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BCE: inflazione supera target del 2%

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Bostic, rispettivamente i Presidenti della Fed di Chicago e Atlanta.

Sul fronte delle rilevazioni macroeconomiche, la giornata di oggi 
sarà caratterizzata dalla pubblicazione dell’indice dei prezzi alla 
produzione per l’Eurozona. Per quanto concerne invece le Banche 
centrali, è previsto un discorso del Presidente della BCE, Christi-
ne Lagarde. Per quanto riguarda la Federal Reserve, è attesa la 
pubblicazione dei Beige Books e i discorsi di Carles Evans e Patrick 

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno 
accelerato al rialzo, confermando l’ottimismo degli investitori in una 
settimana particolarmente importante sul fronte macroeconomico 
in quanto si conosceranno i dati sul mercato del lavoro USA. Inte-
ressante evidenziare come l’inflazione possa essere spinta anche da 
altri fattori come la decisione di alcune società manifatturiere della 
Cina che stanno rifiutando nuovi ordini o chiudendo alcune attività 
temporaneamente per via dei crescenti costi delle materie prime e 
dalla mancanza di lavoratori. Questo potrebbe creare anche ulterio-
ri difficoltà alla catena di approvvigionamento globale. Guardando 
all’Eurozona sono due i principali elementi da segnalare: il primo è 
il ritorno dell’indice dei prezzi al consumo al di sopra del target della 
Banca Centrale Europea al 2% per la prima volta da oltre 2 anni. Il 
dato incrementa quindi le preoccupazioni in merito alla possibile 
decisione della BCE di iniziare a discutere delle prime misure di ta-
pering a dispetto delle recenti rassicurazioni da parte di numerosi 
esponenti dell’istituto in merito alla temporaneità della rilevazione 
economica. Da segnalare anche come i 27 Paesi del blocco abbiano 
dato il via libera al finanziamento del Recovery Plan da 750 miliardi 
di euro. Sul fronte delle materie prime, è da segnalare il forte rialzo 
del petrolio, spinto dalla positività in merito all’andamento della do-
manda e alla considerazione che ogni eccesso di offerta potrà venire 
riassorbito. In questo quadro, nel meeting dell’OPEC+ tenutosi ieri, 
il Cartello ha confermato le previsioni per un rimbalzo di sei milioni 
di barili al giorno della domanda mondiale di greggio quest’anno.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

INDICE PREZZI 
ALLA PRODUZIONE EUR 7,20% 11:00

PUBBLICAZIONE 
BEIGE BOOKS FED USA - 20:00

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.321,82 +0,60% 13,89%

DAX 15.567,36 +0,95% 13,47%

S&P 500 4.202,04 -0,05% 11,87%

NASDAQ 100 13.654,59 -0,23% 5,95%

NIKKEI 225 28.925,50 +0,39% 5,35%

EUR/USD 1,2225 +0,11% 0,11%

ORO 1.903,25 -0,09% -0,12%

PETROLIO WTI 68,19 +0,69% 40,50%
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FTSE Mib: indice supera massimi del 2020
Le quotazioni del FTSE Mib hanno raggiunto l’obiettivo dei 25.500 punti segnalato nelle scorse newsletter, aggiornando in tal modo i massi-
mi dal 2020. Dopo aver raggiunto questo importante obiettivo, il principale indice di Borsa Italiana ha iniziato a correggere aprendo le porte 
a quello che nei prossimi giorni potrebbe essere un fisiologico ritracciamento dopo i recenti rialzi. In tal senso sono due i principali livelli da 
monitorare. Il primo è quello relativo ai 25.230 punti, dove transita la linea di tendenza ottenuta collegando i top del 26 novembre 2020 a 
quelli del l’8 gennaio 2021, il secondo invece e quello posto sulla soglia psicologica dei 25.000 punti. Una rottura di questi due livelli di con-
centrazione di domanda avrebbe la possibilità di risvegliare i venditori, che a quel punto potrebbero tentare un allungo perso i 24.700 punti, 
sostegno lasciato in eredità dai massimi del 30 marzo 2021. L’accelerazione della discesa da tale zona consentirebbe infine un arrivo sui 24.200 
punti, dove passa la trendline disegnata con i top del 21 luglio e 26 novembre 2020. Da un punto di vista operativo, si potrebbe sfruttare un 
approdo a ridosso dei 24.700 punti per valutare strategie di matrice long con stop loss identificabile a 24.360 punti e obiettivo a 25.100 pun-
ti. Al contrario, l’operatività short potrà essere valutabile da 25.260 punti con stop loss localizzato a 25.500 punti e target a 24.900 punti.

