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Analista e trader dal 2015, Paolo si è specializzato 
sul mercato azionario USA e su quello valutario.

L’analisi di: Paolo D’Ambra

Trader Analista
Stefano Serafini Luca Discacciati

La view di House of Trading
Tra le carte messe in campo da Paolo D’Ambra nella ventunesima 
puntata di “House of Trading – Le carte del mercato” compare 
una verde sul petrolio WTI. Nelle ultime sedute, le quotazioni 
della materia prima sono state spinte da diversi fattori, in primis il 
miglioramento sull’outlook della domanda da parte dell’International 
Energy Agency e dell’OPEC+. Sul fronte dell’offerta, l’oro nero è 
riuscito a trarre beneficio dal regime di tagli mantenuto nell’ultima 
riunione del cartello e dal rallentamento delle discussioni tra USA 
e Iran per l’accordo sul nucleare di Teheran. Quest’ultimo elemento 
potrebbe rallentare ulteriormente l’output. Per il componente della 
squadra degli analisti inoltre, i prezzi del petrolio WTI si trovano 
ancora all’interno di un canale rialzista ben definito, elemento 
che andrebbe quindi a favorire l’implementazione di strategie 
di matrice rialzista. D’Ambra si attende inoltre una crescita delle 
richieste di questa materia prima grazie alle progressive riaperture 
dell’economie e un relativo incremento del prezzo per la debolezza 
del dollaro USA. Operativamente, l’esponente del team degli analisti 
ha evidenziato come un punto di ingresso per un’operatività di 
stampo long possa essere identificato a 67 dollari, lo stop loss a 
60 dollari e l’obiettivo a 75 dollari al barile. Il Certificato scelto 
per questo tipo di operatività è il Turbo Long di BNP Paribas con 
ISIN NLBNPIT12OW3 e leva finanziaria fissata al momento della 
trasmissione a 5,72. Il livello di convinzione di D’Ambra è di 4 stelle 
su 5. All’ultima chiusura del mercato SeDeX di Borsa Italiana, la 
strategia al momento risulta “non entrata”. Le altre carte scelte da 
Paolo D’Ambra sono altre quattro verdi sul cambio Forex EUR/USD, 
sull’oro, su NIO e sull’indice di Borsa FTSE Mib. Queste strategie 
si confrontano con quelle di Pietro Di Lorenzo della squadra dei 
trade, che ha scelto tre verdi su EUR/USD, su Banco BPM e su 
Saipem. Le strategie short riguardano invece Moncler e Atlantia.

I protagonisti della puntata odierna

VS

Strategie short valutabili da 65 dollari con stop loss a 67,50 dollari 
e target a 60,40 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 73,0000 NLBNPIT12P03 16/11/21

TURBO SHORT 76,0000 NLBNPIT12P11 16/11/21

Strategie long valutabili da 67 dollari con stop loss a 60 dollari e 
target a 75 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 55,0000 NLBNPIT12OW3 16/11/21

TURBO LONG 52,0000 NLBNPIT12OV5 16/11/21

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

MARTEDÌ 8 GIUGNO ALlE 17:30

https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12OW3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12OV5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P03
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P11
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FTSE Mib: indice mira ai 26.000 punti
Nella seduta del 7 giugno le quotazioni del FTSE Mib hanno messo a segno una candela di forza, con i compratori che sembrano 
indirizzati verso la successiva soglia psicologica dei 26.000 punti. Il principale indice di Borsa Italiana continua a rimanere al di sopra 
della linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 26 novembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021, con gli ultimi rialzi che hanno 
invalidato anche il modello di Shooting Star disegnato nella seduta dello scorso 1° giugno. Dalla soglia psicologica menzionata prima 
i corsi potrebbero iniziare a ritracciare con il transito della trendline ascendente citata prima che potrebbe diventare un importante 
livello di concentrazione di domanda in grado di attirare nuovamente gli acquirenti. Per il fronte dei venditori sembra comunque esserci 
poco spazio, e dovrebbero attendere una discesa al di sotto del livello di concentrazione di domanda posto in zona 25.200 punti. Da un 
punto di vista operativo quindi, strategie di matrice long possono essere valutate da 25.300 punti con stop loss a 25.120 punti e obiettivo 
identificato a 25.500 punti. Al contrario, nel brevissimo periodo si potrebbe sfruttare un possibile eccesso di acquisti a ridosso della 
soglia psicologica dei 26.000 punti per valutare una strategia di stampo short con stop loss a 26.200 punti e obiettivo a 25.700 punti.

Strategie short valutabili da 26.000 punti con stop loss a 26.200 
punti e obiettivo a 25.700 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 25.300 punti con stop loss a 25.120 
punti e obiettivo a 25.500 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

25.824,71 25.829,00 17.636,00 72,54 25.261,60 24.682,00 26.000,00 25.000,00

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: compratori faticano su resistenze
Le quotazioni del DAX hanno nuovamente aggiornato i massimi storici, anche se i compratori denotano ancora una certa fatica a superare 
definitivamente la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 maggio a quelli del 14 maggio 2021. Con gli ultimi rialzi il principale 
indice di Borsa tedesco ha corroborato la validità del supporto posto in zona 15.420 punti, dove ora transita anche il 23,6% del ritracciamento 
di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo cominciata lo scorso 25 marzo. Sebbene la tendenza sia decisamente orientata al rialzo, 
l’attuale zona di concentrazione di offerta sembra essere in grado di dare inizio ad una correzione, la quale potrebbe prendere il via con una 
discesa al di sotto dei 15.580 punti. In tal caso il primo obiettivo sarebbe localizzato a 15.420 punti, per poi passare alla zona dei 15.100 
punti, dove passano la trendline che unisce i top del 3 settembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021 e il 50% del ritracciamento di Fibonacci 
menzionato prima. Al contrario, un allungo deciso al di sopra dei 15.730 punti metterebbe i corsi nelle condizioni di raggiungere la successiva 
soglia psicologica dei 15.800 punti. Operativamente, strategie long sono valutabili da 15.420 punti con stop loss a 15.315 punti e target a 
15.550 punti. Al contrario, strategie short possono essere valutate da 15.580 punti con stop loss a 15.720 punti e obiettivo a 15.400 punti.

