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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 Paolo D’Ambra

La view di House of Trading
Tra le carte messe in campo nella ventesima puntata di “House of 
Trading – Le carte del mercato”, Enrico Lanati ha scelto una verde su 
Airbnb. I motivi che hanno portato a questa decisione il componente 
della squadra degli analisti sono legati al fatto che in questo 
momento il titolo sia rimasto indietro rispetto alle altre principali 
società del settore turistico e, con il ritorno alla normalità spinto 
dalla diffusione dei vaccini anti-Covid, si potrebbe assistere ad un 
recupero di Airbnb a Wall Street. Graficamente, l’analista sottolinea 
anche come i prezzi potrebbero aver raggiunto un punto di minimo 
importante dopo la recente discesa iniziata dai massimi storici. Da 
evidenziare anche come il modello di business di Airbnb continui a 
catalizzare sempre più clienti, grazie soprattutto allo smartworking 
che consente di lavorare in sedi diverse dall’ufficio, ma anche dal 
fatto che le soluzioni indipendenti non rendono necessaria nessuna 
interazione con persone esterne come il personale degli hotel. 
Da un punto di vista operativo, la strategia di Lanati prevede un 
punto di ingresso posto a 132 dollari, lo stop loss a 120 dollari e 
il target a 150 dollari. Il Certificato selezionato dall’analista è il 
Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT12KX9 e 
leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 5,23. 
Particolarmente elevata la convinzione per questa carta, pari a 4 
stelle su 5. All’ultima chiusura del mercato SeDeX di Borsa Italiana, 
questa strategia al momento risulta non entrata a mercato. Le 
altre strategie scelte da Enrico Lanati sono di matrice long per 
Alibaba ed ENEL, mentre gli short riguardano gli indici di Borsa 
FTSE Mib e DAX. Queste carte si dovranno quelle messe in campo 
da Giovanni Picone, relative a trade di stampo long su EUR/USD, 
BPER Banca, Nexi e Stellantis, mentre gli short sono relativi a ENI.

I protagonisti della puntata odierna

VS

Strategie short valutabili da 164 dollari con stop loss a 173 dollari 
e target a 145 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 164,1588 NLBNPIT12KY7 OPEN END

TURBO SHORT 179,3783 NLBNPIT12J50 OPEN END

Strategie long valutabili da 132 dollari con stop loss a 120 dollari e 
target a 150 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 123,1008 NLBNPIT12KX9 OPEN END

TURBO LONG 112,8307 NLBNPIT12MG0 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

MARTEDÌ 1 giugno ALlE 17:30

https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12KX9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12MG0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12KY7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12J50
https://investimenti.bnpparibas.it/
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FTSE Mib: compratori puntano ai 25.500 punti
Le quotazioni dell’indice di Borsa FTSE Mib hanno fornito un’indicazione positiva superando la coriacea resistenza tecnica e psicologica 
posta a 25.000 punti e violando la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 26 novembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021. I 
compratori sembrano quindi indirizzati verso i nuovi massimi dal 2020, posti a 25.417,72 punti. Mentre una reazione a ridosso del supporto 
di area 24.700 punti consentirebbe ai corsi di riprendere fiato prima di proseguire la forte tendenza ascendente, una sua violazione 
permetterebbe ai venditori di accelerare verso l’area compresa tra i 24.190 punti e i 24.000 punti. Su tale intorno transitano infatti la 
trendline che unisce i top del 21 luglio a quelli del 26 novembre 2020 e il livello orizzontale lasciato in eredità dai minimi dell’11 marzo 
2021. Solo un breakout di tale intorno consentirebbe al fronte ribassista di allungare la discesa fino alla successiva soglia psicologica 
posta a 23.000 punti. Da un punto di vista operativo, un nuovo test della zona dei 25.000 punti consentirebbe di valutare strategie di 
matrice long con stop loss identificabile a 24.670 punti e obiettivo localizzato a 25.400 punti. Al contrario, l’operatività di stampo short 
avrebbe la possibilità di essere valutata su un eventuale approdo sui 25.500 punti, con stop loss a 25.700 punti e target a 25.000 punti.

