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L'ANALISI DEL TRADER

Telecom vicino ai minimi
storici: che fare?
Ecco la strategia di Sante Pellegrino su Telecom Italia
(estratto puntata del 20 ottobre 2020). Il titolo della maggior
tlc italiana si trova nei pressi dei minimi storici, livelli che
possono dare un sospiro di sollievo. Da qui, secondo il
trader, Telecom potrebbe ripartire e andare a testare la
resistenza importante a 0,40 euro. Sopra tale livello target a
0,55 euro. Il titolo è ancora inserito in una fase laterale e sta
vivendo un momento di accumulazione. (I livelli operativi su
Telecom Italia sono a cura dell’Ufficio Studi FOL)

LA PILLOLA DI BORSA IN DIRETTA

scenario rialzista
Long sopra 0,35 euro, con stop sotto 0,33 euro. Target a 0,37 e 0,40 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Long 0,3000 NL0014921892 18.12.20
Turbo Long 0,2800 NL0014921884 18.12.20
Turbo Long 0,2600 NL0014792079 18.12.20

scenario ribassista
Short sotto 0,33 euro, con stop sopra 0,35 euro. Target a 0,31 e 0,28 euro.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Short 0,4800 NL0015443235 18.12.20
Turbo Short 0,3800 NL0015445958 18.12.20
Turbo Short 0,4000 NL0015445214 18.12.20

I MARKET MOVER

Mercati e gli stimoli fiscali
Usa
Per le principali Borse europee si attende un avvio in
leggero rialzo in uno scenario di rinnovato ottimismo per le
prospettive dei negoziati sul nuovo piano di stimolo fiscale
negli Usa. A far ben sperare le parole del capo dello staff
della Casa Bianca Mark Meadows che ha parlato di "buoni
progressi" nei colloqui tra la democratica Nancy Pelosi e il
segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, pur precisando che
"c'è ancora strada da fare" prima di raggiungere un accordo.

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR. % VAR. % YTD

S&P 500 3,443,12 +0,47 +6,57

Nikkei 225 23,639,46 +0,31 0,07

Euro Stoxx 50 3,227,87 0,45 13,81

Ftse Mib 19,482,13 +0,56 17,12

Petrolio Brent 42,82 0,79 35,12

Euro/dollaro 1,1854 +0,23 +5,57

Euro/yen 124,79 +0,05 2,27

Spread Btp/Bund 132,62 0,58 16,96

datodatodatodato PaesePaesePaesePaese AttesoAttesoAttesoAtteso OrarioOrarioOrarioOrario
Fed, Beige Book USA  20:00

Giornata non particolarmente ricca di dati macro. Tra gli appuntamenti da
monitorare la pubblicazione del Beige Book da parte della Fed. Per la
stagione degli utili attesa per i numeri trimestrali di Tesla.
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FTSE MIB

Riprende la salita
Il Ftse Mib ha ripreso la fase di rimbalzo, dopo il forte ribasso
che lo ha portato a ridosso della soglia psicologica dei 19.000
punti. Al rialzo, l'indice dovrà trovare la forza per puntare alla
resistenza dei 19.818 punti, che coincide con il 50% di Fibonacci
e dove passa anche la media mobile 200 periodi. La rottura di
tale livello aprirebbe verso 20.200 e 20.500 punti. Al ribasso,
invece, il supporto importante si colloca a 18.481 punti che, in
caso di rottura, potrebbe generare debolezza con discese verso
18.000 e 17.500 punti.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
19482,13 25483,05 14153,09 49,20 19475,72 19587,27 19818 18481

scenario rialzista
Long sopra 19.818 punti, con stop sotto 19.400 punti. Target a 20.200 e

20.500 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Long 16.649,9400 NL0014923112
Turbo Unlimited Long 16.141,3500 NL0014923104
Turbo Unlimited Long 17.158,4800 NL0014923120

scenario ribassista
Short sotto 18.481 punti, con stop sopra 18.800 punti. Target a 18.000 e

17.500 punti.
PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA

Turbo Unlimited Short 22.362,9100 NL0015038605
Turbo Unlimited Short 22.854,2600 NL0015038613
Turbo Unlimited Short 21.868,2700 NL0015036609

ANALISI SOTTOSTANTE

Nasdaq 100 riflessivo
Sul Nasdaq 100 è scattata qualche presa di profitto dopo il
tentativo di riportarsi nei pressi dei massimi storici a 12.439
punti toccati lo scorso 2 settembre. L’indice tecnologico
americano si è infatti fermato dopo una fase di rimbalzo dal
supporto chiave a 10.751 punti. Il Nasdaq 100 dovrà portarsi
almeno al test dei 12.000 punti per poi tentare di raggiungere
nuovi record in area 12.459 punti. Al ribasso, invece, la rottura del
supporto di breve a 11.480 punti genererebbe solo un po’ di
debolezza con target 10.751 e 10.274 punti.

Valore Max 12 mesi Min 12 mesi RSI 14 gg Mm 10gg Mm 50 gg Resistenza Supporto
11680,29 12439,48 6771,91 51,84 11761,30 11475,23 12000 11480

scenario rialzista
Long sopra 12.000 punti, con stop sotto 11.480 punti. Target a 12.439 e

12.600 punti.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Unlimited Long 10.904,0400 NL0015447376
Turbo Unlimited Long 10.455,1300 NL0015441023
Turbo Unlimited Long 10.005,2900 NL0015440066

scenario ribassista
Short sotto 11.480 punti, con stop sopra 12.000 punti. Target a 10.751 e

10.274 punti.

PRODOTTO BARRIERA COD. ISIN SCADENZA
Turbo Unlimited Short 13.348,5300 NL0015441049
Turbo Unlimited Short 12.902,4500 NL0015441031
Turbo Unlimited Short 13.797,6800 NL0015442393

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923112
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923112
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923112
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923104
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923104
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923104
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923120
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923120
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0014923120
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038605
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038605
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038605
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038613
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038613
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015038613
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015036609
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015036609
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015036609
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447376
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447376
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015447376
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441023
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441023
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441023
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015440066
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015440066
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015440066
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441049
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441049
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441049
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441031
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441031
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015441031
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015442393
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015442393
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NL0015442393


INVEINVESSTIMENTITIMENTI

AVVERTENZA

La presente pubblicazione è stata preparata da T-Finance business 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 T-Finance business unit di T-Mediahouse S.r.l., 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’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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