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USA: l’inflazione rallenta ad agosto

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

degli USA. Per gli Stati Uniti si attendono infatti i dati della fiducia 
manifatturiera di New York, la produzione industriale e i dati EIA 
sulle scorte e la produzione di greggio. Segnaliamo inoltre l’audi-
zione di Lane (BCE) al webinar organizzato dal IMFS.

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno 
concentrati sul alcuni dati macroeconomici importanti per l’Euro-
zona e gli Stati Uniti. Durante la mattinata gli investitori monito-
reranno il dato dell’inflazione armonizzata (agosto) per l’Italia 
e la produzione industriale dell’Eurozona (luglio). Nel pomerig-
gio, come di consueto, il focus si sposterà oltreoceano per i dati

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno 
messo in pausa il rialzo cominciato lo scorso 13 settembre. Le at-
tenzioni degli operatori continuano ad essere dirette verso la Fe-
deral Reserve. Negli scorsi giorni infatti sia Loretta Mester che Pa-
trick Harker, rispettivamente Presidenti della Fed di Cleveland e di 
Philadelphia, hanno comunicato che sarebbe appropriato iniziare 
la riduzione degli stimoli monetari entro la fine del 2021. Dai dati 
dell’inflazione di agosto in USA è emerso come il dato abbia rallen-
tato la sua salita, mettendo a segno un incremento dello 0,3% su 
base mensile, al di sotto delle attese degli analisti. Su base annuale, 
la rilevazione ha segnato una salita del 5,3%. Sarà quindi da moni-
torare con attenzione cosa deciderà la Fed nel suo prossimo meeting 
fissato per il 22 settembre 2021. Oltre a questo, gli analisti eviden-
ziano come la misurazione possa ridurre le critiche sul piano Biden 
da 3.500 miliardi di dollari, accusato di aver innescato una crescita 
dannosa della dinamica inflattiva. Guardando alla BCE, è da se-
gnalare come il Presidente della Banca di Francia, Francois Villeroy 
de Galhau, ha dichiarato che gli aumenti nell’indice dei prezzi al 
consumo dell’Eurozona sono da considerarsi temporanei. Sul fronte 
delle materie prime intanto, è da segnalare il rialzo del petrolio WTI, 
tornato a scambiare al di sopra dei 70 dollari al barile. A spingere 
le quotazioni sono state le informazioni fornite dall’ultimo report 
dell’OPEC. Il Cartello ha infatti alzato le stime di domanda per il 
2022 a 100,8 milioni di barili al giorno: questo livello è superiore 
anche a quello raggiunto nel 2019 di 100,3 milioni di barili al giorno.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

