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Fiducia consumatori USA sotto la lente

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

dato della fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Mi-
chigan (settembre preliminare). Segnaliamo inoltre che la giornata 
sarà caratterizzata dalle scadenze tecniche (“quattro streghe”).

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno 
concentrati su una manciata di dati macroeconomici riguardanti 
il Vecchio Continente e gli Stati Uniti. Durante la mattinata gli in-
vestitori attenderanno il dato dell’inflazione dell’Eurozona (agosto, 
finale). Nel pomeriggio, l’attenzione degli operatori passerà oltre-
oceano per la pubblicazione dei dati macro degli USA. Focus sul

Nella seduta di ieri le quotazioni dei principali indici di Borsa a li-
vello globale hanno beneficiato di un rialzo. Ad attirare le attenzioni 
degli investitori sono state le rilevazioni macroeconomiche arrivate 
dagli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio di agosto sono salite dello 
0,7% fornendo dei segnali positivi sulla forza dell’economia USA an-
che mentre aumentano i contagi causati dalla variante Delta. Per 
quello che riguarda il mercato del lavoro invece, è da segnalare 
come le richieste di sussidi siano salite a 332mila unità nell’ulti-
ma settimana. La crescita della rilevazione è stata guidata dalla 
Louisiana, penalizzata dall’impatto dell’uragano Ida. Sul fronte 
dei vaccini anti-Covid, Pfizer e Moderna hanno dichiarato che la 
protezione dei loro sieri a mRNA diminuisce nel tempo. Per la so-
luzione vaccinale di Pfizer e BioNTech, alcuni studi hanno messo 
in luce come la copertura diminuisce del 6% circa ogni 60 giorni 
dopo la seconda dose, passando dal 96,2% all’83,7% dopo quattro 
mesi. Intanto è prevista per oggi la riunione della Food and Drug 
Administration per l’approvazione della terza dose. Intanto in Cina 
la questione Evergrande continua a preoccupare i mercati, con le 
Autorità di Pechino che hanno iniziato le discussioni per una ri-
strutturazione del debito. In Europa invece, i mercati sono partico-
larmente nervosi per l’aumento dei prezzi dell’energia, situazione 
che secondo diversi analisti potrebbe persistere per tutto l’inverno. 
Lato politiche monetarie, è da segnalare come Olli Rehn, compo-
nente del board della BCE, ha dichiarato che i Governi dovrebbero 
prepararsi ad un rialzo dei tassi che prima o poi si concretizzerà.

DATO PAESE ATTESE ORARIO

INFLAZIONE EUR 3% 11:00

FIDUCIA 
CONSUMATORI 

UOM
USA 72 16:00

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 25.963,93 +0,78% 16,78%

DAX 15.651,75 +0,23% 14,09%

S&P 500 4.473,76 -0,15% 19,11%

NASDAQ 100 15.515,91 +0,08% 20,39%

NIKKEI 225 30.491,00 +0,55% 11,06%

EUR/USD 1,1773 +0,07% -3,61%

ORO 1.759,55 +0,16% -7,67%

PETROLIO WTI 72,42 -0,19% 49,30%
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FTSE Mib: vitale la difesa dei 26.000 punti
Nella seduta di contrattazioni di ieri le quotazioni dell’indice di Borsa FTSE Mib hanno recuperato terreno ritornando al di sopra del li-
vello psicologico a 26.000 punti. Il quadro tecnico torna a favore delle forze rialziste in tutti gli archi temporali, anche se al momento ri-
mane ancora intatto il pattern di massimi e minimi decrescenti in essere dai top registrati ad agosto 2021. Nel caso dovesse continua-
re la rinnovata forza dei compratori, la rottura della linea di tendenza che collega i  massimi del 13 agosto e del 1° settembre 2021, ora 
transitante a 26.105 punti, potrebbe dare il via a nuove posizioni di matrice rialzista che avrebbero come obiettivo di profitto area 
26.700 punti. In questo caso il livello di stop loss potrebbe essere identificato a 25.680 punti, poco al di sotto del minimo di ieri. Al con-
trario, se le forze ribassiste dovessero tornare in vantaggio, un ritorno delle quotazioni dapprima al di sotto dei 26.000 punti e successi-
vamente al di sotto di 25.680 punti darebbe spazio di manovra ai venditori fino alla successiva area di concentrazione di domanda po-
sta a 25.500 punti, zona alla quale i corsi hanno reagito in più occasioni nei mesi precedenti. Se quest’area dovesse essere violata al 
ribasso le quotazioni del principale indice azionario italiano potrebbero essere trasportate al test del livello psicologico in area 25.000 punti.

