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Focus sul meeting OPEC+

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

pomeriggio focus negli Stati Uniti per il dato sull’occupazione ADP, 
sull’ISM manifatturiero e sui dati EIA sulle scorte e la produzione di 
greggio. Segnaliamo inoltre un’audizione di Weidmann al simposio 
della Bundesbank e la riunione dell’OPEC+.

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saran-
no concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Italia, 
l’Eurozona e gli Stati Uniti. Nella mattinata gli investitori saranno 
concentrati sul dato IHS Markit PMI manifatturiero (agosto fina-
le) per l’Italia e le principali econome dell’Eurozona. Per il Belpa-
ese si attende inoltre anche il tasso di disoccupazione (luglio). Nel

I principali indici di Borsa a livello globale hanno chiuso l’ultima 
seduta del mese all’insegna dell’incertezza. Ad innescare le vendite 
dopo diverse giornate di positività sono le parole del Presidente del-
la Banca centrale d’Austria, Robert Holzmann, il quale ha dichiarato 
che la BCE dovrebbe iniziare a parlare di quando inizierà a ridurre 
il programma di acquisti per concentrarsi maggiormente su altri 
strumenti che aiuteranno l’istituto a raggiungere in maniera soste-
nibile il target di inflazione al 2%. Per il componente del board della 
Banca Centrale Europea, l’economia dell’Eurozona sta recuperando 
come da attese in maniera diffusa e i colli di bottiglia nelle catene di 
approvvigionamento non dovrebbero far deragliare la ripresa. Hol-
zmann ha detto che se ci saranno abbastanza consensi l’Eurotower 
potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti dal 4° trimestre 2021. Intanto 
sul fronte macroeconomico è da segnalare come l’inflazione nella 
zona euro di agosto (preliminare) si è attestata al 3% su base annua, 
in deciso rialzo rispetto al 2,2% di luglio e al di sopra delle attese al 
2,7%. Per oggi le attenzioni degli investitori saranno rivolte al mee-
ting dell’OPEC+. Il Cartello dovrebbe discutere il precedente accordo 
di un aumento graduale di 400.000 barili al giorno previsto per i 
prossimi mesi. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Reuters, 
il piano non dovrebbe subire modifiche a dispetto delle recenti pres-
sioni da parte degli Stati Uniti per incrementare l’output. Di recente, 
il Ministro del petrolio del Kuwait, ha detto che un aumento della 
produzione potrebbe essere riconsiderato in un contesto in cui deve 
prevalere la cautela a causa dell’aumento delle infezioni di Covid-19.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

PMI 
MANIFATTURIERO ITA 60,1 09:45

PMI 
MANIFATTURIERO FRA, GER, EUR - 09:50

OCCUPAZIONE ADP USA 650K 14:15

ISM 
MANIFATTURIERO USA 58,7 16:00

SCORTE E 
PRODUZIONE 

GREGGIO
USA - 16:30

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 26.009,29 -0,06% 16,99%

DAX 15.835,09 -0,33% 15,43%

S&P 500 4.522,68 -0,13% 20,41%

NASDAQ 100 15.582,51 -0,14% 20,90%

NIKKEI 225 28.414,50 +1,16% 3,55%

EUR/USD 1,1802 -0,05% -3,37%

ORO 1.816,85 -0,07% -4,66%

PETROLIO WTI 69,02 +0,76% 42,17%
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FTSE Mib: cede il supporto a 26.000 punti
Dopo un primo tentativo di rialzo che sembrava aver riportato la positività nel breve periodo, le quotazioni del FTSE Mib hanno iniziato a 
perdere  terreno respinte dalla resistenza statica a 26.200 punti, tornando a scambiare al di sotto della soglia psicologica dei 26.000 punti. 
Al momento, il principale indice di Borsa Italiana sembra diretto verso i 25.850 punti, dove passa il supporto lasciato in eredità dai mas-
simi del 7 giugno 2021, che respinge gli attacchi delle forze ribassiste dal 19 agosto 2021. Se questo livello di concentrazione di doman-
da dovesse cedere, i corsi avrebbero la strada spianata fino ai 25.600 punti, 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la 
gamba di rialzo partita dai minimi del 20 agosto 2021. Al contrario, una ripartenza da tale sostegno seguita da una rottura dell’ostacolo 
a 26.200 punti avrebbe la possibilità di riportare i corsi a ridosso dei 26.435 punti, dove verrebbe effettuato il pullback della linea di ten-
denza ottenuta collegando i minimi del 28 luglio e 3 agosto 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di ma-
trice rialzista da 25.600 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato a 25.350 punti, mentre l’obiettivo a 26.000 punti. Al contrario, le strategie 
di stampo ribassista sono valutabili da 25.920 punti. Lo stop loss è quindi identificabile a 26.225 punti, mentre l’obiettivo a 25.400 punti.

