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USA: focus sui Non Farm Payrolls

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

mercato del lavoro USA. Gli operatori attendono infatti i Non Farm 
Payrolls e il tasso di disoccupazione (agosto). Attenzione inoltre al 
dato ISM dei servizi di agosto.

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saran-
no concentrari prevalentemente sui dati macroeconomici in arrivo 
dagli Stati Uniti. Durante la mattinata gli investitori monitoreranno 
la pubblicazione degli IHS Markit PMI dei servizi per le principali 
economie del Vecchio Continente e le vendite al dettaglio dell’Eu-
rozona. Nel pomeriggio il focus passerà oltreoceano per i dati del

I principali indici di Borsa a livello globale continuano a mostra-
re una situazione di incertezza, con gli investitori in attesa degli 
importanti dati sul lavoro statunitensi di agosto. Questo dato sarà 
particolarmente rilevante per avere più indizi in merito all’avvio del 
tapering da parte della Fed. Dalle rilevazioni emerse dalle richieste 
di sussidi di disoccupazione dell’ultima settimana è emerso come il 
dato abbia registrato un nuovo minimo dall’inizio della pandemia, 
attestandosi a 340.000 unità. Intanto dal board della BCE conti-
nuano ad alzarsi voci per una riduzione del PEPP. In alcune recenti 
dichiarazioni il Presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha 
dichiarato che il piano pandemico dell’istituto centrale dovrebbe es-
sere ridotto gradualmente fino ad arrivare ad aprile 2022 ad uno 
scenario pre-Covid caratterizzato dal piano App di minori dimensio-
ni e flessibilità. Il timore di Weidmann è relativo al fatto che l’Eu-
rotower starebbe aiutando i singoli Governi, in primis quello italia-
no. Da evidenziare anche come il Presidente della Fed di Atlanta, 
Raphael Bostic, abbia affermato che l’incremento degli sfratti in USA 
potrebbe pesare sulla ripresa economica. Lato materie prime è da 
segnalare il rialzo del petrolio, che sta beneficiando del calo delle 
scorte USA, pari a -7,2 milioni di barili, dell’impatto dell’Uragano 
Ida sul Golfo del Messico che ha colpito l’80% della produzione di 
oro nero e gas naturale e delle decisioni prese dalla riunione dell’O-
PEC+. Il Cartello ha stabilito di proseguire con la graduale politica 
di aumento della produzione di 400mila barili di petrolio al giorno. 
Il gruppo ha inoltre rivisto al rialzo le stime di domanda per il 2022.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

PMI SERVIZI ITA, FRA, GER, EUR - 09:45

VENDITE AL 
DETTAGLIO EUR 0% 11:00

NON FARM 
PAYROLLS USA 787K 14:30

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE USA 5,2% 14:30

ISM SERVIZI USA 62 16:00

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 26.233,38 +0,20% 17,99%

DAX 15.840,59 +0,10% 15,47%

S&P 500 4.536,95 +0,28% 20,79%

NASDAQ 100 15.604,25 -0,05% 21,07%

NIKKEI 225 29.035,50 +1,72% 5,86%

EUR/USD 1,1878 +0,04% -2,73%

ORO 1.814,25 +0,15% -4,80%

PETROLIO WTI 69,81 -0,26% 43,92%
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FTSE Mib: strategie long attendono correzione
Le quotazioni del FTSE Mib continuano a scambiare al di sopra dei 26.000 punti, anche se l’incertezza appare particolarmente eleva-
ta. Le ultime sedute di contrattazioni hanno infatti dato vita a diverse candele doji. Il principale indice di Borsa Italiana fatica quindi 
a trovare una spinta rialzista dopo la rottura della fase laterale che si era sviluppata dallo scorso 19 agosto. A questo punto, una disce-
sa al di sotto dei 26.000 punti darebbe alle forze ribassiste l’occasione per incrementare la loro pressione. Se ciò dovesse accadere infat-
ti, si aprirebbero spiragli per una discesa verso i 25.830 punti, area che in più occasioni ha respinto gli attacchi degli operatori ribassisti 
nelle settimane precedenti. Una rottura di tale intorno permetterebbe poi al paniere di raggiungere i 25.500 punti. Da tale zona le quo-
tazioni potrebbero ripartire tornando al test dei 26.700 punti, toccati nella seduta del 13 agosto 2021. Da un punto di vista operati-
vo, l’approdo sui 25.830 punti potrebbe essere sfruttato per valutare strategie di matrice rialzista in linea con la tendenza sottostan-
te con stop loss identificabile a 25.680 punti e obiettivo a 26.020 punti. Al contrario, per quanto riguarda l’operatività di stampo short, 
questa sarebbe valutabile da 25.750 punti. In tal caso lo stop loss sarebbe posizionabile a 26.000 punti, mentre il target a 25.400 punti.

