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USA: attesa per i Beige Book

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

sull’outlook economico di John C. Williams (Fed votante), la pub-
blicazione dei Beige Book della Federal Reserve e l’asta di Treasury 
USA a 10 anni.

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saran-
no focalizzati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Italia e 
gli Stati Uniti. Durante la mattinata gli investitori attenderanno il 
dato sulle vendite al dettaglio di luglio del Belpaese. Nel pomeriggio, 
come di consueto, il focus passerà negli USA, dove saranno pubbli-
cati i JOLTS posti vacanti di luglio. Segnaliamo inoltre un discorso

Rallenta il rialzo per i principali indici di Borsa a livello globale, con 
gli investitori che nelle scorse sedute hanno visto positivamente gli 
ultimi dati sul mercato di lavoro USA di agosto. Nello specifico, la 
discesa dei NFP ai minimi degli ultimi 7 mesi, a 235mila unità, po-
trebbe aver alleggerito le pressioni della Fed in merito all’urgenza 
di riduzione degli stimoli monetari. L’istituto centrale statuniten-
se potrebbe infatti ora annunciare le misure di tapering nel me-
eting di dicembre e non più in quello di settembre come quanto 
inizialmente ipotizzato da gran parte degli analisti. Intanto iniziano 
a comparire alcune nubi all’orizzonte anche dal punto di vista del 
supporto fiscale. Questa settimana infatti 7,5 milioni di americani 
non riceveranno più i sussidi di disoccupazione supplementari per 
affrontare la pandemia. Il venir meno di questo denaro potrebbe 
minare il rimbalzo dell’economia in un contesto caratterizzato da 
una crescita dei contagi da Covid-19 che ad agosto ha frenato la 
creazione di nuovi posti di lavoro. Per oggi saranno da monitorare 
invece i Beige Book della Fed. Gli operatori sono rinfrancati anche 
da un altro elemento, ossia il forte incremento delle esportazioni 
cinesi, salite ad agosto del 25,6% in un contesto che gli analisti 
credevano penalizzato dalle restrizioni imposte da Pechino per cal-
mierare la salita dei contagi, le quali hanno rallentato l’attività dei 
porti e creato colli di bottiglia nelle forniture. Alcuni analisti evi-
denziano comunque come questa crescita potrebbe essere dovuta 
all’incremento dell’import da USA ed UE per gli anticipi di ordini 
natalizi che hanno compensato le interruzioni del porto di Ningbo.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

VENDITE AL 
DETTAGLIO ITA - 10:00

NUOVI 
LAVORI JOLTS USA 10,049M 16:00

BEIGE BOOK USA - 20:00
SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 26.073,73 -0,72% 17,28%

DAX 15.843,09 -0,56% 15,48%

S&P 500 4.520,03 -0,34% 20,34%

NASDAQ 100 15.675,76 +0,15% 21,63%

NIKKEI 225 30.058,50 +0,48% 9,52%

EUR/USD 1,1843 +0,03% -3,03%

ORO 1.799,90 +0,08% -5,55%

PETROLIO WTI 68,42 +0,10% 41,01%
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FTSE Mib: indice al test dei supporti
La resistenza a 26.250 punti lasciata in eredità dai massimi del 2 settembre 2021 ha respinto nuovamente le quotazioni del FTSE Mib, che 
negli ultimi giorni hanno dato vita ad una fase laterale compresa tra tale ostacolo e la soglia psicologica dei 26.000 punti. Per gli operatori 
si potrebbero ora aprire due scenari, il primo relativo ad una nuova fase discendente verso la zona dei 25.830 punti. Una violazione di tale 
supporto darebbe ai venditori l’opportunità di tornare dapprima verso i 25.600 punti, 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta 
la gamba di rialzo iniziata il 20 luglio 2020, per poi passare al successo sostegno a 25.300 punti. In ogni caso, come abbiamo detto più volte 
durante questa newsletter, l’arrivo su questi supporti non determinerebbe un’invalidazione dell’uptrend in atto. La seconda ipotesi riguarda 
invece la violazione dell’area di concentrazione di offerta identificabile nei 26.250 punti. In tal caso si potrebbe assistere ad un tentativo di 
allungo del principale indice di Borsa Italiana sui massimi annuali, in zona 26.733 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valu-
tare strategie di matrice long da 26.250 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato sulla soglia psicologica dei 26.000 punti, mentre l’obiettivo 
26.600 punti. Viceversa, le strategie di matrice short sarebbero valutabili da 25.970 punti con stop loss a 26.250 punti e target a 25.600 punti.

