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Weekly FTSE Mib

Ogni lunedì la video analisi settimanale del
quadro grafico e tecnico del FTSE Mib

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

25.686,47 26.688,00 17.636,00 43,60 26.032,30 25.624,58 26.700,00 25.500,00

Weekly FTSE Mib
Durante la scorsa settimana i corsi dell’indice di Borsa FTSE Mib 
hanno nuovamente perso terreno, riportandosi al di sotto della so-
glia psicologica a 26.000 punti. La struttura tecnica ora appare de-
teriorata a favore delle forze ribassiste, come si può notare dal pat-
tern di massimi e minimi decrescenti che si è sviluppato dopo che le 
quotazioni hanno raggiunto un massimo in area 26.700 punti. Nel 
caso dovesse continuare l’attuale fase di debolezza, segnali di forza 
in area 25.500 punti potrebbero essere interpretati come opportu-
nità di acquisto in linea con il trend di più lungo periodo. In questo 
caso il primo obiettivo potrebbe essere identificato a 26.400 punti e 
successivamente in area di massimi visti a metà agosto. Una viola-
zione stabile dei 25.500 punti potrebbe invece consentire ai vendi-
tori di puntare alla successiva area di concentrazione di domanda 
posta a 25.000 punti, dove transita inoltre la trendline discenden-
te che conta la serie di massimi di registrati tra giugno e luglio.

SCENARIO RIBASSISTA
Strategie short valutabili da 25.500 punti con stop loss a 25.700 
punti e obiettivo a 25.000 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 27.500,0000 NLBNPIT12IJ2 17/12/2021

TURBO SHORT 29.000,0000 NLBNPIT12IL8 17/12/2021

SCENARIO RIALZISTA
Strategie long valutabili da 25.500 punti con stop loss a 25.300 
punti e obiettivo a 26.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 20.000,0000 NLBNPIT12I69 17/12/2021

TURBO LONG 21.000,0000 NLBNPIT12I77 17/12/2021

Lunedì 13 Settembre

https://www.youtube.com/watch?v=mt9mXb2yw3o
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

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

15.609,81 16.030,33 11.450,08 41,45 15.778,69 15.707,62 16.100,00 15.000,00

Continua il rimbalzo del DAX, con le quotazioni che sono riuscite a recuperare terreno dopo il test del supporto orizzontale a 15.500 pun-
ti. Il principale indice di Borsa tedesco appare ora diretto verso l’ex supporto in area 15.800 punti, dove transitano 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. Se questa zona di concentrazione di offerta dovesse essere superato, si potrebbe assistere ad un ritorno 
delle quotazioni verso il successivo ostacolo a 15.925 punti. Al contrario, una nuova contrazione al di sotto dei 15.500 punti fornirebbe un 
segnale negativo, con i corsi che avrebbero la possibilità di effettuare un approdo in zona 15.350 punti, sostegno lasciato in eredità dai 
massimi del 22 aprile 2021. Solo una rottura di tale area metterebbe la tendenza rialzista di medio periodo in difficoltà, con le quotazio-
ni che potrebbero quindi mirare alla soglia psicologica dei 15.000 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie 
di matrice long da 15.650 punti, con stop loss identificabile a 15.500 punti e obiettivo a 15.850 punti. Al contrario, l’operatività di stampo 
short 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.

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: nuove strategie long da 4.430 punti

Strategie short valutabili da 4.520 punti con stop loss a 4.560 punti 
e target a 4.435 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