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

26.233,38 26.688,00 17.636,00 58,85 26.036,90 25.542,38 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 25.750 punti con stop loss a 26.000 
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 25.830 punti con stop loss a 25.680 
punti e obiettivo a 26.020 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
Le quotazioni del DAX continuano a fornire segnali di positività a ridosso del fondamentale supporto a 15.800 punti. Su tale zona transi-
tano infatti il livello orizzontale espresso dai top del 16 giugno 2021, la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 e del 18 
agosto 2021 e quella che unisce i minimi del 19 e 27 agosto 2021. Un segnale negativo arriverebbe quindi dalla rottura di questo livello 
di concentrazione di domanda, che permetterebbe ai venditori di approdare dapprima verso il sostegno a 15.675 punti, per poi passare al 
successivo livello orizzontale transitante a 15.525 punti, lasciato in eredità dai top del 16 aprile 2021. Una correzione non invaliderebbe co-
munque la tendenza 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. Al contrario, una ripartenza al di sopra dei 15.900 punti 
fornirebbe un segnale positivo per i compratori. 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

15.840,59 16.030,33 11.450,08 53,23 15.846,00 15.692,38 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: indice in attesa dei NFP
Continua la salita dell’S&P 500, che dopo aver messo a segno una leggera correzione è tornato ad aggiornare i massimi storici. Per le 
quotazioni del principale indice di Borsa statunitense oggi ci sarà un test particolarmente importante: quello relativo ai dati sul merca-
to del lavoro. Il quadro tecnico rimane saldamente orientato al rialzo su tutti i timeframe e solamente una discesa al di sotto dei 4.500 
punti potrebbe fornire agli operatori ribassisti l’opportunità di dare vita ad un movimento correttivo. La violazione del livello psicolo-
gico appena menzionato porterebbe il listino ad effettuare la violazione della 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 pas-
sare, in caso di prosecuzione delle vendite, al test dei 4.430 punti. In questo caso infatti, diversi supporti rilevanti cederebbero, aprendo 
la strada ad un ribasso più significativo. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di ap-
prodo 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. L’opera-
tività di matrice ribassista invece potrebbe 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

4.536,95 4.545,85 3.233,94 67,04 4.499,55 4.402,13 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 petrolio WTI

I prezzi del petrolio recuperano terreno supportati da un netto 
calo delle scorte USA e da un dollaro debole, anche se i guada-
gni sono stati frenati dalla decisione dell’OPEC+ di rimanere fede-
le alla sua politica di aumenti graduali della produzione. Secondo 
gli ultimi dati pubblicati dall’EIA le scorte di greggio sono calate 
di 7,2 milioni di barili la scorsa settimana. Intanto l’uragano Ida 
ha colpito circa l’80% della produzione di greggio e di gas del Gol-
fo del Messico. Le raffinerie in Louisiana potrebbero aver bisogno 
di settimane per ripartire. L’OPEC+ ha concordato di proseguire 
la politica di graduale aumento della produzione, aggiungendo 
400mila barili di petrolio al giorno sul mercato. Il Cartello ha an-
che rivisto al rialzo le proprie previsioni di domanda per il 2022 e 
sta facendo fronte alle pressioni degli USA per accelerare l’aumen-
to della produzione. L’amministrazione Biden si è detta “contenta” 
della conferma dell’impegno del gruppo ad aumentare l’offerta.

Strategie short valutabili da 77 dollari con stop loss a 80 dollari e 
obiettivo a 65 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 90,9697 NLBNPIT13C56 OPEN END

TURBO SHORT 86,4802 NLBNPIT13818 OPEN END

Strategie long valutabili da 65 dollari con stop loss a 61,40 dollari 
e obiettivo a 77 dollari. 

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 57,3359 NLBNPIT12DZ9 OPEN END

TURBO LONG 49,8182 NLBNPIT12E06 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

69,83

MAX 12 MESI

76,98

MIN 12 MESI

33,64

RSI 14 GG

51,75

MM 10 GG

67,50

MM 50 GG

70,27

House of Trading: la strategia del giorno
Non 

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

ENEL

SHORT

NLBNPIT10A36

Si avvicina al punto di ingresso la carta verde su 
ENEL 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 7,70 euro, uno stop 
loss posizionato a 7,42 euro e un target a 8 euro. 
Il Certificato scelto per questo tipo di operatività 
è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con 
ISIN NLBNPIT10A36 e leva finanziaria a 5,85.

Tony Cioli Puviani

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12DZ9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12E06
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13C56
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13818
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A36
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 
+0,62%

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 
+4,17%

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 
+3,16%

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/



