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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata decisamente negativa sul mercato azionario italiano che ha subito una brusca 
flessione, fornendo in questo modo un pericoloso segnale ribassista. Il Ftse Mib future (scadenza 
settembre 2021) si è infatti indebolito e, dopo aver ceduto il supporto posto a 24.900 punti, è sceso fino 
a quota 24.400 punti. La situazione tecnica di breve termine si è quindi indebolita, con diversi indicatori 
che si sono girati in posizione short ed evidenziano un chiaro rafforzamento della pressione ribassista. 
Difficile pertanto il ritorno sopra la resistenza posta in area 25.350-25.400 punti. Un ulteriore cedimento 
può spingere invece i prezzi a quota 24.250 prima e in area 24.140-24.120 in un secondo momento 
(con una potenziale estensione ribassista verso la soglia psicologica dei 24.000 punti). 

 Strategia operativa:  (future scadenza settembre 2021). Short su rimbalzo verso 24.890 con target a 
24.800 prima, a quota 24.720 poi e in area 24.630-24.610 successivamente. Stop a 25.000. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HV4L2N7 Short 26182,4413 24641,47 6,25% 0,1820 13,54

DE000HV4L2E6 Turbo 23062,0238 24641,47 -6,41% 0,1805 13,65

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di giovedì il Dax future (scadenza settembre 2021) ha subito una brusca flessione che 
si è arrestata soltanto in area 15.300-15.290 punti. Il quadro tecnico di breve periodo si è quindi 
indebolito: pericolosa pertanto una discesa sotto 15.285 in quanto potrebbe innescare un ulteriore 
cedimento con target teorici a quota 15.200 prima e in area 15.150-15.135 in un secondo momento. 
Positivo solo il ritorno sopra 15.710 anche se, da un punto di vista grafico, un nuovo segnale rialzista di 
tipo direzionale arriverà soltanto con il breakout della barriera posta a 15.800 punti. Anche 
l’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2021) ha subito una brusca flessione che si è arrestata a 
ridosso dei 3.950 punti. La situazione tecnica di breve termine si è indebolita: un eventuale recupero 
dovrà affrontare un primo ostacolo in area 4.020-4.015 e una seconda barriera a quota 4.050-4.055 
punti. Una discesa sotto i 3.950 punti fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale ribassista. 
(Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HV4L279 Short 16498,4386 15420,6396 6,99% 11,3200 13,62

DE000HV4L261 Turbo 14160,5019 15420,6396 -8,17% 12,8200 12,03

E
S

50

DE000HV4LT22 Short 4292,3438 3991,6599 7,53% 3,2200 12,40

DE000HV4K818 Turbo 3593,1114 3991,6599 -9,98% 4,1300 9,67

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 09/07/2021
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