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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che, sostenuto dall’ottimo andamento del 
comparto bancario, ha compiuto un veloce rimbalzo tecnico e si dirige verso le prime resistenze 
grafiche. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2022) ha strappato infatti al rialzo ed è risalito oltre i 
22.150 punti. Nonostante questo recupero la situazione tecnica di breve termine rimane ancora 
contrastata: un ulteriore allungo dovrà infatti affrontare una prima barriera in area 22.430-22.450 punti. 
Al rialzo, poi, soltanto il breakout di quota 22.600 potrebbe fornire una chiara dimostrazione di forza. 
Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà pertanto necessaria un’adeguata fase 
riaccumulativa. Da un punto di vista grafico, tuttavia, soltanto una discesa sotto i 21.200 punti potrebbe 
fornire un nuovo segnale ribassista di tipo direzionale. 

 Strategia operativa:  (future scadenza settembre 2022). Short su rimbalzo verso 22.430 con target a 
22.330 prima, a quota 22.230 poi e in area 22.170-22.150 successivamente. Stop a 22.510. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB7RTZ5 Short 23500 22094,56 6,36% 0,1565 14,12

DE000HB95BB4 Turbo 20844,4488 22094,56 -5,66% 0,1505 14,68

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di venerdì il Dax future (scadenza settembre 2022) ha compiuto un veloce recupero ed 
è risalito verso i 13.120 punti. Nonostante questo rimbalzo la situazione tecnica di breve periodo 
rimane precaria: prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà pertanto necessaria 
una fase riaccumulativa.  Solo il ritorno sopra i 13.370 punti potrebbe provocare un’inversione rialzista 
di tendenza. Da un punto di vista grafico, tuttavia, solo il cedimento del sostegno posto a 12.600 punti 
potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo direzionale. Anche l’Eurostoxx50 future (scadenza 
settembre 2022) è rimbalzato con una certa decisione ed è risalito oltre i 3.580 punti. Il quadro tecnico 
di breve periodo rimane ancora precario: un ulteriore allungo dovrà affrontare un duro ostacolo in area 
3.622-3.625 punti. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà pertanto necessaria 
una fase riaccumulativa. Da un punto di vista grafico, tuttavia, solo il cedimento di quota 3.430 
potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo direzionale. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HB7X7J9 Short 14000 13088,21 6,97% 9,4900 13,79

DE000HB48FG3 Turbo 12222,2964 13088,21 -6,62% 9,0700 14,43

E
S

50

DE000HB9T333 Short 3800 3570,04 6,44% 2,4550 14,54

DE000HV4HJE5 Turbo 3222,5973 3570,04 -9,73% 3,6900 9,67

SPUNTI DI TRADING

Titolo Posizione Ingresso Target 1 Target 2 Stop Loss Nota

POSTE ITALIANE Long 8,15 8,23 - 8,234 8,3 - 8,306 8,07 Rimbalzo tecnico

STRUMENTI UTILI / POSTE ITALIANE

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

DE000HB5LXK6 Short 9,8195 8,21 19,60% 1,8350 4,47

DE000HV4HJY3 Turbo 7,0746 8,21 -13,83% 1,3860 5,92

strike e valori aggiornanti al 12/09/2022
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