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

25.321,82 25.553,39 17.636,00 64,40 24.944,38 24.573,56 25.600,00 24.500,00

Strategie short valutabili da 25.260 punti con stop loss a 25.500 
punti e target a 24.900 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 24.700 punti con stop loss a 24.360 
punti e obiettivo a 25.100 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

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: l’operatività dopo i massimi storici
Dopo aver aggiornato i massimi storici, le quotazioni dell’indice di Borsa DAX hanno sfiorato l’area dei 15.700 punti per poi rientrare 
al di sotto della linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 e 14 maggio 2021. Con l’arrivo a ridosso di questa soglia, il prin-
cipale indice di Borsa tedesco ha completamente invalidato il modello di doppio massimo in zona 15.500 punti. La tendenza rimane sal-
damente orientata al rialzo e i venditori tornerebbero in vantaggio solamente con una discesa al di sotto dei 15.390 punti, dove transi-
ta il 23,6% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo iniziata lo scorso 25 marzo. Se questa zona dovesse 
subite una violazione, il supporto da tenere sotto controllo sarà quello compreso tra i 15.200 e i 15.000 punti, dove transitano rispet-
tivamente il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci menzionato prima e la trendline che unisce i top del 3 settembre 2020 a quelli dell’8 
gennaio 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di correzione verso i 15.090 pun-
ti. Lo stop loss sarebbe in tal caso individuabile a 14.850 punti, mentre il target a 15.400 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 15.090 punti con stop loss a 14.850 
punti e obiettivo a 15.400 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

15.567,36 15.685,40 11.450,08 59,50 15.413,89 15.183,33 15.700,00 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: aumentano possibilità failure swing
Dopo un tentativo fallito di aggiornamento dei massimi storici, l’indice di Borsa S&P 500 ha iniziato a scendere, convalidando l’ipotesi di 
failure swing già evidenziata nella newsletter di ieri. L’incapacità delle quotazioni di superare i massimi storici può evidenziare la possi-
bilità di un avvio di una fase di debolezza, che potrebbe peggiorare nel caso in cui si dovesse verificare la rottura del supporto di bre-
ve periodo a 4.185 punti, lasciato in eredità dai minimi del 25 maggio 2021. Se questo dovesse accadere si potrebbe assistere ad un ri-
torno verso il supporto posto in zona 4.150 punti che, se dovesse essere violato, aprirebbe le porte ad un nuovo test dei 4.100 punti. Al 
momento comunque, rimane ancora valida l’ipotesi di un rimbalzo a ridosso dei 4.150 punti. Nel breve periodo invece, un ritorno agli 
acquisti più deciso si potrebbe verificare solo con un superamento dei massimi storici, che permetterebbe di invalidare il modello Engul-
fing Bearish creato dalle candele giornaliere del 7 e del 10 maggio 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbe attendere una pro-
secuzione della correzione in zona 4.150 punti per nuovi long. 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

4.202,04 4.238,04 3.101,17 57,20 4.174,67 4.121,01 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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Analisi Telecom Italia