Strategie short valutabili da 25.500 punti con stop loss a 25.700 
punti e target a 25.000 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 27.500,0000 NLBNPIT12IJ2 17/12/2021

TURBO SHORT 29.000,0000 NLBNPIT12IL8 17/12/2021

Strategie long valutabili da 25.000 punti con stop loss a 24.670 
punti e obiettivo a 25.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 20.000,0000 NLBNPIT12I69 17/12/2021

TURBO LONG 21.000,0000 NLBNPIT12I77 17/12/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

25.170,55 25.279,00 17.636,00 61,72 24.900,20 24.551,10 25.500,00 24.000,00

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12I69
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12I77
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12IJ2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12IL8
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DAX: resistenze interrompono il rialzo
Dopo essere state respinte dalla linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 e 14 maggio 2021, le quotazioni dell’indice di Borsa 
DAX hanno dato inizio a una serie di sedute all’insegna dell’indecisione. Per il principale paniere azionario tedesco si aprono quindi due 
scenari: il primo implica una violazione della trendline appena menzionata, con obiettivo principale individuabile a 15.700 punti. Questo 
consentirebbe di invalidare con decisione il modello di doppio massimo asimmetrico di area 25.500 punti. il secondo invece concerne 
una violazione dei 15.350 punti. Quest’ultima ipotesi permetterebbe ai venditori di riprendere vigore verso la zona di concentrazione 
di domanda compresa tra i 15.000 e i 14.850 punti, dove passano il 50% e il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta 
la gamba di rialzo cominciata il 25 marzo 2021, e la trendline che unisce i top del 3 settembre 2020 e 8 gennaio 2021. Da un punto di 
vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long nell’eventualità di un nuovo allungo al di sopra dei 15.500 punti. Lo 
stop loss sarebbe in tal caso individuabile a 15.340 punti, mentre il target a 15.680 punti. Viceversa, una nuova discesa al di sotto dei 
15.390 punti consentirebbe di valutare un’operatività di stampo short con stop loss a 15.600 punti e target localizzato a 15.100 punti.

Strategie short valutabili da 15.390 punti con stop loss a 15.600 
punti e target a 15.100 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 18.500,0000 NLBNPIT12KD1 15/12/2021

TURBO SHORT 18.000,0000 NLBNPIT12KC3 15/12/2021

Strategie long valutabili da 15.500 punti con stop loss a 15.340 
punti e obiettivo a 15.680 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.500,0000 NLBNPIT12K08 15/12/2021

TURBO LONG 12.000,0000 NLBNPIT12JZ6 15/12/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

15.421,13 15.568,60 11.450,08 55,06 15.396,82 15.167,49 15.600,00 15.000,00

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12K08
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JZ6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12KD1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12KC3
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S&P 500: strategie long attendono correzione
In una giornata caratterizzata dagli scarsi volumi per via della celebrazione del Memorial Day, il future sul principale indice di Borsa 
statunitense è tornato al di sotto delle resistenze di area 4.200 punti, dove transitavano la linea di tendenza ottenuta collegando i 
minimi del 20 e 21 aprile 2021, da quella che unisce i top del 9 novembre 2020 e 8 gennaio 2021 e dal livello orizzontale espresso dai 
massimi del 13 aprile 2021. Se le vendite dovessero proseguire fino al di sotto del supporto di breve periodo posto in zona 4.180 punti, 
si potrebbero verificare discese verso i 4.150 punti prima, per poi passare al successivo intorno psicologico dei 4.100 punti. Una discesa 
sotto questi sostegni darebbe maggiore validità al failure swing, caratterizzato dall’incapacità dei corsi nell’aggiornare i massimi storici. 
Nel breve periodo tuttavia, un supporto interessante considerando l’intensità dell’uptrend potrebbe proprio essere identificato in zona 
4.150 punti, dove passa il livello orizzontale lasciato in eredità dai massimi del 13 aprile 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbe 
attendere una prosecuzione della correzione in zona 4.150 punti. Lo stop loss sarebbe individuabile a 4.110 punti, mentre l’obiettivo a 4.200 
punti. Al contrario, l’operatività short sarebbe valutabile da 4.175 punti con stop loss posizionabile a 4.220 punti e target a 4.100 punti.

Strategie short valutabili da 4.175 punti con stop loss a 4.220 punti 
e target a 4.100 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 4.900,0000 NLBNPIT12PF5 15/12/2021

TURBO SHORT 4.700,0000 NLBNPIT12PE8 15/12/2021

Strategie long valutabili da 4.150 punti con stop loss a 4.110 punti 
e obiettivo a 4.200 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.300,0000 NLBNPIT12P52 15/12/2021

TURBO LONG 3.500,0000 NLBNPIT12P60 15/12/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

4.204,11 4.238,04 2.965,66 57,57 4.170,79 4.115,23 4.300,00 3.660,00

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P52
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P60
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PF5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PE8
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Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTrader
Enrico LanatiGiovanni Picone VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 15,60
Stop: 15,20
Target: 15,90

NLBNPIT11ZF6

Stellantis
A target 
+7,69%

Ingresso: 1,2280
Stop: 1,2151
Target: 1,2340

NLBNPIT11T67

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 16,60
Stop: 16,23
Target: 16,95

