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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha subito un’ulteriore flessione e si 
è portato a ridosso di un’importante area di supporto. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2022) è 
infatti salito in area 21.620-21.625 punti prima di accusare una rapida correzione intraday che ha 
spinto i prezzi fin sotto i 21.350 punti. La situazione tecnica di breve termine rimane quindi precaria: 
una discesa sotto i 21.220 punti fornirà pertanto un nuovo e pericoloso segnale ribassista, con un 
primo target a ridosso dei 21.000 punti. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza 
sarà invece necessaria un’adeguata fase riaccumulativa. Da un punto di vista grafico, infatti, soltanto il 
ritorno sopra i 22.600 punti potrebbe fornire un segnale di forza. 

 Strategia operativa: operativa  (future scadenza settembre 2022). Short su rimbalzo verso 21.530 
con target a 21.430 prima, a quota 21.440 poi e in area 21.370-21.350 successivamente. Stop a 
21.630. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

Codice Isin Categoria Strike/Barriera Prezzo Sottostante Distanza barriera Prezzo Prodotto Leva

DE000HB9T317 Short 23000 21480,19 7,08% 0,1715 12,52

DE000HB8R024 Turbo 20000 21480,19 -6,89% 0,1590 13,51

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di martedì il Dax future (scadenza settembre 2022) ha tentato un recupero ma non è 
riuscito a superare i 12.930 punti. Il trend di breve termine rimane negativo: da un punto di vista 
grafico, tuttavia, solo il cedimento del sostegno posto a 12.600 punti potrebbe fornire un nuovo segnale 
ribassista, con un primo target in area 12.520-12.510 e un secondo obiettivo a quota 12.430 punti. 
Soltanto i l ritorno sopra i 13.370 punti potrebbe provocare un’inversione rialzista di 
tendenza. L’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2022) è stato invece respinto da quota 3.520 ed 
è sceso verso i 3.470 punti. Il quadro tecnico di breve periodo rimane ancora precario: prima di poter 
iniziare una risalita di una certa consistenza sarà pertanto necessaria una fase riaccumulativa. Il 
cedimento di quota 3.430 fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale ribassista di tipo direzionale, 
con un primo in area 3.405-3.400 punti. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

Codice Isin Categoria Strike/Barriera Prezzo Sottostante Distanza barriera Prezzo Prodotto Leva

DE000HB9FH70 Short 13777,4894 12760,7803 7,97% 10,5900 12,05

DE000HV4FAM1 Turbo 11874,9651 12760,7803 -6,94% 9,3700 13,62

E
S

50

DE000HB9T333 Short 3800 3490,01 8,88% 3,2500 10,74

DE000HV4HJE5 Turbo 3220,571 3490,01 -7,72% 2,9050 12,01

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 06/09/2022
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