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Mercati superano prova inflazione

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

Mattinata scarna sul fronte macroeconomico, gli investitori che sa-
ranno concentrati sul tasso di disoccupazione italiano del 1° trime-
stre 2021 e alla pubblicazione del report mensile dell’International 
Energy Agency sul mercato petrolifero. Per quanto riguarda invece 
gli Stati Uniti, il focus verterà sull’indice di fiducia dei consuma-
tori elaborato dall’Università del Michigan (giugno, preliminare).

La giornata di ieri è stata estremamente importante per gli inve-
stitori. L’inflazione statunitense di maggio si è attestata al 5%, l’in-
cremento più importante dal 5,4% di agosto 2009. La salita è stata 
determinata da una serie di fattori, a partire dal basso livello da cui 
partiva l’indice dei prezzi al consumo prima della pandemia fino ad 
arrivare all’incremento del valore di alcune merci e alla crescita 
della domanda di auto a noleggio, hotel e voli dovuta alla riaper-
tura dell’economia. Il rialzo oltre le attese di questa misurazione 
non ha rovinato il clima di ottimismo sugli indici di Borsa a livello 
globale, con l’S&P 500 che ha aggiornato i massimi storici. Gli in-
vestitori sembrano quindi credere alle rassicurazioni della Federal 
Reserve in merito al fatto che la crescita dell’inflazione sia un feno-
meno temporaneo e non intaccherà le politiche ultra-espansive in 
atto. Rimanendo sul fronte macro, continuano ad arrivare segnali 
di forza dall’economia USA. Le richieste di sussidio hanno registrato 
un nuovo minimo da inizio pandemia attestandosi a 376mila uni-
tà. Ieri si è anche tenuto il meeting della BCE, in cui l’istituto ha 
alzato le stime di crescita dell’Eurozona al 4,6% nel 2021 e al 4,7% 
nel 2022. Nella conferenza stampa, il Presidente dell’Eurotower, 
Christine Lagarde, ha affermato che l’inflazione accelererà nella 
seconda metà dell’anno stimando un +1,9% nel 2021, ma sarà un 
fenomeno transitorio. La Governatrice della Banca Centrale Eu-
ropea ha inoltre detto che è troppo presto per parlare di fine del 
PEPP, con il programma che quindi procederà con acquisti a rit-
mi “significativamente elevati” anche nel 3° trimestre dell’anno.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

TASSO 
DISOCCUPAZIONE ITA - 10:00

FIDUCIA 
CONSUMATORI 

UOM
USA 83,8 16:00

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.638,19 -0,40% 15,32%

DAX 15.571,22 -0,06% 13,50%

S&P 500 4.239,18 +0,47% 12,86%

NASDAQ 100 13.960,35 +1,05% 8,32%

NIKKEI 225 28.964,50 +0,02% 5,55%

EUR/USD 1,2189 +0,16% -0,20%

ORO 1.902,30 +0,31% -0,18%

PETROLIO WTI 70,05 -0,34% 44,37%
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FTSE Mib: nuovi long attendono i 25.300 punti
Nella seduta di ieri, piuttosto calda per quanto riguarda gli appuntamenti macro, le quotazioni del FTSE Mib hanno dato vita ad un movi-
mento correttivo che ha riassorbito i recenti eccessi in acquisto. Le quotazioni del principale indice di Borsa Italiana avevano già mostrato 
un primo segnale di indecisione martedì scorso, con la formazione di una candela doji che denotava appunto una certa indecisione dei corsi 
sui massimi di periodo. Questa indicazione è un’ulteriore conferma in merito all’ipotesi di un ritorno verso i 25.336 punti da parte delle quo-
tazioni. Su tale zona transita infatti la linea di tendenza che conta i massimi del 26 novembre 2020 e dell’8 gennaio 2021, la quale potrebbe 
dare ai compratori una nuova occasione per rientrare in ottica rialzista. Per i venditori, maggiori certezze deriverebbero da un ritorno del 
listino al di sotto della trendline menzionata precedentemente, mossa che aprirebbe le porte ad un ritorno verso il livello tondo e psicologico 
dei 25.000 punti prima, per poi giungere al supporto a 24.700 punti. Da un punto di vista operativo, la strategia di matrice long evidenziata 
nelle scorse newsletter continua a rimanere valida. L’ingresso rimane quindi posizionabile a 25.300 punti, lo stop loss a 25.120 punti mentre 
il target a 25.500 punti. Al contrario, strategie short sono valutabili da 25.715 punti con stop loss a 25.950 punti e obiettivo a 25.400 punti.