INFLAZIONE ITA 2,6% 10:00

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE EUR 0,5% 11:00

FIDUCIA 
MANIFATTURIERA 

NY
USA 17,2 14:30

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE USA 0,3% 15:15

SCORTE E 
PRODUZIONE 

GREGGIO
USA - 16:30

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 26.027,07 +0,39% 17,07%

DAX 15.722,99 +0,14% 14,61%

S&P 500 4.443,05 -0,57% 18,29%

NASDAQ 100 15.382,90 -0,33% 19,36%

NIKKEI 225 30.540,50 -0,42% 11,28%

EUR/USD 1,1807 +0,04% -3,32%

ORO 1.804,95 -0,12% -5,30%

PETROLIO WTI 70,89 +0,61% 46,08%
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FTSE Mib: indice al test delle resistenze
Continua il rimbalzo per le quotazioni del FTSE Mib, che hanno trovato un valido supporto a ridosso del 38,2% del ritracciamento di Fi-
bonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo iniziata il 20 luglio. Come evidenziato nella newsletter di ieri, il principale indice di Borsa 
Italiana ha raggiunto l’obiettivo dei 26.100 punti, dove transita la trendline ottenuta collegando i massimi del 13 agosto e del 1° settem-
bre 2021. Se questo livello dovesse essere violato, i corsi avrebbero la possibilità di riportarsi verso la successiva resistenza a 26.255 punti, 
lasciata in eredità dai top del 2 settembre. La violazione di quest’area aprirebbe le porte ad un nuovo impulso verso i massimi annuali, a 
26.733 punti. Un altro segnale positivo arriva dall’osservazione delle candele giornaliere, che hanno confermato un modello Harami bullish 
costruito con le candele del 10 e del 13 settembre 2021. Al contrario, se l’avanzata degli acquirenti dovesse rallentare, si potrebbe assiste-
re ad una nuova correzione con obiettivo principale in area 25.850 punti. Operativamente, si potrebbero valutare strategie long in caso di 
correzione verso i 25.850 punti. Lo stop loss sarebbe identificabile a 25.750 punti, mentre l’obiettivo a 26.100 punti. L’operatività di stam-
po short potrebbe essere valutata da 26.250 punti. In tal caso, lo stop loss sarebbe posto a 26.400 punti, mentre il target a 26.000 punti.

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

26.027,07 26.688,00 17.636,00 52,26 26.024,30 25.650,26 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 26.250 punti con stop loss a 26.400 
punti e target a 26.000 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 25.850 punti con stop loss a 25.750 
punti e obiettivo a 26.100 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: compratori frenano in area 15.800 punti
La struttura grafica del DAX continua ad essere improntata decisamente al rialzo, con la barra del 13 settembre 2021 che ha dimostra-
to una decisa prevalenza dei compratori, i quali sono riusciti a rimbalzare a ridosso del supporto a 15.500 punti. I corsi tuttavia conti-
nuano a veleggiare nei pressi dell’importante resistenza a 15.800 punti, dove transitano il livello orizzontale espresso dai top del 16 giu-
gno 2021, la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 e 18 agosto e quella che unisce i minimi del 19 e 27 agosto 2021. 
Come dicevamo nelle precedenti newsletter, una rottura di tale zona darebbe ai compratori la possibilità di dirigersi verso i 15.950 pun-
ti, dove passano il livello orizzontale lasciato in eredità dai top del 23 agosto e la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 
agosto e del 1° settembre. Un primo segnale negativo arriverebbe invece con una discesa al di sotto dei 15.600 punti. In tal caso l’obiet-
tivo del fronte ribassista sarebbe identificabile sul supporto a 15.360 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strate-
gie 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 15.930 punti, con stop loss localizzato a 16.050 punti e obiettivo di profitto a 15.850 punti. 

Strategie short valutabili da 15.930 punti con stop loss a 16.050 
punti e target a 15.850 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

15.722,99 16.030,33 11.450,08 48,00 15.748,89 15.712,64 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 da 4.430 punti
Le quotazioni dell’S&P 500 sono tornate a guardare al ribasso. L’obiettivo del fronte ribassista sembra quindi continuare ad essere quel-
lo transitante a 4.430 punti, dove passano la linea di tendenza ottenuta collegando i minimi del 21 giugno e del 19 luglio 2021 e il livello 
orizzontale lasciato in eredità dai massimi registrati il 26 luglio 2021. Da questa zona il principale indice azionario statunitense avrebbe 
la possibilità di rimbalzare, tornando presso la resistenza posta a 4.470 punti e successivamente ai 4.520 punti in caso di continuazione 
del momentum positivo. Se invece la debolezza a cui abbiamo assistito nelle ultime sedute di contrattazioni dovesse continuare a preva-
lere, la tenuta della tendenza ascendente di medio periodo potrebbe essere messa sotto pressione, con i venditori che avrebbero quindi la 
possibilità di tornare a mirare verso la soglia psicologica dei 4.400 punti, livello supportivo lasciato in eredità dai massimi del 12 luglio 
2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice rialzista in caso di approdo dei corsi verso i 4.430 pun-
ti. Lo stop loss sarebbe in tal caso identificabile a 4.375 punti, mentre l’obiettivo di profitto a 4.500 punti. Per quanto riguarda l’ope-
ratività di matrice short, questa potrebbe essere valutata da 4.520 punti, con stop loss localizzato a 4.560 punti e target a 4.435 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

4.443,05 4.545,85 3.233,94 44,65 4.501,69 4.428,81 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 Stellantis