Telecom Italia ha ottenuto due finanziamenti da parte della BEI per 
un totale di 350 milioni di euro. Questi prestiti serviranno per creare 
delle nuove infrastrutture di rete di ultima generazione. Nel detta-
glio, la prima tranche sarà pari a 230 milioni di euro tra il 2021 e il 
2023, e verrà utilizzata dalla società per potenziare la rete di tra-
sporto centrale e regionale in fibra ottica. Questo potrà permettere 
di accelerare la digitalizzazione delle reti dell’Italia. Oltre a questo, 
il denaro servirà anche per creare nuovi data center nel Belpaese e 
in Grecia. La seconda tranche del finanziamento sarà da 120 milioni 
di euro per il 2021 verrà invece utilizzata per sviluppare la telefo-
nia mobile 5G. Quest’ultimo prestito va ad aggiungersi ad un altro 
sempre della BEI per 350 milioni di euro nel 2019. Strategie long 
possono essere valutate da 0,46 euro con stop loss a 0,40 euro e 
obiettivo a 0,54 euro. L’operatività short può invece essere valutata 
da 0,417 euro con stop loss a 0,452 euro e obiettivo a 0,38 euro.

Strategie short valutabili da 0,417 euro con stop loss a 0,452 euro 
e target a 0,38 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 0,5000 NLBNPIT12WE4 17/12/2021

TURBO SHORT 0,5200 NLBNPIT12WF1 17/12/2021

Strategie long valutabili da 0,46 euro con stop loss a 0,40 euro e 
obiettivo a 0,54 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 0,3400 NLBNPIT12W87 17/12/2021

TURBO LONG 0,3600 NLBNPIT12W95 17/12/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

0,4400

MAX 12 MESI

0,4740

MIN 12 MESI

0,2852

RSI 14 GG

52,72

MM 10 GG

0,4387

MM 50 GG

0,4405

House of Trading: la strategia del giorno
Non

EntrataIngresso: 1,2200
Stop: 1,2100
Target: 1,2350

EUR/USD

LONG

NLBNPIT12PJ7

Tra le carte messe in campo da Paolo D’Ambra
nella ventunesima puntata di “House of Trading – Le
carte del mercato” compare una verde su EUR/USD. 
La strategia del componente della squadra dei trader 
prevede un punto di ingresso a 1,2200, uno stop loss 
a 1,2100 e un target a 1,2350. Il Certificato scelto per 
questo tipo di operatività è il Turbo Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT12PJ7 e leva finanziaria pari a 9,64.

Paolo D’Ambra

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12W87
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12W95
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12WE4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12WF1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PJ7
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 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.

Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTrader
Paolo D’AmbraPietro Di Lorenzo VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 2,10
Stop: 2,00
Target: 2,30

NLBNPIT12VJ5

Saipem
Non 

entrata

Ingresso: 1,2100
Stop: 1,1950
Target: 1,2300

NLBNPIT12PG3

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 2,80
Stop: 2,61
Target: 3,00

NLBNPIT12RQ8

Banco BPM
Non 

entrata

Ingresso: 16,50
Stop: 17,00
Target: 15,50

NL0014466153

Atlantia
Non 

entrata

Ingresso: 58,00
Stop: 59,02
Target: 55,00

NLBNPIT131A8

Moncler
Non 

entrata

Ingresso: 25.000,00
Stop: 24.500,00
Target: 26.500,00

NLBNPIT12I77

FTSE Mib
Non 

entrata

Ingresso: 67,00
Stop: 60,00
Target: 75,00

NLBNPIT12OW3

Petrolio WTI
Non 

entrata

Ingresso: 1,2200
Stop: 1,2100
Target: 1,2350

NLBNPIT12PJ7

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 1.890,00
Stop: 1.860,00
Target: 1.950,00

NLBNPIT12LW9

Oro
Non 

entrata

Ingresso: 34,00
Stop: 29,00
Target: 45,00

NLBNPIT11VJ7

NIO
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12OW3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PJ7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12LW9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11VJ7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12I77
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PG3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12RQ8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014466153
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131A8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12VJ5



