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Fed: rialzo tassi previsto nel 2023

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

di Philadelphia (giugno). Attenzione anche all’audizione del Segre-
tario al Tesoro Janet Yellen.

La giornata inizierà con il rilascio dei dati sull’inflazione dell’Euro-
zona di maggio (finale) e delle aste di titoli di Stato di Spagna (3,5 
e 10 anni) e Francia (3 e 5 anni). Nel pomeriggio invece le atten-
zioni degli investitori saranno come di consueto rivolte agli Stati 
Uniti. In particolare si conoscerà l’andamento dei sussidi di disoc-
cupazione nell’ultima settimana, l’indice manifatturiero della Fed

Le attenzioni degli investitori sono state governate da due elemen-
ti: il primo è relativo all’incrontro tra il Presidente USA, Joe Biden, 
e quello russo Vladimir Putin a Ginevra. Il vertice è stato definito 
dai due leader come costruttivo, con i due Presidenti che intendono 
migliorare significativamente le relazioni tra i due Paesi. Il secon-
do evento che ha tenuto gli operatori con il fiato sospeso è stato il 
meeting della Federal Reserve. Anche se l’istituto non ha apportato 
cambiamenti nella politica monetaria, la Fed ha evidenziato come 
i tassi dovrebbero salire per due volte entro il 2023 a causa delle 
stime migliori sul fronte della crescita economica e dell’inflazione. 
Per quanto riguarda il programma di acquisti da 120 miliardi di 
dollari al mese, l’istituto centrale ha ribadito che questo continuerà 
fino a che non si assisterà a ulteriori progressi sostanziali sul fronte 
economico. La Banca centrale statunitense vorrebbe infatti che il 
Paese raggiungesse l’obiettivo di massima occupazione e l’infla-
zione verso il 2% per ridurre il Quantitative Easing. Lato materie 
prime sono da evidenziare le dichiarazioni arrivate dalla Cina, che 
inizierà a vendere i principali metalli industriali nelle sue riserve. 
Questa mossa prende di mira metalli come rame, alluminio e zin-
co, e verrà effettuata al fine di mitigare le paure per un ulteriore 
aumento dell’inflazione e l’incremento dei prezzi di fabbrica arri-
vati ai massimi degli ultimi 13 anni. La National Food and Stra-
tegic Reserve Administration ha inoltre delineato un programma 
di aste le aziende domestiche producono e processano i metalli.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

INFLAZIONE EUR 2,00% 11:00

RICHIESTE SUSSIDI 
DISOCCUPAZIONE USA 359K 14:30

MANIFATTURA FED 
PHILADELPHIA USA 31 14:30

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.767,54 +0,12% 15,90%

DAX 15.710,57 -0,12% 14,52%

S&P 500 4.223,70 -0,54% 12,45%

NASDAQ 100 13.983,01 -0,34% 8,49%

NIKKEI 225 28.975,00 -1,08% 5,56%

EUR/USD 1,1998 +0,03% -1,77%

ORO 1.822,95 -2,07% -4,35%

PETROLIO WTI 71,81 -0,47% 47,96%
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FTSE Mib: compratori guardano ai 25.500 punti
Le quotazioni del FTSE Mib proseguono all’interno della figura triangolare in essere dallo scorso 8 giugno. Al momento i corsi hanno mo-
strato un primo segnale di indecisione fallendo l’aggiornamento dei massimi annuali. Il calo di momentum attuale potrebbe essere l’anti-
camera per un movimento correttivo. Le quotazioni sembrano essere dirette verso l’area psicologica a 25.500 punti, dove transita la tren-
dline che unisce i top del 26 novembre 2020 e dell’8 gennaio 2021. Come evidenziato nella newsletter di ieri, una violazione di tale livello 
permetterebbe ai venditori di raggiungere la successiva area supportiva compresa tra il livello tondo dei 25.000 punti e i 24.500 punti, dove 
transitano il supporto statico lasciato in eredità dai massimi del 30 marzo 2021 e la trendline che collega i massimi del 21 luglio e del 
26 novembre 2021. Su tale zona si potrebbe rivedere un interesse dei compratori, i quali potrebbero tornare in vantaggio in linea con la 
tendenza di più lungo periodo. La struttura tecnica positiva verrebbe compromessa in caso di una violazione dei 24.000 punti. Per quanto 
riguarda l’operatività, si potrebbero valutare strategie long dai 25.500 punti. Lo stop loss sarebbe collocato a 25.435 punti, mentre l’obiet-
tivo a 25.900 punti. Al contrario, l’operatività short è valutabile da 25.800 punti con stop loss a 25.900 punti e obiettivo a 25.500 punti.