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

25.638,19 25.927,00 17.636,00 65,43 25.507,80 24.756,78 26.000,00 25.000,00

Strategie short valutabili da 25.715 punti con stop loss a 25.950
punti e obiettivo a 25.400 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

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: prosegue l’incertezza sui top
Dopo un inizio di seduta all’insegna delle vendite, ieri le quotazioni del DAX hanno rialzato la testa mantenendosi comunque in una situazio-
ne di inside con la candela giornaliera dello scorso 9 giugno. La recente fase di incertezza, iniziata con il nuovo fallimento della rottura della 
linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 e 14 maggio 2021, non sembra ancora conclusa. Il principale indice di Borsa tedesco 
appare quindi diretto verso il supporto a 15.400 punti, dove transitano il livello orizzontale ereditato dai minimi del 24 maggio 2021 e il 23,6% 
del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutto il movimento rialzista iniziato lo scorso 25 marzo. Solo una violazione di tale zona mette-
rebbe i venditori nella condizione di accelerare le vendite con obiettivo posto a 15.100 punti, dove passano la trendline disegnata con i top del 
3 settembre 2020 a quelli dell’8 gennaio 2021 e il 50% del ritracciamento di Fibonacci menzionato prima. Considerando la situazione di inside, 
un recupero dei 15.680 punti permetterebbe ai compratori di aggiornare nuovamente i massimi storici, con obiettivo principale a 15.740 punti. 
Da un punto di vista operativo, rimangono valide le strategie di matrice long da 15.420 punti, con stop loss a 15.315 punti e target a 15.550 
punti. Al contrario, per l’operatività di stampo short sarebbe valutabile da 15.550 punti con stop loss a 15.750 punti e obiettivo a 15.425 punti.

Strategie short valutabili da 15.550 punti con stop loss a 15.685 
punti e obiettivo a 15.425 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

15.571,22 15.732,06 11.450,08 56,78 15.590,69 15.316,52 15.800,00 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: come operare dopo nuovi massimi
Dopo aver aggiornato i massimi storici toccando la soglia dei 4.250 punti, le quotazioni dell’S&P 500 hanno iniziato a correggere, respinte 
dalla linea di tendenza ottenuta collegando i minimi del 20 e 21 aprile 2021. Se non si dovesse verificare una veloce accelerazione verso la 
successiva soglia psicologica dei 4.300 punti, il principale indice di Borsa USA potrebbe aver dato vita ad un potenziale modello di doppio mas-
simo con neckline in zona 4.050 punti, corrispondente anche con il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo 
cominciata lo scorso 5 marzo. In questo quadro, se i corsi dovessero scendere al di sotto del supporto a 4.200 punti si avrebbe un’indicazione 
in più sulla prosecuzione di un movimento correttivo, che avrebbe un primo target identificabile sull’intorno dei 4.150 punti. Come abbiamo 
evidenziato nella newsletter di ieri, un breakout di questo sostegno metterebbe i venditori nella condizione di testare la soglia psicologica 
dei 4.100 punti. Da un punto di vista operativo, le strategie di stampo long sarebbero valutabili a ridosso del supporto posto in area 4.150 
punti. Lo stop loss sarebbe identificabile a 4.125 punti, mentre l’obiettivo a 4.190 punti. Al contrario invece, l’operatività di stampo short è 
valutabile in caso di discesa delle quotazioni al di sotto dei 4.200 punti, e avrebbe stop loss posizionabile a 4.240 punti e target a 4.150 punti.

