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Occhi sul mercato del lavoro USA

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Non-Farm Payrolls, sul tasso di disoccupazione e sul salario orario 
medio di febbraio. Gli occhi saranno poi puntati sull’audizione di 
Raphael Bostic, Presidente della Federal Reserve di Atlanta.

Nel corso della mattinata gli operatori saranno concentrati sulle 
rilevazioni del Regno Unito in merito all’indice Halifax dei prezzi 
delle case di febbraio. Il focus si sposterà poi in Italia, dove verran-
no rese note le vendite al dettaglio di gennaio. I riflettori saranno 
comunque puntati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Negli 
Stati Uniti nel primo pomeriggio verranno resi noti i dati sui  

Durante il suo intervento a una conferenza del Wall Street Journal, 
il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha usato parole 
accomodanti nei confronti dei tassi di interesse, ma i termini 
“transitorio” e “temporaneo” non sono piaciuti ai mercati, che 
hanno reagito facendo balzare il Treasury a dieci anni all’1,54%. Il 
numero uno della Banca centrale USA ha dichiarato di aspettarsi 
un aumento dell’inflazione nei prossimi mesi anche se ha precisato 
che “non sarà motivo sufficiente per spronare la banca centrale ad 
aumentare i tassi di interesse”, e che comunque “probabilmente 
questi rialzi saranno transitori e bisognerà pazientare”. Per Powell 
non ci sono motivi sufficienti per un aumento dei tassi di interesse 
che richiederebbe un ritorno alla piena occupazione e un’infla-
zione superiore al 2%. La FED approva che l’inflazione si aggiri 
intorno al 2%, un tasso che segnala un’economia sana e fornisce 
un margine di manovra sufficiente per tagliare i tassi di interesse 
durante i periodi di crisi, e vigilerà che l’inflazione non aumenti. 
Il numero uno dell’istituto centrale ha infatti ribadito che la salita 
dei tassi è un segno di confidenza del mercato per le attese di una 
ripresa economica, complice anche il piano di stimoli da 1.900 
miliardi proposto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale 
attende il via libera al Senato. Fronte dati macroeconomici, dopo le 
richieste di sussidio di disoccupazione dell’ultima settima risulta-
te migliori delle attese, il focus degli investitori oggi sarà ancora 
rivolto al mercato del lavoro USA con i Non-Farm Payrolls, il tasso 
di disoccupazione e il salario orario medio relativi a febbraio.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

VENDITE AL 
DETTAGLIO ITA - 10:00

NON FARM 
PAYROLLS USA 133K 14:30

DISOCCUPAZIONE USA 6,40% 14:30

SALARIO 
ORARIO MEDIO USA 0,20% 14:30

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 23.093,10 0,20 3,87

DAX 14.056,34 -0,17 2,46

S&P 500 3.764,55 -1,44 0,23

NASDAQ 100 12.456,58 -1,79 -3,35

NIKKEI 225 28.930,11 -2,13 5,41

EUR/USD 1,1969 -0,78 -2,02

ORO 1.699,21 -0,70 -10,49

PETROLIO WTI 64,06 4,54 32,03
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FTSE Mib: come operare nel trading range 
Le quotazioni dell’indice guida di Borsa Italia, il FTSE Mib, continuano a gravitare attorno al livello chiave e psicologico dei 23.000 punti. Nella 
seduta di ieri, nonostante la chiusura rialzista, i corsi hanno generato una candela di indecisione nella metà della figura di consolidamento 
in atto dal 18 febbraio scorso. Quest’area è delimitata al rialzo dal livello statico dei 23.330 punti e al ribasso dall’area supportiva tra i 22.670 
e i 22.640 punti. Il breakout rispettivamente al rialzo o al ribasso di questi livelli potrebbe portare ad un forte movimento direzionale lontano 
dall’area di valore dei 23.000 punti, mossa che sarebbe in linea con il trend rialzista in atto dai minimi registrati il 30 ottobre 2020, nono-
stante la perdita di momentum che si è palesata nelle ultime ottave. Spostando l’attenzione sul timeframe a 30 minuti evidenziamo come la 
discesa al di sotto dei 22.800 punti potrebbe innescare un movimento discendente che potrebbe portare al test del successivo livello di con-
centrazione di domanda a 22.670 punti. In tal caso lo stop loss potrebbe essere collocato sul livello psicologico dei 23.000 punti. Per il fronte 
rialzista, strategie long di breve termine potrebbero essere implementate con un superamento dei 23.190 punti. In questo caso lo stop loss 
potrebbe essere collocato a 23.000 punti mentre il target in prossimità della prossima area di concentrazione di offerta posta a 23.500 punti.