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

25.767,54 25.927,00 17.636,00 67,55 25.701,60 24.839,16 26.000,00 25.000,00

Strategie short valutabili da 25.800 punti con stop loss a 25.900 
punti e target a 25.500 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 25.500 punti con stop loss a 25.435 
punti e target a 25.900 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 due sedute trascorse all’insegna dell’incertezza, le quotazioni del DAX hanno iniziato a scendere, portandosi al di sotto dei mini-
mi della sessione del 15 giugno 2021 e convalidando l’importanza della linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 7 e del 14 
maggio 2021. Il principale indice di Borsa tedesco ha fornito quindi ulteriori indizi in merito all’avvio della correzione, con le ultime sedu-
te che hanno messo in luce una perdita di momentum rialzista. I corsi sembrano quindi diretti verso la conferma del pattern Reverse Pin 
Bar del 14 giugno che, se confermato, aprirebbe le porte al test della zona compresa tra i 15.500 e i 15.420 punti, dove passano rispet-
tivamente il livello orizzontale espresso dai top del 19 aprile 2021 e il 23,6% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gam-
ba di rialzo iniziata lo scorso 25 marzo. Per annullare la prospettiva di una correzione, il paniere teutonico dovrebbe riportarsi di slancio 
al di sopra dei 15.800 punti, rompendo così la trendline menzionata prima e mettendo nel mirino la soglia psicologica dei 16.000 punti. 
Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie long da 15.420 punti, con stop loss identificabile a 15.315 punti e target a 
15.550 punti. L’operatività di natura short è valutabile da 15.673 punti, con stop loss individuabile a 15.800 punti e obiettivo a 15.500 punti.

Strategie short valutabili da 15.673 punti con stop loss a 15.800 
punti e obiettivo a 15.500 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

15.710,57 15.802,67 11.450,08 61,26 15.660,27 15.365,93 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: come operare dopo la Fed
Le quotazioni dell’S&P 500 hanno iniziato a correggere dai massimi storici, rimanendo al di sotto della linea di tendenza di tendenza ot-
tenuta collegando i minimi del 20 e 21 aprile 2021. Per il principale indice di Borsa USA si potrebbero ora aprire due scenari: il primo è 
relativo ad un allungo al di sopra dei massimi del 15 giugno che permetterebbe alle quotazioni di dirigersi verso la successiva soglia psi-
cologica dei 4.300 punti. Questa ipotesi rafforzerebbe ulteriormente la tendenza rialzista in atto, in quanto verrebbe effettuata la violazione 
della trendline menzionata prima. Al contrario invece, una discesa al di sotto dei 4.240 punti aprirebbe le porte all’approdo verso il sup-
porto a 4.200 punti. Una violazione di tale livello aprirebbe le porte ad un ritorno verso i 4.150 punti, per poi passare al test della suc-
cessiva area di concentrazione di domanda a 4.100 punti. Solo una rottura dei 4.050 punti darebbe ai venditori l’opportunità di tentare 
un’inversione più strutturata. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie long in caso di flessione al di sotto dei 4.150 
punti. Lo stop loss sarebbe quindi identificabile a 4.125 punti, mentre il target a 4.190 punti. Viceversa, strategie di matrice short posso-
no essere valutate in caso di discesa al di sotto dei 4.235 punti e avrebbero stop loss posizionabile a 4.260 punti e target a 4.180 punti.