Strategie short valutabili da 4.200 punti con stop loss a 4.240 punti 
e target a 4.150 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 4.125 punti 
e obiettivo a 4.190 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

4.239,18 4.249,74 3.101,17 61,21 4.215,04 4.160,80 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 Ferrari

Negli scorsi giorni Ferrari ha comunicato un cambio ai vertici: Bene-
detto Vigna sarà il nuovo AD a partire dal prossimo 1° settembre. Il 
nuovo CEO dell’azienda proviene da STMicroelectronics, dove svol-
ge il ruolo di Responsabile del Gruppo Analogici, MEMS (Micro-e-
lectromechanical Systems) e Sensori, oltre ad essere componente 
del Comitato Esecutivo della società. Con l’arrivo di Vigna e gra-
zie alle sue esperienze nell’industria dei semiconduttori, il gruppo 
di Maranello punta ad accelerare nello sviluppo delle tecnologie 
di ultima generazione. La priorità dell’AD sarà quella di assicura-
re la leadership di Ferrari come produttore delle auto più belle e 
tecnologicamente avanzate al mondo. Da un punto di vista ope-
rativo, su Ferrari si potrebbero valutare strategie di matrice long 
da 171,80 euro, con stop loss localizzato a 167,80 euro e obiettivo 
a 180 euro. Al contrario, l’operatività short sarà valutabile da 177 
euro con stop loss identificabile a 183 euro e il target a 170 euro.

Strategie long valutabili da 177 euro con stop loss identificabile a 
183 euro e il target a 170 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 210,0000 NLBNPIT12ZQ1 17/12/2021

TURBO SHORT 200,0000 NLBNPIT12TW2 17/12/2021

Strategie long valutabili da 171,80 euro con stop loss a 167,80 euro 
e obiettivo a 180 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 130,0000 NLBNPIT12TQ4 17/12/2021

TURBO LONG 140,0000 NLBNPIT12TR2 17/12/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

173,90

MAX 12 MESI

191,30

MIN 12 MESI

144,40

RSI 14 GG

52,55

MM 10 GG

176,01

MM 50 GG

173,04

House of Trading: la strategia del giorno
A mercato 

+2,58%Ingresso: 29,00
Stop: 28,00
Target: 31,00

Prysmian

LONG

NLBNPIT10IW9

Entra a mercato la carta verde su Prysmian messa 
in campo da Luca Discacciati nella ventiduesima 
puntata di “House of Trading – Le carte del mercato”. 
La strategia del componente della squadra degli 
analisti prevede un punto di ingresso a 29 euro, 
uno stop loss a 28 euro e un target a 31 euro. 
Il Certificato selezionato è il Mini Future di BNP 
Paribas con ISIN NLBNPIT10IW9 e leva finanziaria 
fissata al momento della trasmissione a 4,15.

Luca Discacciati

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TQ4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TR2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12ZQ1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TW2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10IW9
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
Luca DiscacciatiStefano Serafini VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 4,4645
Stop: 4,3800
Target: 4,5365

NL0015442179

Rame

A 
mercato 
+1,07%

Ingresso: 13.885,00
Stop: 13.806,00
Target: 13.958,00

NL0014923369

NASDAQ 100

Stop 
loss 

-1,72%

Ingresso: 4.183,00
Stop: 4.192,00
Target: 4.170,00

NLBNPIT12CX6

S&P 500
Non 

entrata

Ingresso: 1.877,00
Stop: 1.884,00
Target: 1.867,00

NLBNPIT12WU0

Oro

Stop 
loss 

-1,5%

Ingresso: 1,2235
Stop: 1,2296
Target: 1,2141

NLBNPIT115X3

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 29,00
Stop: 28,00
Target: 31,00

NLBNPIT10IW9

Prysmian

A 
mercato 
+2,58%

Ingresso: 1,0933
Stop: 1,0960
Target: 1,0858

NL0013486764

EUR/CHF

A 
mercato 
-0,22%

Ingresso: 1,2175
Stop: 1,2145
Target: 1,2220

NLBNPIT12PG3

EUR/USD

A 
mercato 
-0,11%

Ingresso: 336,50
Stop: 345,00
Target: 330,00

NLBNPIT12GE7

Facebook

A 
mercato 
+8,72%

Ingresso: 625,00
Stop: 640,00
Target: 575,00

NLBNPIT12MX5

Tesla
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0013486764
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PG3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12GE7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12MX5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10IW9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923369
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12CX6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12WU0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT115X3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015442179
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it



