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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che ha compiuto un veloce recupero e si 
è portato a ridosso di una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2021) si è 
infatti appoggiato a quota 24.900-24.890 ed è risalito verso i 25.200 punti. Nonostante questo rimbalzo 
la situazione tecnica di breve termine rimane ancora precaria: prima di poter tentare una risalita di una 
certa consistenza sarà pertanto necessaria un’adeguata fase riaccumulativa. Difficile infatti il ritorno 
sopra la resistenza posta in area 25.350-25.400 punti. Pericoloso invece il ritorno sotto i 24.880 punti 
anche se, da un punto di vista grafico, solo il cedimento del sostegno posto a quota 24.600 potrebbe 
fornire un nuovo segnale ribassista. 

 Strategia operativa:  (future scadenza settembre 2021). Short su rimbalzo verso 25.290 con target a 
25.200 prima, a quota 25.120 poi e in area 25.070-25.050 successivamente. Stop a 25.360. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HV4LSU4 Short 27019,9878 25283,2 6,87% 0,1965 12,87

DE000HV8B4A8 Turbo 23833,4863 25283,2 -5,73% 0,1730 14,61

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di lunedì il Dax future (scadenza settembre 2021) ha compiuto un veloce recupero ed è 
risalito fino a quota 15.785 punti. Nonostante questo rimbalzo il quadro tecnico di breve periodo rimane 
ancora contrastato: da un punto di vista grafico, infatti, un nuovo segnale rialzista di tipo direzionale 
arriverà soltanto con il breakout della barriera posta a 15.800 punti. Importante comunque la tenuta del 
supporto situato in area 15.300-15.250 punti: solo una discesa sotto questa zona potrebbe provocare 
un’inversione ribassista di tendenza. Anche l’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2021) ha 
compiuto un veloce recupero e si è portato a ridosso dei 4.090 punti. La situazione tecnica rimane 
ancora contrastata: prima di un ulteriore allungo, che dovrà affrontare un primo ostacolo in area 4.117-
4.120 punti, è pertanto necessaria una fase riaccumulativa. Soltanto una discesa sotto i 3.950 punti 
potrebbe provocare un’inversione ribassista di tendenza. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HV4LSN9 Short 17041,8889 15790,5098 7,92% 12,7900 12,35

DE000HV4LSJ7 Turbo 14633,0082 15790,5098 -7,33% 12,0900 13,06

E
S

50

DE000HV4LT30 Short 4487,7842 4093,3799 9,64% 4,0600 10,08

DE000HV8B4J9 Turbo 3811,5355 4093,3799 -6,89% 3,0700 13,33

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 13/07/2021
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