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

26.009,29 26.688,00 17.636,00 53,76 26.024,00 25.504,06 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 25.920 punti con stop loss a 26.225 
punti e target 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 25.600 punti con stop loss a 25.350 
punti e obiettivo a 26.000 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: i 16.000 punti respingono i compratori
Dopo il test della soglia psicologica dei 16.000 punti, le quotazioni del DAX hanno ripreso la correzione. Il principale indice di Borsa tede-
sco ha fornito alcuni segnali negativi nel breve periodo, arrivando al test della zona supportiva posta a 15.800 punti, dove transitano la 
linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 e 18 agosto 2021, quella che unisce i minimi del 19 e del 27 agosto 2021 e il li-
vello orizzontale espresso dai massimi del 16 giugno 2021. Se ciò dovesse accadere, si potrebbe assistere ad una discesa dei corsi ver-
so i 15.675 punti in primis, per poi passare al successivo livello orizzontale transitante a 15.525 punti, lasciato in eredità dai top del 16 
aprile 2021. Una correzione darebbe ai compratori l’occasione di poter rientrare a mercato a prezzi più bassi, scaricando al contempo 
gli oscillatori riportandoli in aree più neutrali. Un segnale positivo nel breve periodo sarebbe invece quello relativo ad un ritorno dei cor-
si al di sopra dei 15.900 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long da 15.525 punti. Lo stop 
loss sarebbe identificato a ridosso dei 15.410 punti, mentre il target a 15.700 punti. Per quello che riguarda l’operatività di stam-
po short, questa è valutabile da 15.780 punti. Lo stop loss sarebbe quindi identificabile a 15.930 punti, mentre il target a 15.580 punti.

Strategie short valutabili da 15.780 punti con stop loss a 15.930 
punti e target a 15.580 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 15.525 punti con stop loss a 15.410 
punti e obiettivo a 15.700 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

15.835,09 16.030,33 11.450,08 52,95 15.852,69 15.680,00 16.100,00 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: nuovi long attendono correzione
Dopo aver nuovamente aggiornato i massimi storci sfiorando la zona dei 4.550 punti, l’S&P 500 ha dato vita ad un pattern di bearish Ha-
rami visibile sul grafico giornaliero. Una conferma di questo modello, che avverrebbe con una discesa al di sotto dei 4.500 punti, fornirebbe 
un segnale negativo, in quanto oltre alla validazione del modello di inversione i corsi ritornerebbero al di sotto dell’importante linea di ten-
denza ottenuta collegando i massimi del 16 e 29 aprile 2021. In questo caso, il principale indice di Borsa statunitense avrebbe la possibili-
tà di tornare rapidamente verso i 4.466 punti per poi passare, in caso di prosecuzione delle vendite, al test 4.430 punti. Come per quanto 
detto nell’analisi del DAX, anche per l’S&P 500 una correzione sarebbe interpretabile positivamente dai compratori: la struttura può essere 
interpretata in ottica rialzista fino a che non verrà violata la zona dei 4.400-4.380 punti. In questo caso infatti, diversi supporti rilevanti ce-
derebbero, aprendo la strada ad un ribasso più corposo. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in 
caso di approdo dei corsi verso i 4.430 punti. Lo stop loss sarebbe in tal caso identificabile a 4.375 punti, mentre l’obiettivo a 4.500 punti. 
Viceversa, l’operatività di matrice short può essere valutata da 4.495 punti, con stop loss localizzato a 4.540 punti e target a 4.430 punti.

