supporto fornito dalla linea di tendenza che unisce i 
massimi dell’8 e 21 gennaio 2021. Oltre a questo, la soglia dei 13.650 punti era corroborata anche dal 61,8% del ritracciamento di Fibonacci 
disegnato dai minimi del 28 gennaio ai massimi dell’8 febbraio 2021. La salita di ieri ha una rilevanza particolare per i compratori del 
principale indice di Borsa tedesco, che potrebbero quindi riuscire a invalidare il modello di Engulfing bearish messa a segno tra il 24 e 25 
febbraio 2021. Al momento le quotazioni si sono riportate a ridosso dei 14.000 punti, che già in passato era sempre riuscita a respingere 
i tentativi di avanzata degli acquirenti. Se i corsi riuscissero a oltrepassare la trendline che unisce i massimi del 16 e 25 febbraio 2021, 
transitante a 14.050 punti, si potrebbe verificare una nuova accelerazione degli acquisti che avrebbe come obiettivo la zona di concentrazione 
di offerta a 14.150 punti. Per assistere a dei nuovi ribassi invece sarebbe opportuno attendere un ritorno sotto i 13.850 punti. Operativamente 
si potrebbero valutare strategie di stampo long da 13.950 punti con stop loss a 13.850 punti e obiettivo a 14.060 punti. L’operatività 
di stampo short avrebbe invece la possibilità di venire valutata da 13.850 punti con stop loss a 14.050 punti e target a 13.640 punti.

Strategie short valutabili da 13.850 punti con stop loss a 14.050 
punti e target a 13.640 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie long possono essere valutate da 13.950 punti con stop 
loss a 13.850 punti e obiettivo a 14.060 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

14.012,82 14.169,49 8.255,65 45,73 13.942,00 13.824,75 14.131,51 13.060,00

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: compratori rialzano la testa
Dopo due sedute trascorse all’insegna dei ribassi, i prezzi dell’S&P 500 sono tornati ad intraprendere la via del rialzo spinti dalle notizie positive 
in merito all’approvazione del vaccino anti Covid di Johnson & Johnson e dalle rassicurazioni dei Governatori di BCE e FED. A sostenere le 
quotazioni è stata la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 2 settembre e 9 novembre 2020, la soglia psicologica dei 3.800 punti 
e l’intorno di concentrazione di domanda fornito dal 50% del ritracciamento di Fibonacci disegnato dai minimi dell’1 ai massimi del 16 febbraio 
2021. A questo punto, sarà da monitorare con attenzione la reazione dei prezzi a ridosso della resistenza a 3.900 punti che, se venisse violata, 
permetterebbe di riportare il listino verso un nuovo test della trendline che unisce i massimi del 28 gennaio e 3 febbraio 2021, ora transitante nei 
pressi dei 3.950 punti. Per i venditori invece, un segnale favorevole sarebbe quello relativo al breakout definitivo del sostegno collocato a 3.800 
punti, che darebbe modo di tornare verso i 3.775 punti in primis, per poi raggiungere i 3.725 punti nell’eventualità che la debolezza perduri. 
Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long da 3.850 punti con stop loss a 3.797 punti e obiettivo a 3.910 
punti. L’operatività short sarebbe innescata con la discesa al di sotto dei 3.836 punti con stop loss a 3.870 punti e target collocato a 3.790 punti.

Strategie short valutabili da dei 3.836 punti con stop loss a 3.870 
punti e target a 3.790 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 possono essere valutate da 3.850 punti con stop loss 
a 3.797 punti e obiettivo 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

3.902,28 3.950,43 2.191,86 43,50 3.894,322 3.808,398 4.000,00 3.660,00

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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Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTrader
Enrico LanatiTony Cioli Puviani VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 22.510,00
Stop: 21.980,00
Target: 23.500,00

NLBNPIT11AH5

FTSE Mib
Non 

entrata

Ingresso: 1.794,00
Stop: 1.760,00
Target: 1.900,00

NLBNPIT10E57

Oro

Stop 
loss 

-11,98%

Ingresso: 1,2100
Stop: 1,1900
Target: 1,2300

NLBNPIT10EM9

EUR/USD

A 
mercato 
-2,05%

Ingresso: 745,00
Stop: 805,00
Target: 680,00

NLBNPIT11LW1

Tesla
A target 
+43,89%

Ingresso: 7,70
Stop: 7,40
Target: 8,00

NLBNPIT10VF7

Enel
Non 

entrata

Ingresso: 1,2085
Stop: 1,2010
Target: 1,2170

NLBNPIT10EO5

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 123,00
Stop: 111,00
Target: 135,00