Stellantis punta a prendere il controllo della joint-venture con 
Guangzhou Automobile Group. La società al 50/50 produce vetture 
a marchio Jeep per il mercato locale. Lo scarso utilizzo ha spin-
to la casa automotive a chiudere una delle due fabbriche della 
joint-venture con la controllata di Pechino, concentrando la pro-
duzione nel solo sito di Changsha. Ora Stellantis punta a gestire 
direttamente le operazioni, salendo in maggioranza, come i nuo-
vi regolamenti cinesi dovrebbero consentire a partire dal pros-
simo anno. La conquista di maggiore autonomia sulle operazioni 
locali potrebbe rappresentare il primo tassello della nuova stra-
tegia del CEO Carlos Tavares per la Cina. Strategie long potreb-
bero essere valutate da 17,35 euro con stop loss a 16,70 euro e 
obiettivo a 18,70 euro. Strategie short potrebbero invece es-
sere valutate da 16,30 con stop loss a 17,20 e target a 15 euro.

Strategie short valutabili da 16,30 euro con stop loss a 17,20 e 
target a 15 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 20,3296 NLBNPIT13321 OPEN END

TURBO SHORT 19,4715 NLBNPIT131V4 OPEN END

Strategie long valutabili da 17,35 euro con stop loss a 16,70 e 
target a 18,70 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 15,0181 NLBNPIT13VK1 OPEN END

TURBO LONG 14,2270 NLBNPIT12JC5 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

16,950

MAX 12 MESI

18,738

MIN 12 MESI

9,856

RSI 14 GG

52,15

MM 10 GG

16,939

MM 50 GG

16,846

House of Trading: la strategia del giorno
Non

EntrataIngresso: 126,00
Stop: 122,00
Target: 133,00

Apple

LONG

NLBNPIT10A10

Tra le carte messe in campo da Paolo D’Ambra nella 
trentaduesima puntata di “House of Trading – Le 
carte del mercato”, compare una verde sulle azioni 
Apple. La strategia messa in campo dal componente 
della squadra dei trader prevede un punto di 
ingresso a 126 dollari, stop loss a 122 dollari e 
obiettivo a 133. Il Certificato scelto per questo tipo di 
operatività è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT10A10 e leva finanziaria a 3,31.

Paolo D’Ambra

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13VK1
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12JC5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13321
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131V4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A10
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
Paolo D’Ambra Pietro Di Lorenzo VS

Strategia Long 
Strategia Short 

Ingresso: 0,8500
Stop: 0,8450
Target: 0,8600

NLBNPIT10JE5

EUR/GBP
Non 

entrata

Ingresso: 1.900,00
Stop: 1.700,00
Target: 2.100,00

NL0014607715

Palladio
Non 

entrata

Ingresso: 65,00
Stop: 71,00
Target: 55,00

NLBNPIT14CD4

Twitter
Non 

entrata

Ingresso: 30,00
Stop: 28,50
Target: 32,00

NLBNPIT13JA7

Renault
Non 

entrata

Ingresso: 26.200,00
Stop: 26.700,00
Target: 25.700,00

NLBNPIT131F7

FTSE Mib
Non 

entrata

Ingresso: 1,1810
Stop: 1,1760
Target: 1,1880

NLBNPIT12PI9

EUR/USD
Non 

entrata

Ingresso: 4.440,00
Stop: 4.400,00
Target: 4.575,00

NLBNPIT12P78

S&P 500
Non 

entrata

Ingresso: 146,00
Stop: 144,00
Target: 156,00

NLBNPIT10A10

Apple
Non 

entrata

Ingresso: 70,00
Stop: 66,90
Target: 74,00

NLBNPIT11KW3

Petrolio WTI
Non 

entrata

Ingresso: 1.780,00
Stop: 1.760,00
Target: 1.822,00

NLBNPIT12LX7

Oro
Non 

entrata

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12P78
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10A10
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11KW3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12LX7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12PI9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014607715
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14CD4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13JA7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT131F7
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10JE5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6WroiyrMvn26bzTOEbV8c4XKbXT2H91tK3eLP_KrtY/edit#gid=1111193186
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/
https://investimenti.bnpparibas.it/