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

26.073,73 26.688,00 17.636,00 52,98 26.077,90 25.588,52 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 25.970 punti con stop loss a 26.250 
punti e obiettivo a 25.600 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 26.250 punti con stop loss a 26.000 
punti e obiettivo a 26.600 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: strategie long attendono correzione
Nella seduta di ieri le quotazioni del DAX hanno messo a segno ad un movimento correttivo. La flessione è fisiologica e potrebbe ora venire 
sfruttata dai compratori per cercare un migliore punto di ingresso sul principale indice di Borsa tedesco, la cui struttura tecnica continua a 
mantenersi fortemente orientata al rialzo. Per i venditori il livello da violare per tornare in vantaggio resta quello più volte menzionato nel-
le precedenti newsletter, a 15.800 punti. Qui infatti transitano il livello orizzontale espresso dai top del 16 giugno 2021, la linea di tendenza 
ottenuta collegando i massimi del 13 e del 18 agosto e quella che unisce i minimi del 19 e del 27 agosto 2021. Se ciò dovesse accadere, si 
aprirebbero spazi per una flessione verso i 15.500 punti. Attualmente, la rottura dei massimi dello scorso 6 settembre avrebbe la possibilità 
di riportare le quotazioni verso nuovi massimi storici. Eventuali approdi verso tale zona potrebbero poi creare una figura di doppio massi-
mo, il quale darebbe la possibilità al fronte ribassista di dare inizio ad una correzione. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valu-
tare strategie di matrice long da 15.860 punti con stop loss identificabile a 15.780 punti e obiettivo a 16.020 punti. L’operatività di stampo 
short potrebbe essere valutata da 16.025 punti. In tal caso lo stop loss sarebbe localizzato a 16.100 punti, mentre il target a 15.900 punti.

Strategie short valutabili da 16.025 punti con stop loss a 16.100 
punti e target a 15.900 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 15.860 punti con stop loss a 15.780 
punti e obiettivo a 16.020 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

15.843,09 16.030,33 11.450,08 52,27 15.844,97 15.706,46 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
Dopo aver rallentato il movimento ascendente, le quotazioni dell’S&P 500 hanno dato vita ad una correzione più rilevante rispetto a 
quelle viste nel recente passato. Con il ritorno degli operatori dopo le festività del Labor Day, i corsi si sono infatti riportati verso il test 
dell’importante linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 16 a quelli del 29 aprile 2021. Se questo livello di concentrazione di 
domanda dovesse cedere, il principale indice di Borsa statunitense potrebbe mettere a segno un ritracciamento più esteso, che avreb-
be la possibilità di dirigersi in primo luogo verso l’area dei 4.480 punti. Se anche questa zona dovesse cedere, l’obiettivo del fronte ribas-
sista sarebbe identificabile verso i 4.466 punti, dove passa la trendline ottenuta collegando i minimi del 21 giugno e 19 luglio 2021. Ri-
badiamo comunque che i corsi rimangono inseriti all’interno di una fase decisamente rialzista e solo una discesa sotto i 4.430 punti 
cambierebbe lo scenario a favore dei venditori. 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. L’opera-
tività di matrice ribassista potrebbe invece 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

4.520,03 4.545,85 3.233,94 62,30 4.512,98 4.412,30 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 Leonardo

