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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

24.429,41 24.939,00 16.551,00 59,36 24.553,60 23.566,42 24.500,00 24.000,00

Weekly FTSE Mib
Osservando il grafico daily del FTSE Mib si può notare che i corsi 
nell’ultima ottava hanno dato il via ad un movimento correttivo dopo 
aver sfiorato il livello psicologico dei 25.000 punti. Nonostante ciò, 
il trend sottostante si mantiene orientato al rialzo con le quotazioni 
ancora al di sopra del supporto dinamico di medio periodo espresso 
dalla trendline che conta il minimo del 29 ottobre, con quello del 
28 gennaio e del 4 marzo 2021, che al momento transita a 24.245 
punti. Dunque, nonostante il recente riassorbimento, l’operatività 
più idonea sembrerebbe quella rialzista piuttosto che ribassista. Se i 
corsi dovessero tornare a testare il livello dinamico precedentemen-
te menzionato, eventuali segnali di forza potrebbero essere inter-
pretati come opportunità di acquisto in linea con il trend dominante 
con obiettivo verso i 25.000 punti. Al contrario una chiusura stabile 
al di sotto del livello dinamico e del livello orizzontale in area 24.160 
punti aprirebbe le porte a strategie di matrice short con target collo-
cabile 23.660 punti, successiva area di concentrazione di domanda.

SCENARIO RIBASSISTA
Strategie short valutabili da 24.000 punti con stop loss a 24.160 
punti e target a 23.660 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 27.500,0000 NLBNPIT11J02 18/06/2021

TURBO SHORT 28.000,0000 NLBNPIT11DE6 18/06/2021

SCENARIO RIALZISTA
Strategie long valutabili da 24.245 punti con stop loss a 24.150 
punti e target a 25.000 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 18.000,0000 NLBNPIT10CA8 18/06/2021

TURBO LONG 19.500,0000 NLBNPIT10CC4 18/06/2021

Lunedì 12 Aprile

https://www.youtube.com/watch?v=h86SENq4w5g
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CA8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CC4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11J02
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11DE6
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DAX: incertezza sui massimi di sempre

Strategie short valutabili da 15.170 punti con stop loss a 15.270 
punti e obiettivo a 15.000 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie long valutabili da 15.260 punti con stop loss a 15.150 
punti e target a 15.375 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.250,0000 NLBNPIT10WU4 16/06/2021

TURBO LONG 12.500,0000 NLBNPIT10CM3 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

15.234,16 15.311,86 10.160,89 76,02 15.013,80 14.314,85 15.500,00 14.000,00

Continua l’incertezza per le quotazioni del DAX, che hanno messo a segno la terza candela di doji dopo il pattern 80-20 disegnato con le 
sedute dell’1° e il 6 aprile 2021. Sebbene la tendenza rimanga fortemente orientata al rialzo, una correzione appare salutare. A tal pro-
posito, il livello da tenere sott’occhio è quello dei 15.170 punti, dove il principale indice di Borsa tedesco ha creato una base supportiva 
di breve periodo. Se questo livello dovesse subire una violazione, ecco che un ritorno verso la soglia dei 15.000 punti potrebbe essere a 
portata di mano. Qui infatti transitano due importanti livelli tecnici: quello fornito dal 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su 
tutta la gamba di rialzo cominciata lo scorso 25 marzo e quello relativo al passaggio della linea di tendenza ottenuta collegando i minimi 
del 26 febbraio e 5 marzo 2021. Al contrario, un superamento della resistenza a 15.260 punti potrebbe permettere ai compratori di torna-
re alla carica mirando a nuovi massimi storici. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long da 15.260 
punti con stop loss individuabile a 15.150 punti e obiettivo a 15.375 punti. Al contrario, l’operatività short sarebbe valutabile con il bre-
akout del supporto a 15.170 punti con stop loss identificato a 15.270 punti e target localizzato sulla soglia psicologica dei 15.000 punti.

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WU4
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CM3
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CU6
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10WX8
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S&P 500: per gli short non è ancora il momento

Strategie short valutabili da 4.065 punti con stop loss a 4.092 punti 
e obiettivo a 4.020 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 4.500,0000 NLBNPIT10XB2 16/06/2021

TURBO SHORT 4.400,0000 NLBNPIT10XA4 16/06/2021

Strategie long valutabili da 3.960 punti avrebbero stop loss a 3.935 
punti e target a 4.000 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.200,0000 NLBNPIT10CX0 16/06/2021

TURBO LONG 3.300,0000 NLBNPIT10CY8 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

