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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha subito un’ulteriore correzione e si 
dirige verso un’importante area di supporto. Il Ftse Mib future (scadenza marzo 2022) si è infatti 
scontrato con quota 27.720 ed è sceso fino ad un minimo intraday a 27.315 punti). La struttura tecnica 
di breve termine rimane costruttiva anche se, prima di poter tentare un nuovo allungo, è necessaria 
una fase riaccumulativa al di sopra del sostegno posto in area 27.200-27.150 punti. Pericoloso solo il 
ritorno sotto questa zona anche se, da un punto di vista grafico, soltanto la rottura del supporto posto a 
26.700 punti potrebbe fornire un segnale ribassista e innescare un’ulteriore flessione verso il 
successivo sostegno grafico situato in area 26.440-26.400 punti. 

 Strategia operativa: operativa  (future scadenza marzo 2022). Short su rimbalzo verso 27.660 con 
target a 27.560 prima, a quota 27.470 poi e in area 27.370-27.350 successivamente. Stop a 27.730. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB22FG8 Short 29000 27618,47 5,00% 0,1940 14,24

DE000HB22F90 Turbo 25500 27618,47 -7,67% 0,1885 14,65

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di venerdì il Dax future (scadenza marzo 2022) ha subito una rapida correzione ed è 
sceso verso i 15.850. La situazione tecnica di breve periodo rimane costruttiva anche se, prima di 
poter tentare un nuovo allungo, sarà necessaria una fase riaccumulativa. Da un punto di vista grafico, 
infatti, soltanto il breakout della barriera posta a 16.300 punti potrebbe fornire un nuovo segnale 
rialzista di tipo direzionale. Pericolosa invece una discesa sotto 15.785 in quanto potrebbe innescare 
un’ulteriore flessione verso il successivo sostegno grafico posto a 15.600 punti. Anche l’Eurostoxx50 
future (scadenza marzo 2022) ha subito una veloce correzione ed è sceso in area 4.265-4.263 punti. Il 
quadro tecnico rimane costruttivo anche se, prima di poter tentare un nuovo allungo, sarà necessaria 
una fase riaccumulativa. Pericolosa una discesa sotto quota 4.250 anche se un’ulteriore correzione 
troverà un valido sostegno in area 4.155-4.150 punti. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HB22FT1 Short 17000 15947,7402 6,60% 11,0200 14,47

DE000HV4LSJ7 Turbo 14884,236 15947,7402 -6,67% 10,9900 14,51

E
S

50

DE000HB165R6 Short 4958,7362 4305,8301 15,16% 6,7500 6,38

DE000HV8BQU0 Turbo 4649,4168 4305,8301 7,98% 3,7100 11,61

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 10/01/2022
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