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BCE pronta a rallentare sul PEPP

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

oltreoceano per i dati macro degli USA. Focus sulle nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione e sugli ordini di fabbrica di luglio.

La giornata odierna sarà piuttosto scarna per quanto riguarda la 
pubblicazione di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori dei 
mercati finanziari oggi saranno concentrati su pochi dati riguar-
danti l’Eurozona e gli Stati Uniti. Durante la mattinata gli investito-
ri attenderanno i dati dei prezzi alla produzione di luglio dell’area 
Euro. Nel pomeriggio, come di consueto, l’attenzione si sposterà

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno 
messo a segno un’altra seduta all’insegna dell’incertezza. Sul fronte 
macroeconomico è da segnalare come l’economia cinese stia con-
tinuano a fornire segnali di rallentamento, con il Caixin PMI mani-
fatturiero di agosto che è sceso al di sotto dei 50 punti per la prima 
volta da aprile 2020. Secondo alcuni analisti, il deterioramento del 
quadro economico potrebbe portare Pechino e la PBoC a program-
mare nuovi stimoli monetari e fiscali. Intanto i dati sull’occupazione 
statunitense ADP hanno messo in luce come le aziende USA hanno 
aggiunto meno posti di lavoro del previsto in agosto, con la rileva-
zione che si è attestata a 374.000 unità. La rilevazione più debole 
del previsto sottolinea come le imprese americane stiano ancora fa-
ticando ad attrarre personale per riempire i molti posti vacanti. Lato 
Banche centrali è invece da segnalare come il Vicepresidente della 
BCE, Luis de Guindos, ha dichiarato che l’ottimismo sul recupero 
dell’economia potrebbe portare ad una discussione sulla riduzione 
del programma di acquisti (PEPP) per il 4° trimestre già nel meeting 
della settimana prossima. Per Yannis Stournas, Governatore della 
Banca centrale greca, ha dichiarato che l’Eurotower non dovrebbe 
sopravvalutare l’incremento dell’inflazione dell’Eurozona, in quan-
to questo rialzo dovrebbe avere fattori temporanei. Ponendo ora lo 
sguardo alla situazione pandemica, è da segnalare come l’OMS stia 
monitorando un nuovo ceppo virale di Covid-19 chiamato “Mu”, 
scoperto in Colombia per la prima volta a gennaio 2021. Questa va-
riante potrebbe eludere la protezione fornita dai vaccini anti-Covid.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

PREZZI 
PRODUZIONE EUR - 11:00

NUOVE RICHIESTE 
SUSSIDI 

DISOCCUPAZIONE
USA 345K 14:30

ORDINI DI 
FABBRICA USA 0,3% 16:00SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 26.181,66 +0,66% 17,76%

DAX 15.824,29 -0,07% 15,35%

S&P 500 4.524,09 +0,03% 20,45%

NASDAQ 100 15.611,57 +0,19% 21,13%

NIKKEI 225 28.529,00 +0,27% 3,95%

EUR/USD 1,1838 0,00% -3,07%

ORO 1.813,65 -0,13% -4,83%

PETROLIO WTI 68,36 -0,34% 40,83%
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FTSE Mib: prevale l’incertezza a 26.100 punti
Nella seduta di contrattazioni di ieri le quotazioni dell’indice di Borsa FTSE Mib hanno dato il via ad un movimento rialzista prima di ce-
dere nuovamente terreno. La conformazione grafica della candela giornaliera che si è sviluppata ieri denota una certa forza dei vendito-
ri nonostante i compratori siano riusciti ad effettuare il breakout rialzista dell’area di lateralità che si è formata dal 19 agosto scorso. Al 
momento, il principale indice azionario di Borsa Italiana sembra essere diretto verso il supporto a 26.000 punti, livello lasciato in eredità 
dai massimi del 7 giugno 2021, che ha respinto gli attacchi delle forze ribassiste in più occasioni dal 19 agosto. Se questo livello di con-
centrazione di domanda dovesse venire meno, i corsi avrebbero ampio spazio di manovra fino ai 25.500 punti, prossimo livello tecnico im-
portante. Una ripartenza da questo supporto avrebbe la possibilità di riportare le quotazioni a ridosso dei massimi a 26.700 punti toccati 
nella seduta del 13 agosto. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice rialzista in caso di segnali di forza 
in prossimità dei 26.000 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato a 25.800 punti, mentre l’obiettivo a 26.700 punti. Al contrario, le strategie 
di stampo ribassista sono valutabili da 25.800 punti. Lo stop loss è quindi identificabile a 26.000 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

