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BCE pronta a ridurre gli acquisti

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

alla produzione di agosto e le scorte e le vendite all’ingrosso di 
luglio. Segnaliamo inoltre il discorso di Mester (Fed non votante) 
ad una conferenza in Finlandia.

La giornata odierna sarà piuttosto scarna di dati macroeconomici 
di rilievo. Durante la mattinata gli operatori dei mercati finanziari 
saranno concentrati sull’Italia per la pubblicazione del dato della 
produzione industriale di luglio. Nel pomeriggio, come di consue-
to, l’attenzione si sposterà oltreoceano per i dati macro degli Sta-
ti Uniti. Per gli USA si attendono infatti le misurazioni dei prezzi 

I principali indici di Borsa a livello globale hanno messo a segno 
un recupero dopo le vendite delle scorse sedute. Le attenzioni de-
gli investitori sono state catalizzate dal meeting della BCE, con l’i-
stituto centrale che diminuirà il ritmo degli acquisti del PEPP nel 
4° trimestre in misura “moderatamente inferiore” rispetto ai due 
trimestri precedenti. Per quello che riguarda le previsioni di cre-
scita, l’Eurotower si attende un miglioramento del PIL al 5% nel 
2021, al 4,6% nel 2022 e al 2,1% al 2023. Per quello che riguarda 
l’inflazione invece, la BCE si aspetta un aumento al 2,2% nel 2021, 
all’1,7% nel 2022 e all’1,5% nel 2023. Nella sua conferenza stampa, 
Christine Lagarde ha ribadito che parlare di fine del PEPP sia pre-
maturo, e che il rialzo dell’indice dei prezzi al consumo è guidato 
da fattori temporanei. Per la Governatrice della BCE l’andamento 
della campagna vaccinale e della pandemia giocheranno un ruolo 
chiave nei prossimi sviluppi economici. Intanto continuano a sus-
seguirsi gli interventi degli esponenti della Fed. Per Rober Kaplan, 
Presidente della Fed di Dallas, si dovrebbe iniziare con il tapering 
il prossimo ottobre. Per la riduzione degli stimoli quest’anno vi è 
anche il Governatore della Fed di New York, John Williams. Secondo 
Raphael Bostic, Presidente della Fed di Atlanta, la Banca centrale 
USA inizierà a ridurre il piano d’acquisti nel 2021, ma l’annuncio 
non verrà fatto nella riunione di questo mese. Rimanendo negli 
USA, è da segnalare come le richieste di sussidi di disoccupazio-
ne dell’ultima settimana abbiano segnato una decisa flessione, 
attestandosi a 310mila unità, nuovi minimi da inizio pandemia.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE ITA 0,2% 10:00

PREZZI ALLA 
PRODUZIONE USA 8,3% 14:30

SCORTE E VENDITE 
ALL’INGROSSO USA - 16:00

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.909,83 +0,13% 16,54%

DAX 15.623,15 +0,08% 13,88%

S&P 500 4.493,28 -0,46% 19,63%

NASDAQ 100 15.561,05 -0,38% 20,74%

NIKKEI 225 30.335,50 +1,09% 10,54%

EUR/USD 1,1829 +0,03% -3,14%

ORO 1.798,75 -0,07% -5,61%

PETROLIO WTI 68,48 +0,50% 41,14%
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FTSE Mib: la BCE favorisce un rimbalzo
Nella seduta di ieri, le quotazioni del FTSE Mib hanno violato con decisione il supporto più volte menzionato nelle precedenti newslet-
ter a 25.830 punti. L’impulso che ne è derivato ha permesso ai corsi di raggiungere l’area di concentrazione di domanda a 25.600 pun-
ti, 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo iniziata il 20 luglio 2021. Da questa zona le quota-
zioni del principale indice di Borsa Italiana hanno iniziato un rimbalzo, che potrebbe ora dare vita ad una ripartenza del fronte dei 
compratori. Questo avverrebbe con maggiori possibilità in caso di ritorno al di sopra dei 25.930 punti prima, dei 26.060 poi. Se ciò doves-
se accadere l’obiettivo potrebbe essere identificabile verso i 26.250 punti, parte superiore della fase laterale in atto dalla seconda metà di 
agosto 2021. Al contrario, una discesa sotto il sostegno a 25.600 punti darebbe ai venditori l’occasione di tornare al test dei 25.300 pun-
ti, intorno dove passa il 50% del ritracciamento di Fibonacci menzionato prima. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valuta-
re strategie di matrice long da 25.940 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato a 25.800 punti, mentre l’obiettivo a 26.150 punti. Al contra-
rio, l’operatività di stampo short sarebbe valutabile da 26.250 punti, con stop loss localizzato a 26.400 punti e obiettivo a 26.050 punti.