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

23.093,10 23.652,45 14.153,09 52,98 23.041,22 22.615,92 23.500,00 22.500,00

Strategie short valutabili da 22.800 punti avrebbero stop loss a 
23.000 punti e obiettivo a 22.670 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 23.190 punti con stop 
loss a 23.000 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

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: fondamentale la tenuta di 14.000 punti
Dopo aver dato vita ad un pattern di Shooting star, i prezzi del DAX hanno tentato di recuperare terreno, mantenendosi tuttavia al di sot-
to della linea di tendenza che unisce i massimi dell’8 e 15 febbraio 2021. L livello chiave nel breve periodo rimane quello dei 14.000 punti, 
corrispondente al 23,6% del ritracciamento di Fibonacci disegnato dai minimi del 28 gennaio ai massimi dell’8 febbraio 2021e della trendline 
disegnata unendo i top del 16 e 25 febbraio 2021. In un contesto in cui continua a rimanere valido la figura di doppio massimo con neckline 
individuabile in zona 13.650 punti, 61,8% del ritracciamento menzionato prima. Una conferma di questo modello di inversione avrebbe come 
obiettivo naturale l’area dei 13.250 punti, ma riteniamo che il livello di concentrazione di domanda a 13.400 punti abbia tutte le carte in 
regola per frenare il momento di debolezza. Per la prosecuzione della tendenza ascendente di breve, i compratori avrebbero bisogno di una 
chiusura superiore ai 14.100 punti, che permetterebbe di effettuare la rottura della linea di tendenza discendente citata all’inizio di questa 
analisi. Da un punto di vista operativo si potrebbero valutare strategie di matrice long dal supporto a 13.250 punti e obiettivo a 13.600 punti, 
mentre l’obiettivo a 13.600 punti. L’operatività short da 14.000 punti avrebbe lo stop loss posizionabile a 14.200 punti e target a 13.750 punti.

Strategie short possono essere valutate da 14.000 punti con stop 
loss a 14.200 e target a 13.750 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie di matrice long valutabili da 13.400 punti con stop loss a 
13.250 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

14.056,34 14.197,49 8.255,65 56,83 13.946,93 13.855,47 14.170,00 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: ecco i livelli da monitorare
Nella giornata di contrattazione di ieri, le quotazioni dell’S&P 500 hanno raggiunto l’obiettivo che avevamo individuato in questa newsletter 
posto a 3.800 punti, dove passano la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 2 settembre a quelli del 9 novembre 2020 e quella 
disegnata con i minimi del 10 e 13 novembre 2020. Su tale livello le quotazioni del principale indice di Borsa americano hanno iniziato un 
primo tentativo di rimbalzo. In questo senso, un recupero dei 3.880 punti potrebbe consentire ai compratori di tentare un nuovo approdo verso 
i 3.900 punti, dove transita la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 16 e 25 febbraio 2021. Al contrario invece, una rottura di 
questa fondamentale area di concentrazione di domanda avrebbe la possibilità di spingere i corsi verso i 3.775 punti, livello corrispondente al 
61,8% del ritracciamento di Fibonacci disegnato dai minimi dell’1 ai massimi del 16 febbraio 2021. Se poi la pressione dovesse riportarsi anche 
sotto quest’ultimo livello il movimento potrebbe tornare al test dei 3.725 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie 
di matrice long nell’eventualità in cui i venditori dovessero accelerare fino a 3.725 punti. Lo stop loss sarebbe individuabile a 3.780 punti e 
l’obiettivo a 3.874 punti. Al contrario strategie ribassiste sono valutabili da 3.860 punti con stop loss a 3.880 punti e target a 3.820 punti.