Leonardo è sotto i riflettori a Piazza Affari nelle ultime sedute di 
contrattazioni. Lo scorso fine settimana l’Amministratore delega-
to Alessandro Profumo ha fatto sapere, durante il Forum Ambro-
setti a Cernobbio, che il progetto di quotazione della controllata 
americana Drs non è archiviato, ma si continua ad aggiornare la 
documentazione: “Noi avevamo fatto il filing per la quotazione, 
continuiamo ad aggiornarlo in modo continuativo, chiaramente 
tutto dipenderà dalle condizioni di mercato. Appena ci sono le con-
dizioni di mercato per fare un’operazione di successo noi faremo 
un’operazione di successo”, ha detto il CEO. Il processo di quota-
zione era stato interrotto a inizio anno e al momento non ci sono 
indicazioni su una possibile tempistica secondo l’AD. A livello ope-
rativo strategie long sono valutabili da 6,90 euro con stop loss a 
6,80 e obiettivo a 7,90 euro. Strategie ribassiste sono invece valu-
tabili da 7,42 euro con stop loss a 7,50 euro e target a 6,70 euro.

Strategie short valutabili da 7,42 euro con stop loss a 7,50 euro e 
obiettivo a 6,70 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 7,7421 NLBNPIT122Z4 OPEN END

TURBO SHORT 8,2401 NLBNPIT11VG3 OPEN END

Strategie long valutabili da 6,90 euro con stop loss a 6,80 euro e 
obiettivo a 7,90 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 6,0943 NLBNPIT13VD6 OPEN END

TURBO LONG 5,6383 NLBNPIT11BC4 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

7,008

MAX 12 MESI

8,010

MIN 12 MESI

4,006

RSI 14 GG

60,34

MM 10 GG

6,974

MM 50 GG

6,735

House of Trading: la strategia del giorno
Non

EntrataIngresso: 27,50
Stop: 25,80
Target: 29,90

Palantir

LONG

NLBNPIT14N45

Tra le carte messe in campo da Giovanni Picone 
nella trentunesima puntata di “House of Trading – Le 
carte del mercato”, compare una verde su Palantir. 
La strategia messa in campo dal componente della 
squadra dei trader prevede un punto di ingresso a 
27,50 dollari, stop loss a 25,80 dollari e obiettivo a 
29,90 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di 
operatività è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT14N45 e leva finanziaria a 5,32.

Giovanni Picone

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13VD6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11BC4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT122Z4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11VG3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14N45
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 DiscacciatiGiovanni Picone VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 40,60
Stop: 38,00
Target: 42,70

NLBNPIT131O9

NIO
Non 

entrata

Ingresso: 27,50
Stop: 25,80
Target: 29,90

NLBNPIT14N45

Palantir
Non 

entrata

Ingresso: 725,00
Stop: 750,50
Target: 700,00

NLBNPIT11MW9

Tesla
Non 

entrata

Ingresso: 148,00
Stop: 142,50
Target: 153,00

NLBNPIT13JM2

Siemens
Non 

entrata

Ingresso: 7,51
Stop: 7,61
Target: 7,36

NLBNPIT10DL3

ENEL
Non 

entrata

Ingresso: 11,45
Stop: 11,25
Target: 12,00

NLBNPIT121U7

Poste Italiane
Non 

entrata

Ingresso: 15.780,00
Stop: 15.750,00
Target: 15.820,00

NLBNPIT10L82

DAX
Non 

entrata

Ingresso: 26.162,00
Stop: 26.220,00
Target: 25.750,00

NLBNPIT131F7

FTSE Mib
Non 

entrata

Ingresso: 1,1860
Stop: 1,1900
Target: 1,1760

NLBNPIT117N0

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 1.815,00
Stop: 1.820,00
Target: 1.800,00

NLBNPIT12UZ3

Oro
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10L82
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131F7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT117N0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12UZ3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT121U7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14N45
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11MW9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13JM2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10DL3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131O9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/