Strategie short valutabili da 4.235 punti con stop loss a 4.260 punti 
e target a 4.180 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

4.223,70 4.257,16 3.101,17 55,44 4.230,81 4.177,37 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 Apple

Secondo alcuni analisti Apple potrebbe raggiungere un’altra pietra 
miliare in termini di capitalizzazione di mercato toccando quota 
3.000 miliardi di dollari nel 2022. Due gli elementi che permet-
teranno all’azienda guidata da Tim Cook: il primo è relativo alla 
capacità di innovazione e il secondo al superciclo in atto sul bu-
siness dei servizi, che per il gruppo potrebbe passare dal valore di 
1.000 miliardi di dollari a 1.500 miliardi. Mentre il colosso di Cu-
pertino sta lavorando alla sua Apple Car e alla presentazione dei 
nuovi iPhone che verranno svelati a fine anno, vi sono alcuni ri-
schi per il raggiungimento del target dei 3.000 miliardi di dollari 
di market cap. Questi pericoli riguardano principalmente la batta-
glia legale con Epic Games iniziata nel 2020 e le accuse di abuso 
di posizione dominante mosse dalla Commissione Europea. Da un 
punto di vista operativo, strategie long possono essere valutate da 
128 dollari, mentre l’operatività short è valutabile da 132 dollari.

Strategie short valutabili da 132 dollari con stop loss a 135 dollari 
e target a 126 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 166,6966 NLBNPIT119Q9 OPEN END

TURBO SHORT 156,9192 NLBNPIT116Y9 OPEN END

Strategie long valutabili da 128 dollari con stop loss a 125 dollari e 
obiettivo a 134 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 109,2393 NLBNPIT10A10 OPEN END

TURBO LONG 100,6916 NL0015447848 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

130,15

MAX 12 MESI

145,09

MIN 12 MESI

86,18

RSI 14 GG

58,73

MM 10 GG

127,29

MM 50 GG

129,02

House of Trading: la strategia del giorno
A mercato 

-0,71%Ingresso: 1.860,00
Stop: 1.840,00
Target: 1.880,00

Oro

LONG

NLBNPIT126G5

Entra a mercato la carta verde sull’oro messa in 
campo da Nicola Para nella ventitreesima puntata 
di “House of Trading – Le carte del mercato”. La 
strategia del componente della squadra dei trader 
prevede un punto di ingresso a 1.860 dollari, lo 
stop loss a 1.840 dollari e il target a 1.880 dollari. Il 
Certificato scelto da Para è il Turbo Unlimited Long di 
BNP Paribas con ISIN NLBNPIT126G5 e leva a 4,41.

Nicola Para

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A10
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447848
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT119Q9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT116Y9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT126G5
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading


La banca per un mondo che cambia 6

17 Giugno 2021

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’AmbraNicola Para VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 25.600,00
Stop: 25.800,00
Target: 25.400,00

NLBNPIT11X38

FTSE Mib

A 
mercato 
-0,41%

Ingresso: 71,40
Stop: 70,40
Target: 72,40

NLBNPIT12OU7

Petrolio WTI
Non 

entrata

Ingresso: 1,2145
Stop: 1,2195
Target: 1,2095

NLBNPIT117M2

EUR/USD

A 
mercato 
+0,42%

Ingresso: 1.860,00
Stop: 1.840,00
Target: 1.880,00

NLBNPIT126G5

Oro

A 
mercato 
-0,71%

Ingresso: 4.240,00
Stop: 4.220,00
Target: 4.260,00

NLBNPIT12026

S&P 500

A 
mercato 
-1,39%

Ingresso: 30,50
Stop: 27,90
Target: 35,00

NLBNPIT12W04

STM
Non 

entrata

Ingresso: 4.230,00
Stop: 4.160,00
Target: 4.400,00

NLBNPIT12P52

S&P 500
Non 

entrata

Ingresso: 1,2070
Stop: 1,1980
Target: 1,2230

NLBNPIT12PI9

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 1.850,00
Stop: 1.800,00
Target: 1.920,00

NLBNPIT12NP9

Oro
Non 

entrata

Ingresso: 10,60
Stop: 9,80
Target: 11,50

NLBNPIT12TG5

ENI
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P52
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PI9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12NP9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12TG5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12W04
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12OU7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117M2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT126G5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12026
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11X38
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it
https://investimenti.bnpparibas.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186