Strategie short possono essere valutate da 3.860 punti con stop 
loss a 3.880 punti e target a 3.820 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 3.725 punti con stop loss individuabile 
a 3.780 punti e obiettivo a 3.874 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

3.764,55 3.950,43 2.191,86 45,59 3.873,63 3.817,87 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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Analisi Telecom Italia

Nella seduta di ieri le azioni Telecom Italia sono riuscite a sovra-
performare il FTSE Mib. Il motivo è da attribuire alla promozione 
degli analisti di Kepler Cheuvreux, che hanno alzato il loro target 
sul titolo da 0,70 e a 0,75 euro, oltre il 90% rispetto ai valori attuali. 
Per gli esperti infatti il titolo avrebbe la possibilità di raddoppiare 
il suo valore con l’esecuzione del nuovo piano industriale unito 
al miglioramento delle varie linee di business. Oltre a questo TIM 
Brasil sta trattando in esclusiva con Ihs Brasil Partecipacoes per 
entrare in FiberCo Solucoes de Infraestrutura, azienda costituita al 
fine di separare gli asset e offrire servizi per la fibra ottica in ottica 
residenziale. Secondo vari analisti, la finalizzazione dell’accordo 
potrebbe permettere a Telecom Italia di raggiungere la crescita 
attesa nel mercato brasiliano della fibra dei prossimi anni. Operati-
vamente, si potrebbero valutare strategie di matrice long da 0,398 
euro. Gli short potrebbero invece venire valutati a 0,391 euro.

Strategie short possono essere valutate da 0,391 euro con stop loss 
a 0,40 euro e target a 0,38 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 0,5000 NLBNPIT10VR2 18/06/2021

TURBO SHORT 0,4400 NLBNPIT10OL0 18/06/2021

Strategie long valutabili da 0,398 euro avrebbero stop loss a 0,391 
euro e obiettivo a 0,406 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 0,2800 NLBNPIT10HD1 18/06/2021

TURBO LONG 0,3000 NLBNPIT10HE9 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

0,3980

MAX 12 MESI

0,4875

MIN 12 MESI

0,2852

RSI 14 GG

53,0824

MM 10 GG

0,3888

MM 50 GG

0,3777

House of Trading: la strategia del giorno
A mercato 
-10,16%Ingresso: 27,14

Stop: 26,50
Target: 28,00

Prysmian

LONG

NL0015445321

Colpisce lo stop loss la carta verde su Prysmian 
messa in campo da Luca Discacciati nell’ultima 
puntata di House of Trading. La strategia prevedeva 
un punto di ingresso posto a 27,14 euro, stop 
loss posizionato a 26,5 euro e target a 28 euro. Il 
Certificato scelto per questo tipo di operatività è il 
Mini Future di BNP Paribas con ISIN NL0015445321 
e leva a 4,31. Da questo trade la squadra degli 
analisti ha incassato una perdita del 10,16%

Luca Discacciati

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10HD1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10HE9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10VR2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10OL0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015445321
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
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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.

Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTrader
Luca DiscacciatiPietro Di Lorenzo VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 2,06
Stop: 2,00
Target: 2,16

NLBNPIT10MH2

Saipem
Non 

entrata

Ingresso: 23.000,00
Stop: 22.500,00
Target: 23.600,00

NLBNPIT10CA8

FTSE Mib

A 
mercato 
+1,89%

Ingresso: 1.810,00
Stop: 1.900,00
Target: 1.700,00

NLBNPIT10ED8

Oro
Non 

entrata

Ingresso: 1,1950
Stop: 1,1850
Target: 1,2100

NLBNPIT10EL1

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 9,31
Stop: 10,00
Target: 8,50

NLBNPIT11NN6

Tenaris

A 
mercato 
+1,30%

Ingresso: 1,2080
Stop: 1,2120
Target: 1,1950

NLBNPIT115X3

EUR/USD

A 
mercato 
+1,32%

Ingresso: 125,80
Stop: 122,50
Target: 133,80

NL0015447848

Apple

Stop 
loss 

-10,31%

Ingresso: 3.157,00
Stop: 3.200,00
Target: 3.050,00

NL0015447814

Amazon
Non 

entrata

Ingresso: 710,00
Stop: 660,00
Target: 760,00

NLBNPIT10Y61

Tesla
Non 

entrata

Ingresso: 27,14
Stop: 26,50
Target: 28,00

NL0015445321

Prysmian

Stop 
loss 

-10,16%

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447848
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447814
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10Y61
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015445321
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT115X3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CA8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10ED8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10EL1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11NN6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10MH2