26.181,66 26.688,00 17.636,00 57,73 26.006,50 25.526,16 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 25.800 punti con stop loss a 26.000 
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 26.000 punti con stop loss a 25.800 
punti e obiettivo a 26.700 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: quotazioni al test dei supporti
Le quotazioni del DAX hanno nuovamente reagito a ridosso del supporto a 15.800 punti riassorbendo però la quasi totalità dell’impulso ascen-
dente messo a segno nella prima parte della giornata. Come abbiamo evidenziato nelle precedenti newsletter, questo livello ha un’importanza 
fondamentale, in quanto corrispondente al transito di tre livelli tecnici rilevanti: il primo corrispondente al livello orizzontale espresso dai top 
del 16 giugno 2021, la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 e 18 agosto 2021 e quella che unisce i minimi del 19 e 27 agosto 
2021. Una violazione di tale area darebbe ai venditori l’opportunità di approdare dapprima verso il sostegno a 15.675 punti, per poi passare al 
successivo livello orizzontale transitante a 15.525 punti, ereditato dai top del 16 aprile 2021. Una correzione non invaliderebbe comunque la ten-
denza ascendente nella quale sono inseriti i corsi, che entrerebbero in una fase ribassista più importante solo nel caso di una decisa discesa al 
di sotto del livello di concentrazione di domanda a 15.340 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 stampo 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

15.824,29 16.030,33 11.450,08 52,29 15.838,52 15.687,36 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: momentum in calo sui top
Le quotazioni dell’S&P 500 hanno dato vita ad un pattern Harami bearish nelle sedute del 30 e 31 agosto 2021. Il modello, che al mo-
mento non è stato confermato, potrebbe fornire un segnale di incertezza nel breve periodo, con il principale indice di Borsa statunitense 
che avrebbe la possibilità di dare il via a una correzione nell’eventualità di una discesa al di sotto dei 4.500 punti. Se ciò dovesse acca-
dere i corsi ritornerebbero al di sotto dell’importante linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 16 e 29 aprile 2021. In questo 
caso, il principale indice di Borsa statunitense potrebbe tornare rapidamente verso i 4.466 punti per poi passare, in caso di prosecuzione 
delle vendite, al test 4.430 punti. 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 cederebbe-
ro, 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. Vi-
ceversa, 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

4.524,09 4.537,36 3.233,94 65,30 4.486,43 4.396,23 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 Google

Secondo indiscrezioni di stampa, Google starebbe sviluppando 
una sua fabbrica di processori per i propri notebook e tablet. L’in-
stallazione delle nuove CPU, che al momento sono fornite da In-
tel e AMD. I nuovi semiconduttori saranno fabbricati sulla base di 
quelli di Arm, azienda che detiene la proprietà intellettuale di ol-
tre il 90% dei chip utilizzati sui dispositivi mobili del mondo. Oltre 
a questo, la società sta incrementando i suoi sforzi per costruire 
i processori per i suoi smartphone. Le fonti sentite da Nikkei Asia 
hanno affermato che la decisione è stata ispirata dal successo di 
Apple nella produzione dei propri microchip e dalla seguente de-
cisione del gruppo guidato da Tim Cook di sostituire le CPU Intel 
all’interno dei Mac con la propria offerta. Strategie long valutabili 
da 2.770 dollari con stop loss posizionato a 2.700 dollari e obiet-
tivo a 2.900 dollari. Strategie ribassiste sono invece valutabili da 
2.900 dollari con stop loss a 2.930 dollari e obiettivo a 2.700 dollari.

Strategie short valutabili da 2.900 dollari con stop loss a 2.930 
dollari e target a 2.700 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 3555,8771 NLBNPIT14LN4 OPEN END

TURBO SHORT 3352,2698 NLBNPIT13YI9 OPEN END

Strategie long valutabili da 2.770 dollari con stop loss a 2.700 
dollari e target a 2.900 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 2528,8266 NLBNPIT13YH1 OPEN END

TURBO LONG 2335,6750 NLBNPIT134D6 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

2.904,31

MAX 12 MESI

2.925,08

MIN 12 MESI

1.402,68

RSI 14 GG

76,01

MM 10 GG

2.813,35

MM 50 GG

2.640,12

House of Trading: la strategia del giorno
A mercato 

-0,63%Ingresso: 381,00
Stop: 404,00
Target: 360,00

Facebook

SHORT

NLBNPIT139Y1

Entra a mercato la carta rossa sulle azioni Facebook 
messa in campo da Tony Cioli Puviani della squadra 
dei trader nell’ultima puntata di “House of Trading 
– Le carte del mercato”. La strategia  prevede 
un punto di ingresso a 381 dollari, uno stop loss 
posizionato a 404 dollari e un target a 360 dollari. 
Il Certificato scelto per questo tipo di operatività 
è il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con 
ISIN NLBNPIT139Y1 e leva finanziaria a 4,82.

Tony Cioli Puviani

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13YH1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT134D6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14LN4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13YI9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT139Y1
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: 23,90
Stop: 23,64
Target: 24,35

NLBNPIT147Y4

Argento

A 
mercato 
+6,02%

Ingresso: 1.804,00
Stop: 1.770,00
Target: 1.834,00

NLBNPIT126G5

Oro
Non 

entrata

Ingresso: 15.590,00
Stop: 15.690,00
Target: 15.480,00

NLBNPIT13ZZ0

NASDAQ 100

Stop 
loss 

-3,96%

Ingresso: 7,70
Stop: 7,42
Target: 8,00

NLBNPIT10A36

ENEL
Non 

entrata

Ingresso: 381,00
Stop: 404,00
Target: 360,00

NLBNPIT139Y1

Facebook

A 
mercato 
-0,63%

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

A 
mercato 
+2,20%

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/