Strategie short valutabili da 4.495 punti con stop loss a 4.540 punti 
e target a 4.430 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 4.430 punti con stop loss a 4.375 punti 
e obiettivo a 4.500 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

4.522,68 4.537,36 3.209,45 65,11 4.474,05 4.390,68 4.600,00 4.000,00

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 in evidenza a Piazza Affari mentre diversi impianti del 
Vecchio Continente del gruppo sono stati impattati dalla carenza 
dei semiconduttori. Anche l’impianto di Melfi, che produce Jeep 
Compass, Jeep Renegade e Fiat 500X, sarà operativo solo cinque 
giorni in tutto il mese di settembre per colpa della mancanza di 
componenti. Il colosso automotive ha dichiarato di aspettarsi un 
andamento nel terzo trimestre di quest’anno ancora critico, men-
tre alcuni miglioramenti potrebbero palesarsi dall’ultimo trime-
stre 2021. Nel terzo trimestre la crisi dei semiconduttori è vista 
perdurare, mentre alcuni miglioramenti sono attesi dal quarto. 
Il fenomeno sta investendo l’intero settore automobilistico a li-
vello mondiale: per esempio Toyota e Volkswagen hanno già an-
ticipato l’intenzione di sospendere la produzione di veicoli a 
causa della carenza di chip. Strategie di matrice rialzista sono va-
lutabili da 17,30 euro con stop loss a 16,80 e target a 18,70 euro.

Strategie short valutabili da 18,70 euro con stop loss a 18,90 euro 
e obiettivo a 17,50 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 22,1429 NLBNPIT146Z3 OPEN END

TURBO SHORT 21,2439 NLBNPIT14550 OPEN END

Strategie long valutabili da 17,30 euro con stop loss a 16,80 euro e 
obiettivo a 18,70 euro. 

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 14,9919 NLBNPIT13VK1 OPEN END

TURBO LONG 14,2022 NLBNPIT12JC5 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

16,932

MAX 12 MESI

18,738

MIN 12 MESI

8,960

RSI 14 GG

45,25

MM 10 GG

17,246

MM 50 GG

16,825

House of Trading: la strategia del giorno
Non

EntrataIngresso: 1,1810
Stop: 1,1720
Target: 1,1910

EUR/USD

LONG

NLBNPIT117I0

Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati 
nella trentesima puntata di “House of Trading – Le 
carte del mercato” compare una verde sul cambio 
principale EUR/USD. La strategia del componente 
della squadra degli analisti prevede un punto di 
ingresso a 1,1810, uno stop loss a 1,720 e un target 
a 1,1910. Il Certificato scelto per questo tipo di 
operatività è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT117I0 e leva finanziaria a 6,84.

Enrico Lanati

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13VK1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JC5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT146Z3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14550
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117I0
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
Enrico LanatiTony Cioli Puviani VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 24,05
Stop: 23,65
Target: 24,48

NLBNPIT147Y4

Argento
Non 

entrata

Ingresso: 1.810,00
Stop: 1.770,00
Target: 1.850,00

NLBNPIT126G5

Oro
Non 

entrata

Ingresso: 15.650,00
Stop: 15.750,00
Target: 15.550,00

NLBNPIT13ZZ0

NASDAQ 100
Non 

entrata

Ingresso: 7,72
Stop: 7,42
Target: 8,02

NLBNPIT10A36

ENEL
Non 

entrata

Ingresso: 384,00
Stop: 404,00
Target: 360,00

NLBNPIT139Y1

Facebook
Non 

entrata

Ingresso: 15.550,00
Stop: 15.650,00
Target: 15.420,00

NLBNPIT13ZZ0

NASDAQ 100
Non 

entrata

Ingresso: 1,1810
Stop: 1,1720
Target: 1,1910

NLBNPIT117I0

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 26.050,00
Stop: 26.350,00
Target: 25.600,00

NLBNPIT125Y0

FTSE Mib
Non 

entrata

Ingresso: 107,00
Stop: 99,00
Target: 118,50

NLBNPIT14394

AMD
Non 

entrata

Ingresso: 1.805,00
Stop: 1.760,00
Target: 1.855,00

NLBNPIT124D7

Oro
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117I0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT125Y0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14394
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT124D7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13ZZ0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT126G5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13ZZ0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A36
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT139Y1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT147Y4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/