NLBNPIT10A10

Apple

A 
mercato 
+14,07%

Ingresso: 157,00
Stop: 150,50
Target: 164,00

NLBNPIT10GA9

Ferrari
Non 

entrata

Ingresso: 23.150,00
Stop: 23.650,00
Target: 22.650,00

NLBNPIT10NF4

FTSE Mib

A 
mercato 
-4,12%

Ingresso: 7,95
Stop: 7,25
Target: 9,05

NLBNPIT10H13

Mediobanca
Non 

entrata

VALORE

1.723,59

MAX 12 MESI

2.075,47

MIN 12 MESI

1.451,55

RSI 14 GG

27,93

MM 10 GG

1.777,92

MM 50 GG

1.843,05

Con una perdita del 6,2%, lo scorso febbraio è stato il mese peggiore 
da novembre 2016. Il motivo principale che ha spinto le vendite sul 
prezioso risiede nella convinzione da parte degli investitori che la 
campagna vaccinale contro il Covid-19 potrà innescare una ripresa 
economica decisa. A complicare la situazione vi è anche la ripresa di 
vigore del dollaro USA e il rialzo nei rendimenti dei titoli di Stato. Visto 
che il metallo giallo non offre nessuna cedola, servirebbe una nuova 
flessione dei tassi reali per assistere ad un suo apprezzamento. In 
questo senso però è da segnalare come la materia prima potrebbe 
trarre beneficio dalla salita dell’inflazione, specie se si considera 
che le attese sul mercato sull’indice dei prezzi al consumo a 10 anni 
hanno raggiunto i massimi da metà 2014. Oltre a questo, altri due 
fattori che potrebbero sostenere la crescita futura dell’oro sono la 
crescita dei Paesi emergenti e l’eventuale annuncio di una politica 
di controllo della curva dei tassi da parte della Federal Reserve.

Strategie short valutabili da 1.727 dollari l’oncia avrebbero stop 
loss a 1.741 dollari e obiettivo a 1.1.700 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 2050,0000 NLBNPIT10EC0 18/06/2021

TURBO SHORT 2125,0000 NLBNPIT10ED8 18/06/2021

Strategie long possono essere valutate da 1.742,3 dollari l’oncia 
con stop loss a 1.726 dollari e target a 1.765 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 1525,0000 NLBNPIT10E57 18/06/2021

TURBO LONG 1600,0000 NLBNPIT10E65 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Oro

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10E57
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10E65
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10EC0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10ED8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A10
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10GA9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10NF4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10H13
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10EO5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10E57
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10EM9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11LW1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10VF7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11AH5


La banca per un mondo che cambia 6

2 Marzo 2021

DATO PAESE ATTESE ORARIO

DISOCCUPAZIONE GER 6% 9:55

INFLAZIONE EUR 0,90% 11:00

INDICE ISM NEW 
YORK USA 52 15:45

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Nella mattinata di oggi il focus degli investitori sarà rivolto principalmente ai dati sul tasso di disoccupazione tedesco di febbraio e 
sull’inflazione dell’Eurozona (febbraio). Durante la giornata è atteso anche un discorso di Fabio Panetta, componente del Comitato esecutivo 
della BCE. Nel pomeriggio come di consueto le attenzioni si sposteranno verso gli Stati Uniti, in particolare per quello che concerne l’indice 
ISM di New York di febbraio. Infine è da segnalare come in serata si terranno le audizioni di Lael Brainard e Mary Daly della Federal Reserve.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 23.264,86 1,82 4,64

DAX 14.012,82 1,64 2,14

S&P 500 3.902,28 2,39 3,89

NASDAQ 100 13.282,95 2,89 3,06

NIKKEI 225 29.663,50 2,41 8,09

EUR/USD 1,2045 -0,25 -1,40

ORO 1.723,59 -0,60 -9,21

PETROLIO WTI 60,27 -2,00 24,22

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.




