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FTSE MIB FUTURE

 Quella di venerdì 13 gennaio è stata una seduta contrastata sul mercato azionario italiano che, 
complice il forte ipercomprato di breve termine, non è riuscito ad allungare ulteriormente al rialzo. Il 
Ftse Mib future (scadenza marzo 2023) è infatti salito fino a quota 25.860 punti prima di accusare una 
rapida correzione intraday che si è arrestata in area 25.650-25.640 punti. Il quadro tecnico di breve 
termine rimane costruttivo anche se, prima di poter effettuare un nuovo allungo (che avrà un primo 
target in area 23.960-23.980 punti), è probabile una pausa di consolidamento. Difficile per adesso 
ipotizzare un’inversione ribassista di tendenza: pericolosa solo una discesa sotto i 25.200 punti anche 
se, da un punto di vista grafico, soltanto il cedimento di quota 24.750 potrebbe fornire un segnale 
negativo e innescare una flessione di una certa consistenza. 

 Strategia operativa: operativa  per lunedì 16 gennaio (future marzo 2023). Short su rimbalzo verso 
25.960 con target a 25.860 prima, a quota 25.780 poi e in area 25.680-25.660 successivamente. Stop 
a 26.020. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HC1TA85 Short 27500 25783,48 6,66% 0,1955 13,19

DE000HC2XXD2 Turbo 24295,7362 25783,48 -5,77% 0,1795 14,36

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di venerdì 13 gennaio il Dax future (scadenza marzo 2023) ha compiuto un nuovo balzo 
in avanti ed è risalito fino a quota 15.195 punti. La situazione tecnica rimane quindi costruttiva: prima di 
un ulteriore allungo (che avrà un primo target a quota 15.230 e un secondo obiettivo a ridosso dei 
15.250 punti) è comunque probabile una pausa di consolidamento. Pericoloso invece il cedimento del 
sostegno posto a quota 15.100 punti (poi confermata dal ritorno sotto la soglia psicologica dei 15.000 
punti) anche se, da un punto di vista grafico soltanto la rottura di quota 14.750 potrebbe provocare 
un’inversione ribassista di tendenza. Anche l’Eurostoxx50 future (scadenza marzo 2023) ha compiuto 
un nuovo balzo in avanti ed è salito fino a quota 4.168 punti. Il quadro tecnico di breve periodo appare 
costruttivo: prima di poter tentare un ulteriore allungo è comunque probabile una pausa di 
consolidamento al di sopra dei 4.110. Un’eventuale correzione troverà invece primo supporto in area 
4.050-4.045. 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

DE000HC33Y85 Short 16250 15086,5195 7,71% 11,4500 13,18

DE000HC2XXG5 Turbo 14022,5688 15086,5195 -7,05% 11,3300 13,32

E
S

50

DE000HB93DH2 Short 4418,9931 4150,7998 6,46% 2,9050 14,29

DE000HC346L4 Turbo 3800 4150,7998 -8,45% 3,6300 11,43

SPUNTI DI TRADING

Titolo Posizione Ingresso Target 1 Target 2 Stop Loss Nota

CNH INDUSTRIAL Long 15,9 16,04 - 16,06 16,18 - 16,22 15,78 Trend rialzista

STRUMENTI UTILI / CNH INDUSTRIAL

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

DE000HC27449 Short 18 16,0150 12,39% 2,1350 7,50

DE000HC27431 Turbo 14 16,0150 -12,58% 2,2300 7,18

strike e valori aggiornanti al 16/01/2023
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