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

4.128,80 4.129,48 2.766,64 72,17 4.035,47 3.914,12 4.200,00 3.660,00

Il principale indice di Borsa statunitense, l’S&P 500, continua la sua corsa al rialzo con i prezzi che si mantengono al di sopra della linea di 
tendenza ottenuta collegando i massimi del 9 novembre 2020 e 8 gennaio 2021. L’indicazione favorevole ai venditori rimane quella già eviden-
ziata nei precedenti numeri di questa newsletter, ossia il ritorno delle quotazioni al di sotto della trendline menzionata prima che avverrebbe 
a 4.069 punti. Se ciò dovesse avvenire, non sarebbe inverosimile attendersi un pullback della zona compresa tra i 4.000 punti e i 3.975 punti, 
dove transitano il livello dinamico che unisce i top del 16 febbraio e 16 marzo 2021, quello disegnato con i minimi del 4 e 5 marzo 2021 e il 
sostegno orizzontale lasciato in eredità dai massimi del 15 marzo 2021. Da tale area, che corrisponde anche al 38,2% del ritracciamento di Fi-
bonacci ottenuto su tutta la gamba ascendente iniziata il 4 marzo 2021, i prezzi avrebbero la possibilità di rimbalzare nuovamente riprendendo 
l’uptrend che si mantiene solido su tutti gli orizzonti temporali. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long 
da 3.960 punti con stop loss individuabile a 3.935 punti e obiettivo sulla soglia psicologica dei 4.000 punti. Al contrario, l’operatività short è 
valutabile in caso di discesa dei corsi verso i 4.065 punti. Lo stop loss sarebbe quindi localizzato a 4.092 punti, mentre il target a 4.020 punti.

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CX0
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CY8
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10XB2
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10XA4
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VALORE

87,48

MAX 12 MESI

91,36

MIN 12 MESI

48,15

RSI 14 GG

52,90

MM 10 GG

87,75

MM 50 GG

82,88

Il settore bancario è andato sotto pressione nelle scorse sedute a 
causa delle dichiarazioni al Fondo Monetario Internazionale del 
Presidente della BCE, Christine Lagarde, al Fondo Monetario Inter-
nazionale. La numero uno dell’istituto centrale ha dichiarato che 
i ratio di capitale del comparto siano solidi e i livelli di insolvenza 
bassi, i rischi in merito alla qualità del credito e la bassa profittabi-
lità del settore impongono cautela sulla distribuzione dei dividendi 
e sui riacquisti di azioni proprie, che devono quindi rimanere al di 
sotto di un livello prudenziale. Diverse banche hanno comunque 
espresso la volontà di remunerare maggiormente i propri azioni-
sti dopo la fine della raccomandazione, prevista per ottobre 2021. 
Guardando all’EuroStoxx Banks, si potrebbero valutare strategie di 
matrice long da 80 punti con stop loss a 76,40 punti e target a 
85,50 punti. L’operatività short è invece valutabile da 86,40 pun-
ti con stop loss individuabile a 89,50 punti e target a 81,50 punti.

Strategie short valutabili da 86,40 punti con stop loss a 89,50 punti 
e obiettivo a 81,50 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 109,1900 NLBNPIT120W5 OPEN END

TURBO SHORT 103,1900 NLBNPIT11OP9 OPEN END

Strategie long valutabili da 80 punti con stop loss a 76,40 punti e 
target a 85,50 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 73,7600 NLBNPIT11IS5 OPEN END

TURBO LONG 67,7900 NLBNPIT10U99 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Euro Stoxx Banks

House of Trading: la strategia del giorno
Non 

entrataIngresso: 4.000
Stop: 3.800
Target 4.300

S&P 500

LONG

NLBNPIT10CY8

Una possibile correzione dell’S&P 500 potrebbe 
attivare una delle carte verdi schierate da Paolo 
D’Ambra nell’ultima puntata di House of Trading. La 
strategia su S&P 500 prevede un punto di entrata a 
4.000 punti, stop loss a 3.800 punti e target a 4.300 
punti. Il Certificato selezionato dal componente 
della squadra degli analisti è il Turbo Long di BNP 
Paribas con ISIN NLBNPIT10CY8 e leva finanziaria 
fissata al momento della trasmissione a 5,33.

Paolo D’Ambra

https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11IS5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10U99
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT120W5
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT11OP9
https://investimenti.bnpparibas.it/isin/NLBNPIT10CY8
https://investimenti.bnpparibas.it/quotazioni/houseoftrading
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DATO PAESE ATTESE ORARIO

VENDITE AL 
DETTAGLIO EUR 1,00% 11:00

ASPETTATIVE 
INFLAZIONE 

CONSUMATORI
USA 3,10% 17:00

ASTA 
TITOLI DI STATO USA - 19:00

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

La settimana inizia con il focus degli investitori posto sulle rilevazioni macroeconomiche del Vecchio Continente. In particolare le attenzioni 
saranno rivolte alle vendite al dettaglio di febbraio dell’Eurozona e della Francia. In territorio francese si terranno anche le audizioni di bond 
governativi a 3, 6 e 12 mesi. I riflettori verranno poi puntati sugli Stati Uniti, con le aspettative di inflazione dei consumatori a marzo e sull’a-
sta dei titoli di Stato a 3 e 6 mesi, oltre a quella a 3 e 10 anni.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 24.429,41 -0,60% 9,88%

DAX 15.234,16 +0,21% 11,05%

S&P 500 4.128,80 +0,77% 9,92%

NASDAQ 100 13.845,06 +0,63% 7,42%

NIKKEI 225 29.768,06 +0,20% 8,47%

EUR/USD 1,1898 -0,12% -2,59%

ORO 1.744,60 -0,77% -7,94%

PETROLIO WTI 59,34 -0,44% 22,30%

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.




