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Mercati cauti, molti spunti
da vagliare
Dai nuovi dati sul mercato del lavoro americano alle nuove
tensioni UsaCina, oltre ai dati sulla bilancia commerciale
cinese. L'ultima seduta della settimana è densa di spunti.
Per quanto riguarda il mondo tech, il presidente Donald
Trump ha firmato alcuni ordini esecutivi che impediscono
transazioni americane con le società tecnologiche cinesi
Tencent e Bytedance, a cui fanno capo rispettivamente l'APP
di messaggistica WeChat e l'APP di condivisione video
TikTok. Il divieto diventerà operativo tra 45 giorni. Intanto,
lato macro, a luglio le esportazioni della Cina denominate in
dollari sono salite del 7,2% su base annua, molto meglio
della flessione dello 0,2% attesa dagli economisti intervistati
da Reuters. Le importazioni sono scese invece dell'1,4%, su
base annua, rispetto alla crescita +1% stimata. E infine c'è
grande attesa per il nuovo aggiornamento mensile sui dati
occupazionali americani. Il dipartimento del lavoro
pubblicherà a partire dalle 14:30 il tasso di disoccupazione,
le nonfarm payrolls e il salario medio orario. Dati che
arrivano mentre si attendono ancora le decisioni del
Congresso sul nuovo piano di stimoli. In questo scenario
incerto si prevede un avvio cauto dei listini europei.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,349,16 +0,64 +3,66

Nikkei 225 22,306,40 0,50 5,71

Euro Stoxx 50 3,240,39 0,86 13,48

Ftse Mib 19,475,15 1,34 17,15

Petrolio Brent 45,03 0,13 31,77

Euro/dollaro 1,1839 0,35 +5,43

Euro/yen 124,95 +0,29 2,39

Spread Btp/Bund 147,50 +0,89 7,64

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Nonfarm payrolls USA 1,48 mln 14:30
Salario medio orario USA  14:30
Disoccupazione USA 10,6% 14:30

L'appuntamento clou della giornata è rappresentato dall’employment report
Usa di luglio, che dovrebbe mostrare un calo del tasso di disoccupazione
intorno al 10%. A partire dalle 14:30 verrà diffusa la disoccupazione, le nonfarm
payrolls e il salario medio orario.
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FTSE MIB

Ftse Mib arresta la corsa
Dopo la rottura della ex trend line rialzista che ha accompagnato
i corsi da metà febbraio, il Ftse Mib ha tentato di impostare il
rimbalzo dal supporto a 19.174 punti che si è già fermato. Per
avere un primo segnale positivo si dovrà attendere il ritorno
sopra 20.200 punti per poi mettere nel mirino il 61,8% di
Fibonacci a 21.155 punti (di tutto il down trend avviato a febbraio
2020), area di resistenza importante dove passa anche la media
mobile 200 periodi. Al ribasso, invece, la rottura dei 19.174 punti
potrebbe innescare discese verso 18.481 e 18.000 punti.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19475,15 25483,05 14153,09 49,73 19738,72 19650,09 20200 19174

scenario rialzista
Long sopra 20.200 punti, con stop sotto 19.300 punti. Target a 21.155 e

22.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 17.001,6200 NL0014923120
Turbo Unlimited Long 16.498,2600 NL0014923112
Turbo Unlimited Long 17.504,9900 NL0014923138

scenario ribassista
Short sotto 19.174 punti, con stop sopra 19.600 punti. Target a 18.481 e

18.000 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 22.181,8000 NL0015036609
Turbo Unlimited Short 22.683,0300 NL0015038605
Turbo Unlimited Short 21.677,7900 NL0014923211

ANALISI SOTTOSTANTE

Bper al test dei 2,22 euro
Bper Banca, dalla seconda metà di luglio, ha intrapreso una fase
ribassista che si è interrotta poco prima dei 2 euro. Da qui il
titolo ha invertito la marcia per riportarsi al test dei 2,22 euro, il
cui break potrebbe aprire la strada a Bper verso le successive
resistenze a 2,71 e 2,89 euro. Quest’ultimo livello coincide con il
38,2% di Fibonacci (down trend avviato a gennaio 2020). Al
contrario, invece, la rottura del supporto a 2 euro confermerebbe
il sentiment avverso sul titolo con possibili accelerazioni al
ribasso verso nuovi minimi storici in area 1,80 euro.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
2,22 4,67 1,80 42,49 2,24 2,32 2,3 2

scenario rialzista
Long sopra 2,22 euro, con stop sotto 2 euro. Target a 2,71 e 2,89 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Long 1,9852 NL0015032426 19.12.25
MINI Long 1,6725 NL0014917148 19.12.25
MINI Long 1,8268 NL0015032418 19.12.25

scenario ribassista
Short sotto 2 euro, con stop sopra 2,22 euro. Target 1,80 e 1,70 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
MINI Short 2,7713 NL0015036955 19.12.25
MINI Short 2,9415 NL0014611782 19.12.25
MINI Short 3,1435 NL0014611790 19.12.25
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INVEINVESSTIMENTITIMENTI

AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance unit di T-Mediahouse S.r.l. (l’Editore), con sede legale in Viale Sarca, 336 (edificio sedici), 20126, Milano, 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 l’Editore, 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. 

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’investimento, 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’indipendenza della ricerca in 
materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.
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