NLBNPIT127C2

Nexi

Stop 
loss 

-8,62%

Ingresso: 9,90
Stop: 10,20
Target: 9,63

NLBNPIT11L99

ENI
Non 

entrata

Ingresso: 2,180
Stop: 2,080
Target: 2,255

NLBNPIT12RZ9

BPER Banca
Non 

entrata

Ingresso: 8,05
Stop: 7,90
Target: 8,20

NLBNPIT10A36

ENEL
Non 

entrata

Ingresso: 132,00
Stop: 120,00
Target: 150,00

NLBNPIT12KX9

Airbnb
Non 

entrata

Ingresso: 205,00
Stop: 185,00
Target: 225,00

NLBNPIT12B66

Alibaba
Non 

entrata

Ingresso: 25.050,00
Stop: 25.350,00
Target: 24.600,00

NLBNPIT11K33

FTSE Mib

A 
mercato 
-3,83%

Ingresso: 15.515,00
Stop: 15.650,00
Target: 15.320,00

NLBNPIT125T0

DAX

A 
mercato 
+2,08%

VALORE

16,820

MAX 12 MESI

17,920

MIN 12 MESI

11,175

RSI 14 GG

46,00

MM 10 GG

17,089

MM 50 GG

17,065

Generali ha deciso di lanciare un’OPA volontaria su Cattolica 
Assicurazioni da 1,176 miliardi di euro, a 6,75 euro per azione. 
L’obiettivo della società è quello di rafforzare la posizione nel 
mercato assicurativo italiano. Le sinergie sono attese ad oltre 80 
milioni di euro l’anno ante imposte, che arriveranno soprattutto dalla 
capacità di ottimizzare la politica di sottoscrizione del rischio. I costi 
di integrazione sono invece stimati tra i 150 e i 200 milioni di euro 
per i prossimi 4 anni. L’impatto sulla Solvency è invece stimato in 
7,8 punti percentuali. Con questa operazione, Generali diventerebbe 
il primo gruppo assicurativo in Italia nel mercato danni, rafforzando 
contestualmente il ramo vita. Il corrispettivo dell’accordo è il 15,3% 
superiore al prezzo di chiusura del 28 maggio. Operativamente, 
strategie long sarebbero valutabili da 17 euro con stop loss a 16,40 
euro e obiettivo a 17,75 euro. L’operatività short può essere invece 
valutata da 16,45 euro con stop loss a 17,08 euro e target a 15,50 euro.

Strategie short valutabili da 16,45 euro con stop loss a 17,08 euro 
e target a 15,50 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 20,0000 NLBNPIT12RO3 17/12/2021

TURBO SHORT 21,0000 NLBNPIT12RP0 17/12/2021

Strategie long valutabili da 17 euro con stop loss a 16,40 euro e 
obiettivo a 17,75 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 13,0000 NLBNPIT12ZN8 17/12/2021

TURBO LONG 14,0000 NLBNPIT12RK1 17/12/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Generali

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12ZN8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12RK1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12RO3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12RP0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12KX9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12B66
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11K33
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT125T0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A36
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11T67
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT127C2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11L99
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12RZ9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11ZF6
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DATO PAESE ATTESE ORARIO

IHS MARKIT PMI 
MANIFATTURIERO EUR 62,8 10:00

INFLAZIONE EUR 1,90% 11:00

PIL 1° 
TRIMESTRE 2021 ITA -0,40% 11:00

IHS MARKIT PMI 
MANIFATTURIERO USA 61,5 15:45

ISM 
MANIFATTURIERO USA 61 16:00

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Nella giornata di oggi gli investitori saranno concentrati sulle rilevazioni relative agli IHS Markit manifatturieri di maggio per Francia, 
Germania, Eurozona, Regno Unito, USA (finali) e Italia. In territorio italiano saranno rese note anche le misurazioni sul PIL del 1° trimestre 
2021, mentre per l’Eurozona si conoscerà anche l’inflazione di maggio. Per gli Stati Uniti, focus sugli indici ISM manifatturieri di maggio e sul 
discorso sull’outlook economico di Lael Brainard, componente del FOMC.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.170,55 +0,00% 13,21%

DAX 15.421,13 -0,64% 12,41%

S&P 500 4.204,11 -0,00% 11,93%

NASDAQ 100 13.686,51 +0,21% 6,19%

NIKKEI 225 28.734,00 -0,44% 4,71%

EUR/USD 1,2227 +0,02% 0,12%

ORO 1.914,65 +0,49% 0,45%

PETROLIO WTI 67,58 +1,90% 39,30%

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da ELP SA (l’Editore), con sede legale in Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso (CH), 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 [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.