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

25.909,83 26.688,00 17.636,00 48,88 26.064,38 25.616,50 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 26.250 punti con stop loss a 26.400 
punti e obiettivo a 26.050 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 25.940 punti con stop loss a 25.800 
punti e obiettivo a 26.150 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: pattern Hammer favorisce nuovi long
Dopo un’iniziale impulso ribassista, le quotazioni del DAX hanno effettuato il test del supporto a 15.500 punti per poi rimbalzare dando 
vita ad un modello Hammer bullish. Questo segnale è particolarmente importante per il principale indice di Borsa tedesco, che se dovesse 
oltrepassare i 15.700 punti avrebbe la possibilità di riprendere quota riportandosi in primo luogo verso la resistenza a 15.800 punti, dove 
passano il 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 zona consentirebbe ai corsi di tornare verso i 15.860 
punti. Eventuali segnali di debolezza arriverebbero invece con un riassorbimento della candela giornaliera di ieri. Se ciò dovesse accade-
re, l’obiettivo delle forze ribassiste potrebbe essere localizzato verso il successivo livello di concentrazione di domanda a 15.350 punti, la-
sciato in eredità dai massimi del 22 aprile 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice rialzista da 
15.650 punti, con stop loss identificabile a 15.500 punti e obiettivo di profitto a 15.850 punti. Al contrario, l’operatività di stampo ribassi-
sta potrebbe essere valutata da 15.550 punti. In tal caso lo stop loss sarebbe localizzato a 15.650 punti, mentre il target a 15.400 punti.

Strategie short valutabili da 15.550 punti con stop loss a 15.650 
punti e target a 15.400 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 15.650 punti con stop loss a 15.500 
punti e obiettivo a 15.850 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

15.623,15 16.030,33 11.450,08 42,02 15.802,89 15.708,43 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: strategie long attendono correzione
Nella seduta di ieri le quotazioni dell’S&P 500 hanno interrotto la fase correttiva iniziata il 7 settembre 2021. Al momento i corsi continuano 
a fare i conti con la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 16 e 29 aprile 2021. Se i compratori riuscissero a riportare il prin-
cipale indice di Borsa statunitense oltre questo ostacolo dinamico, si potrebbe assistere ad un nuovo tentativo di aggiornamento dei mas-
simi storici. Il listino sembra però ancora in una fase di eccesso di acquisti. Una correzione permetterebbe agli oscillatori di momentum di 
uscire dalle soglie di ipercomprato: in tal senso, un sostegno interessante sarebbe quello identificabile a 4.430 punti, dove passano la linea 
di tendenza che unisce i minimi del 21 giugno e del 19 luglio 2021 e il livello orizzontale lasciato in eredità dai massimi del 26 luglio 2021. 
In ogni caso una correzione fino ai 4.430 punti non invaliderebbe il trend rialzista sottostante e aprirebbe a nuove occasioni di acquisto a 
valori meno elevati di quelli attuali. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice rialzista 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’o-
peratività di matrice ribassista potrebbe essere valutata da 4.530 punti, con stop loss localizzato a 4.560 punti e obiettivo a 4.490 punti.

Strategie short valutabili da 4.530 punti con stop loss a 4.560 punti 
e target a 4.490 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

4.493,28 4.545,85 3.233,94 55,22 4.515,47 4.420,80 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 Intel

Intel è in evidenza a Wall Street. La società tech USA si impegna a 
investire 80 miliardi di euro in due stabilimenti per la produzione 
di microchip. Pat Gelsinger, il nuovo CEO della società che è su-
bentrato lo scorso febbraio, ha preannunciato che il mercato dei 
semiconduttori per il settore delle auto elettriche raddoppierà en-
tro il 2030, toccando quota 115 miliardi di dollari. Secondo l’AD, i 
microchip arriveranno a rappresentare più del 20% nella distinta 
base dei nuovi veicoli premium entro il 2030, oltre cinque volte in 
più rispetto al 4% registrato nel 2019. La società si sta muovendo 
inoltre su diversi fronti: oltre all’investimento monstre da 80 mi-
liardi di euro, ha annunciato l’intenzione di stabilire uno spazio 
dedicato all’attività di fonderia presso la sua fabbrica in Irlanda e 
di lanciare l’iniziativa Intel Foundry Services Accelerator per aiu-
tare i progettisti a migrare i chip automobilistici su nodi avanzati.

Strategie short valutabili da 58 dollari con stop loss a 60 dollari e 
target a 53 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 58,2804 NLBNPIT12MO4 OPEN END

TURBO SHORT 63,7021 NLBNPIT12D23 OPEN END

Strategie long valutabili da 55 dollari con stop loss a 52,80 dollari 
e target a 58 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 48,2303 NLBNPIT11101 OPEN END

TURBO LONG 40,9341 NLBNPIT10Z94 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

53,40

MAX 12 MESI

69,29

MIN 12 MESI

43,61

RSI 14 GG

47,91

MM 10 GG

53,70

MM 50 GG

54,37

House of Trading: la strategia del giorno
Non 

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

Palantir

LONG

NLBNPIT14N45

Si avvicina al punto di entrata la carta verde su 
Palantir messa in campo da Giovanni Picone nella 
trentunesima puntata di “House of Trading – Le carte 
del mercato”. La strategia del componente della 
squadra dei trader prevede un punto di ingresso a 
27,5 dollari, stop loss a 25,8 dollari e target a 29,9 
dollari. Per questa strategia, Picone ha scelto il 
Certificato Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con 
ISIN NLBNPIT14N45 e leva finanziaria pari a 5,23.

Giovanni Picone

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11101
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10Z94
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12MO4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12D23
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
A target 
+11,13%

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

NLBNPIT121U7

Poste Italiane

A 
mercato 
+1,59%

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

NLBNPIT10L82

DAX

Stop 
loss 

-1,16%

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

A 
mercato 
+2,41%

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/