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

25.963,93 26.688,00 17.636,00 50,84 25.955,40 25.686,26 26.700,00 25.500,00

Strategie short valutabili da 25.680 punti con stop loss a 25.750 
punti e obiettivo a 25.500 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 26.105 punti con stop loss a 25.680 
punti e obiettivo a 26.700 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: prosegue la fase laterale
Le quotazioni del DAX sono tornate a mirare alla resistenza 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 ago-
sto 2021. Il principale indice di Borsa tedesco si mantiene comunque in una fase laterale, con i prezzi che mostrano indecisione dopo i forti 
rialzi segnati nella seduta del 13 settembre 2021, quando i compratori sono riusciti a reagire a ridosso del supporto transitante a 15.500 
punti. Al momento quindi, per il listino teutonico si presentano due scenari: il primo implica una rottura degli ostacoli appena menziona-
ti, che aprirebbero le porte al test dei 15.950 punti, dove transitano il livello orizzontale lasciato in eredità dai top del 23 agosto e la li-
nea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 13 agosto e 1 settembre 2021. Il secondo scenario sarebbe favorevole ai venditori e im-
plicherebbe una discesa sotto i 15.600 punti prima e ai 15.500 punti poi. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie 
di matrice long da 15.760 punti, con stop loss identificabile a 15.620 punti e obiettivo a 15.930 punti. Al contrario, l’operatività di stampo 
short potrà essere valutabile da 15.930 punti. In tal caso lo stop loss sarebbe localizzato a 16.050 punti, mentre il target 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 15.760 punti con stop loss a 15.620 
punti e obiettivo a 15.930 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

15.651,75 16.030,33 11.450,08 44,96 15.709,18 15.715,73 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 al test dei supporti
Torna la debolezza per le quotazioni dell’S&P 500 che continuano a mantenersi al di sopra del supporto a 4.430 punti, livello più vol-
te menzionato nelle precedenti newsletter. Su tale area passano infatti diversi livelli grafici importanti, come la linea di tendenza otte-
nuta collegando i minimi del 21 giugno e del 19 luglio 2021 e il livello orizzontale lasciato in eredità dai top del 26 luglio 2021. La di-
scesa al di sotto dei 4.460 punti potrebbe ora mettere in difficoltà la tenuta del rimbalzo del 15 settembre 2021. In questo senso, le 
quotazioni avrebbero dapprima la possibilità di tornare dapprima verso i 4.430 punti, per poi passare al test del successivo sostegno 
posto sulla soglia psicologica dei 4.400 punti. Se invece gli acquirenti dovessero riprendere forza tornando al di sopra dei 4.500 punti, il 
principale indice di Borsa statunitense avrebbe la possibilità di allungare il passo mirando ai 4.525 punti, dove transita la trendline dise-
gnata con i minimi del 16 aprile e 29 aprile 2021. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso 
di approdo dei corsi verso i 4.460 punti. Lo stop loss sarebbe in tal caso identificabile a 4.430 punti, mentre l’obiettivo a 4.500 punti. Vi-
ceversa, l’operatività di matrice short può 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 4.460 punti con stop loss a 4.430 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

4.473,76 4.545,85 3.233,94 50,95 4.492,46 4.433,86 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 Microsoft

Le azioni Microsoft sono in evidenza a Wall Street. Il colosso del 
software fondato da Bill Gates dovrebbe annunciare un altro au-
mento dei dividendi. Anche se Microsoft ha riportato a fine luglio 
una crescita dell’utile operativo del 32,0% nei 12 mesi fino al 30 
giugno, l’analista di Morgan Stanley Keith Weiss ha affermato di 
“stimare prudentemente” un aumento di circa il 10% del dividendo 
trimestrale, a 62 centesimi per azione da 56 centesimi. Weiss ha 
affermato di vedere “la capacità di un aumento dei dividendi più 
ampio”. Se il dividendo viene aumentato a 62 centesimi per azione, 
il nuovo tasso di dividendo annuale implicherebbe un dividend yield 
dello 0,83%. Nel frattempo, il rendimento dei dividendi di Microsoft 
è in calo da quasi 10 anni ed è sceso al livello più basso degli ultimi 
17 anni, dal momento che il ritmo degli aumenti è rimasto indietro 
rispetto al ritmo di crescita del prezzo delle azioni a Wall Street.

Strategie short valutabili da 280 dollari con stop loss 290 dollari e 
obiettivo a 260 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 368,0684 NLBNPIT14F37 OPEN END

TURBO SHORT 337,5236 NLBNPIT13BW8 OPEN END

Strategie long valutabili da 293 dollari con stop loss 280 dollari e 
obiettivo a 330 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 256,6556 NLBNPIT13BV0 OPEN END

TURBO LONG 237,0713 NLBNPIT126X0 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

VALORE

304,90

MAX 12 MESI

305,84

MIN 12 MESI

196,25

RSI 14 GG

65,52

MM 10 GG

299,91

MM 50 GG

291,17

House of Trading: la strategia del giorno
Stop loss 
-7,57%Ingresso: 1.780,00

Stop: 1.760,00
Target: 1.822,00

Oro

LONG

NLBNPIT12LX7

Raggiunge il livello di stop loss la strategia long 
sull’oro implementata da Paolo D’Ambra della 
squadra degli analisti nell’ultima puntata di 
“House of Trading - Le carte del mercato” del 14 
settembre 2021. La strategia aveva un ingresso a 
1.780 dollari con stop loss a 1.760 dollari e obiettivo 
di profitto a 1.822 dollari. Il Certificato scelto da 
D’Ambra era il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas 
con ISIN NLBNPIT12LX7 e leva finanziaria a 6,74.

Paolo D’ambra

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13BV0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT126X0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT14F37
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT13BW8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT12LX7
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

A 
mercato 
-3,33%

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

NLBNPIT12P78

S&P 500

A 
mercato 
+0,65%

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

Stop 
loss 

-7,57%

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/



