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Migliorano i rapporti tra USA e Cina

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Federal Reserve tra cui Raphael Bostic, Patrick Harker e Randal 
Quarles, rispettivamente i Presidenti della Fed di Atlanta, della Fed 
di Philadelphia e il Vicepresidente del Board of Governors della 
Fed.

La giornata inizierà all’insegna della pubblicazione degli IHS Ma-
rikit PMI dei servizi e compositi di maggio per Francia, Germania, 
Eurozona, Regno Unito, USA (finali) e Italia. In territorio statuniten-
se attenzione anche alle richieste di sussidio dell’ultima settimana, 
alla variazione dell’occupazione ADP e all’indice ISM non manifat-
turiero. In serata attenzione ai discorsi di alcuni esponenti della

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno 
messo a segno una seduta di pausa. Sul fronte geopolitico, è da 
segnalare come il Vice Premier cinese Liu He e la Segretaria al Te-
soro USA, Janet Yellen, abbiano intrapreso un colloquio in merito 
al recupero dell’economia e alla cooperazione. Nelle discussioni è 
emerso come la relazione economica tra i due Paesi è molto impor-
tante e i media di Stato cinesi hanno definito l’atteggiamento dei 
due esponenti governativi all’insegna del “rispetto reciproco”. Alcuni 
esperti evidenziano come questa definizione venga utilizzata da Pe-
chino quando vi sono comunicazioni più positive con gli Stati Uniti. 
Mentre gli investitori rimangono in attesa dei dati sul mercato del 
lavoro che verranno pubblicati negli USA tra oggi e domani, il tema 
inflazione continua a rimanere al centro dell’attenzione. L’indice dei 
prezzi al consumo tra i Paesi ricchi ad aprile è salita al ritmo più 
veloce degli ultimi 12 anni. Intanto la Commissione Europea ha con-
fermato la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita per tutto il 
2022, con la clausola di salvaguardia che rimarrà valida almeno 
per i prossimi 18 mesi. Interessante evidenziare anche la situazione 
in Gran Bretagna: il Primo Ministro Boris Johnson ha infatti dichia-
rato che occorre cautela nelle riaperture visto il recente aumento 
delle infezioni di Covid-19. Il Paese dovrebbe togliere tutte le ultime 
limitazioni alla libertà il prossimo 21 giugno. Per quanto concerne 
il mercato delle materie prime, continua il rialzo del petrolio, soste-
nuto dalle prospettive più rosee in merito alla domanda dei prossimi 
mesi e alle decisioni prese nel meeting dell’OPEC+ di inizio mese.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

IHS MARKIT 
PMI SERVIZI EUR 55,1 10:00

RICHIESTE SUSSIDI 
DISOCCUPAZIONE USA 390K 14:30

IHS MARKIT 
PMI SERVIZI USA 70,1 15:45

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.379,69 +0,23% 14,15%

DAX 15.602,71 +0,23% 13,73%

S&P 500 4.208,12 +0,14% 12,04%

NASDAQ 100 13.675,79 +0,16% 6,11%

NIKKEI 225 29.074,50 +0,44% 5,91%

EUR/USD 1,2206 -0,02% -0,06%

ORO 1.907,15 -0,14% 0,06%

PETROLIO WTI 69,24 +0,60% 42,70%
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FTSE Mib: primi segnali di incertezza sui top
Le quotazioni del FTSE Mib veleggiano in area di massimi dopo il balzo archiviato mercoledì che ha permesso al principale indice azionario di 
Piazza Affari di raggiungere l’obiettivo più volte menzionato nelle precedenti newsletter, a 25.500 punti. Dopo aver raggiunto questo importante 
livello, l’indice martedì ha registrato un pattern candlestick dalle implicazioni ribassiste (Shooting Star) che ieri ha fermato la corsa dei com-
pratori. Alla luce di questa indicazione e considerando anche l’eccesso di momentum nel breve termine, appare fisiologica una correzione dei 
corsi. In tal senso sono due i principali livelli da monitorare. Il primo è quello a 25.230 punti, dove transita la trendline che collega i top del 26 
novembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021, il secondo è quello posto sulla soglia psicologica dei 25.000 punti. Una rottura di questi due livelli 
di darebbe spazio di manovra ai venditori, i quali potrebbero tentare un approdo perso i 24.700 punti, sostegno lasciato in eredità dai massimi 
del 30 marzo. L’accelerazione della discesa da tale zona consentirebbe infine un arrivo sui 24.200 punti, prossimo livello chiave. Da un punto di 
vista operativo, strategie long potrebbero essere implementate dai 24.700 punti con stop loss identificabile a 24.360 punti e obiettivo a 25.100 
punti. 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