4.458,58 4.545,85 3.233,94 47,55 4.514,33 4.424,02 4.600,00 4.000,00

Le quotazioni dell’S&P 500 hanno fornito un segnale negativo, accelerando la discesa al di sotto della linea di tendenza ottenuta colle-
gando i massimi del 16 e del 29 aprile 2021. A questo punto, il principale indice di Borsa statunitense potrebbe dirigersi dapprima ver-
so il supporto di breve a 4.470 punti, per poi riportarsi verso i 4.430 punti, dove passano la trendline che unisce i minimi del 21 giugno 
e del 19 luglio 2021 e il livello orizzontale lasciato in eredità dai top del 26 luglio 2021. Se da un lato sembra difficile attendersi un nuo-
vo recupero dei corsi nel breve periodo, un approdo sull’ultimo livello di concentrazione di domanda menzionato potrebbe far ripartire gli 
acquisti, in quanto gli oscillatori tecnici riuscirebbero a tornare in territorio più neutrale. Se tuttavia tale zona dovesse essere violata al 
ribasso, si potrebbe assistere alla formazione di una tendenza ribassista di medio periodo con primo obiettivo identificabile sulla soglia psi-
cologica dei 4.400 punti. 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 di profitto a 4.500 punti. Viceversa, l’o-
peratività di matrice ribassista potrebbe essere valutata da 4.520 punti, con stop loss localizzato a 4.560 punti e obiettivo a 4.435 punti. 

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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VALORE

378,69

MAX 12 MESI

384,33

MIN 12 MESI

244,13

RSI 14 GG

59,66

MM 10 GG

376,84

MM 50 GG

360,53

Facebook e EssilorLuxottica hanno lanciato i Ray-Ban Stories, i 
nuovi occhiali intelligenti che offrono un nuovo modo di scattare 
foto, registrare video, ascoltare musica, chiamare e condividere 
storie. L’annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo Face-
book ufficiale di Mark Zuckerberg. I Ray-Ban Stories saranno di-
sponibili per l’acquisto in 20 combinazioni sia nei canali online 
che in selezionati negozi al dettaglio negli USA, oltre che in Au-
stralia, Canada, Irlanda, Regno Unito e Italia. I nuovi occhiali in-
tegrano una dual camera da 5 megapixel con funzionalità foto 
e video, auricolari open-ear e un sistema audio composto da 
tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità duran-
te le chiamate e i video. Gli occhiali sono il primo prodotto nato 
dalla partnership pluriennale tra Facebook e EssilorLuxottica.

Strategie short valutabili da 360 dollari con stop loss a 370 dollari 
con obiettivo a 330 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 438,0513 NLBNPIT139Y1 OPEN END

TURBO SHORT 413,3154 NLBNPIT136L4 OPEN END

Strategie long valutabili da 370 dollari con stop loss a 364 dollari 
con obiettivo a 400 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 321,8386 NLBNPIT138R7 OPEN END

TURBO LONG 348,5773 NLBNPIT14N37 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Facebook

House of Trading: la strategia del giorno
Non 

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

Oro

SHORT

NLBNPIT12UZ3

Tra le carte messe in campo da Luca Discacciati 
nella trentunesima puntata di “House of Trading 
– Le carte del mercato” vi è una rossa sull’oro. La 
strategia messa in campo dal componente della 
squadra degli analisti prevede un punto di ingresso 
a 1.815 dollari, stop loss a 1.820 dollari e target a 
1.800 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo 
di operatività è il Turbo Unlimited Short di BNP 
Paribas con ISIN NLBNPIT12UZ3 e leva a 5,15.

Luca Discacciati

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT138R7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14N37
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT139Y1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT136L4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12UZ3
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
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DATO PAESE ATTESE ORARIO

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

(2 T)
ITA - 10:00

REPORT MENSILE 
OPEC - - -

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

La giornata odierna sarà decisamente scarna per quanto riguarda il rilascio di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori saranno prevalen-
temente concentrati sulla pubblicazione del report mensile dell’OPEC e sul tasso di disoccupazione dell’Italia.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.686,47 -0,86% 15,53%

DAX 15.609,81 -0,09% 13,78%

S&P 500 4.458,58 -0,77% 18,70%

NASDAQ 100 15.440,75 -0,77% 19,80%

NIKKEI 225 30.381,84 +1,25% 10,70%

EUR/USD 1,1795 0,00% -3,42%

ORO 1.788,55 -0,64% -6,15%

PETROLIO WTI 68,72 +1,93% 41,63%

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.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/