strategie short valutabili da 15.580 punti con stop loss a 15.720 
punti e obiettivo a 15.400 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 15.420 punti con stop loss a 15.315 
punti e target a 15.550 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

15.677,15 15.732,06 11.450,08 62,37 15.543,64 15.264,43 16.000,00 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: indice verso il test dei top storici
Le quotazioni dell’S&P 500 hanno iniziato ad arretrare leggermente dopo l’indicazione positiva dello scorso 4 giugno, quando il 
principale indice di Borsa USA è riuscito ad effettuare la violazione della resistenza a 4.220 punti. I compratori sembrano ora indirizzati 
ad un nuovo approdo sui massimi storici, dove si possono aprire due scenari: la prima ipotesi riguarda la formazione di un doppio 
massimo con neckline individuata in zona 4.050 punti, dove passano il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba 
di rialzo iniziata lo scorso 5 marzo e la linea di tendenza ottenuta collegando i top del 16 febbraio e 16 marzo 2021. Una conferma di 
questa figura di inversione metterebbe sotto pressione la tenuta della tendenza rialzista di medio periodo. Il secondo scenario implica 
invece un superamento deciso dei massimi storici e un successivo allungo verso la successiva soglia psicologica dei 4.300 punti. Da 
un punto di vista operativo quindi, si potrebbero valutare strategie di matrice long a ridosso del supporto posto in area 4.200 punti. Lo 
stop loss sarebbe quindi identificabile a 4.165 punti, mentre l’obiettivo a 4.250 punti. Al contrario invece, l’operatività di stampo short è 
valutabile in caso di discesa delle quotazioni al di sotto dei 4.175 punti, e avrebbe 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 4.200 punti con stop loss a 4.165 punti 
e obiettivo a 4.250 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

4.226,52 4.238,04 3.101,17 59,72 4.204,56 4.145,16 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
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

Stop 
loss 

-12,19%

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 
-0,87%

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

NLBNPIT12LW9

Oro

A 
mercato 
+1,12%

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

NLBNPIT11VJ7

NIO
Non 

entrata

VALORE

10,450

MAX 12 MESI

10,660

MIN 12 MESI

5,726

RSI 14 GG

56,12

MM 10 GG

10,214

MM 50 GG

10,265

ENI ha annunciato di aver perforato e testato positivamente 
il pozzo di delineazione Maha 2 in Indonesia, Paese dove 
l’azienda è attiva dal 2001. Secondo le indicazioni del gruppo 
guidato da Claudio Descalzi il piano di sviluppo Maha prevede la 
produzione di pozzi sottomarini che verranno collegati all’unità 
di produzione galleggiante Jangkrik. Oltre a questo la società ha 
emesso un’obbligazione sustainability-linked a 7 anni, legati 
ad obiettivi sulla decarbonizzazione che, se verranno raggiunti 
incrementeranno gli interessi di 25 punti base. Alcune pressioni 
alle quotazioni di ENI arrivano tuttavia dall’andamento del prezzo 
del petrolio, in difficoltà sulle prospettive di un aumento delle 
esportazioni dall’Iran. Tuttavia per l’oro nero lo scenario sembra 
positivo grazie all’evoluzione positiva della domanda e il regime di 
tagli mantenuto dall’OPEC+. Operativamente, strategie long sono 
valutabili da 10 euro, mentre l’operatività short da 10,34 euro.

Strategie short valutabili da 10,34 euro con stop loss a 10,65 euro 
e target a 10 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 11,5000 NLBNPIT12TM3 16/11/2021

TURBO SHORT 12,0000 NLBNPIT12TN1 16/11/2021

Strategie long valutabili da 10 euro con stop loss a 9,80 euro e 
obiettivo a 10,25 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 8,0000 NLBNPIT12TG5 16/11/2021

TURBO LONG 8,5000 NLBNPIT12TH3 16/11/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi ENI

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TG5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TH3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TM3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TN1
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
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DATO PAESE ATTESE ORARIO

VENDITE AL 
DETTAGLIO ITA - 10:00

INDICI ZEW GER - 11:00

PIL 1° TRIMESTRE 
2021 EUR -0,60% 11:00

FIDUCIA IMPRESE 
NFIB USA 100,8 12:00

NUOVI LAVORI 
JOLTS USA 8,3M 16:00

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Nella mattinata di oggi gli investitori saranno concentrati sulle vendite al dettaglio italiane di aprile e sul PIL dell’Eurozona del 1° trimestre 
2021. Attenzione anche agli indici ZEW tedeschi di giugno. Per quanto riguarda gli Stati Uniti invece, il focus sarà rivolto all’ottimismo delle 
imprese elaborato dalla NFIB e ai nuovi lavori JOLTs.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.824,71 +0,99% 16,16%

DAX 15.677,15 -0,10% 14,28%

S&P 500 4.226,52 -0,08% 12,53%

NASDAQ 100 13.802,89 +0,23% 7,10%

NIKKEI 225 29.062,50 +0,15% 5,91%

EUR/USD 1,2178 -0,09% -0,28%

ORO 1.898,15 -0,03% -0,39%

PETROLIO WTI 68,64 -0,85% 41,38%

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.

https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186