25.379,69 25.553,00 17.636,00 65,41 25.033,70 24.595,90 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: ecco i livelli da monitorare
Dopo l’aggiornamento dei massimi storici avvenuto lo scorso 1° giugno, le quotazioni del DAX hanno iniziato ad indietreggiare, tornando al 
di sotto della resistenza fornita dalla linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 a quelli del 14 maggio 2021. Se i corsi dovessero 
scendere al di sotto dei 15.500 punti si potrebbe assistere ad un nuovo test del livello di concentrazione di domanda a 15.390 punti, 23,6% del 
ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo iniziata lo scorso 25 marzo. Se questa zona dovesse subire una violazione, 
il supporto da tenere sotto controllo sarà quello compreso tra i 15.200 e i 15.000 punti, dove transitano rispettivamente il 38,2% del ritraccia-
mento di Fibonacci menzionato prima e la trendline che unisce i top del 3 settembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021. La tendenza comunque 
rimane orientata al rialzo e nel breve periodo un ritorno al di sopra dei 15.690 punti permetterebbe ai compratori di accelerare nuovamente 
verso i massimi storici. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di correzione verso i 15.090 punti. 
Lo stop loss sarebbe in tal caso individuabile a 14.850 punti, mentre il target a 15.400 punti. Al contrario invece, una discesa al di sotto dei 
15.500 punti potrebbe essere sfruttata per valutare un tipo di operatività di stampo short con stop loss a 15.690 punti e target a 15.200 punti.

Strategie short valutabili da 15.500 punti con stop loss a 15.690 
punti e target a 15.200 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

15.602,71 15.685,40 11.450,08 60,51 15.435,50 15.202,96 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


La banca per un mondo che cambia 4

3 Giugno 2021

S&P 500: l’operatività dopo i Beige Book
Dopo la giornata di incertezza dello scorso 1° giugno, le quotazioni dell’S&P 500 hanno tentato di recuperare parte del terreno perso ri-
manendo tuttavia al di sotto della duplice resistenza fornita dalla linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 9 novembre 2020 
e 8 gennaio 2021 e di quella disegnata con i minimi del 20 e 21 aprile 2021. Da evidenziare come le quotazioni abbiano iniziato un mo-
vimento laterale tra i 4.220 punti e i 4.185 punti. Nel breve periodo un nuovo allungo sopra i 4.220 punti incrementerebbe le probabili-
tà per i compratori di riuscire ad aggiornare i massimi storici annullando quindi l’ipotesi di failure swing menzionata nella newsletter di 
ieri. Viceversa, una discesa al di sotto supporto di breve periodo a 4.185 punti, lasciato in eredità dai minimi del 25 maggio 2021, per-
metterebbe al principale indice di Borsa USA di tornare verso il supporto posto in zona 4.150 punti che, se dovesse venire violato, apri-
rebbe le porte ad un nuovo test dei 4.100 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbe attendere una prosecuzione della correzio-
ne in zona 4.150 punti per nuovi long. Lo stop loss sarebbe individuabile a 4.110 punti, mentre l’obiettivo sul livello tondo dei 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

4.208,12 4.238,04 3.101,17 58,06 4.182,70 4.126,36 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 Stellantis

Stellantis sta discutendo con il Governo italiano per la creazione di 
una gigafactory in Italia, che si occuperà di batterie e componenti 
per i veicoli elettrici. Il gruppo intende triplicare le vendite di mezzi 
plug-in ed elettrificati già nel 2021 e avrebbe bisogno di costruire 
una serie di gigafactory per arrivare a disporre di una capacità pro-
duttiva di 130 GWh nel 2025 e di 250 GWh nel 2030. Lo scorso aprile 
il gruppo automobilistico ha annunciato la costruzione di due gi-
gafactory in Francia e Germania per cui è previsto un investimento 
complessivo di 1 miliardo di euro. Segnaliamo inoltre come il Reco-
very Plan italiano preveda un investimento di 24 miliardi di euro per 
la transizione energetica e la mobilità sostenibile, di questi, 1 mi-
liardo sarà dedicato al rafforzamento dell’industria nazionale delle 
batterie. Operativamente, strategie di matrice long sono valutabili 
da 15,70 euro, mentre l’operatività short è valutabile da 15,28 euro.

Strategie short valutabili da 15,28 euro con stop loss a 15,90 euro 
e obiettivo a 14 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 18,8000 NLBNPIT130W4 17/12/2021

TURBO SHORT 19,5000 NLBNPIT130X2 17/12/2021

Strategie long valutabili da 15,70 euro con stop loss a 15,03 euro e 
obiettivo a 17 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12,5000 NLBNPIT12VT4 17/12/2021

TURBO LONG 11,8000 NLBNPIT12VS6 17/12/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

16,510

MAX 12 MESI

16,586

MIN 12 MESI

7,800

RSI 14 GG

73,79

MM 10 GG

15,788

MM 50 GG

14,908

House of Trading: la strategia del giorno
A mercato 

+2,03%Ingresso: 58,00
Stop: 59,00
Target: 55,00

Moncler

SHORT

NLBNPIT131A8

Entra a mercato la carta rossa su Moncler messa 
in campo da Pietro Di Lorenzo nella ventunesima 
puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”. 
La strategia messa in campo dal componente della 
squadra dei trader prevede un punto di entrata a 58 
euro, uno stop loss a 59,2 euro e un target a 55 euro. Il 
Certificato selezionato è il Mini Future di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT131A8 e leva finanziaria a 5,89.

Pietro Di Lorenzo

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12VT4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12VS6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT130W4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT130X2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131A8
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

A 
mercato 
+2,03%

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

A 
mercato 
+0,16%

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



