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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che ha tentato un recupero ma è rimasto 
al di sotto di una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza dicembre 2021) è infatti salito 
fino a quota 26.785 punti prima di accusare una veloce correzione intraday. Nonostante questo 
rimbalzo la struttura tecnica di breve termine rimane ancora contrastata: un allungo dovrà infatti 
affrontare un duro ostacolo in area 27.100-27.130 punti. Pericolosa invece una discesa sotto i 26.500 
punti in quanto potrebbe innescare una rapida correzione in area 26.250-26.230 prima e attorno a 
quota 26.050 in un secondo momento. Da un punto di vista grafico, tuttavia, soltanto la rottura del 
supporto situato in area 25.800-25.770 potrebbe provocare un’inversione ribassista di tendenza. 

 Strategia operativa:  (future scadenza dicembre 2021). Short solo su rimbalzo verso 27.020 punti 
con target a 26.920 prima, a quota 26.850 poi e in area 26.770-26.750 successivamente. Stop a 
27.120. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB0YFN1 Short 28250 26666,08 5,94% 0,1780 14,98

DE000HB03RT6 Turbo 24750 26666,08 -7,19% 0,2040 13,07

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di mercoledì il Dax future (scadenza dicembre 2021) si è appoggiato a quota 15.450 ed 
ha compiuto un veloce recupero intraday. Nonostante questo rimbalzo la situazione tecnica di breve 
periodo rimane ancora contrastata: importante la tenuta del sostegno posto in area 15.170-15.150 
punti in quanto può favorire la costruzione di una nuova base accumulativa. Da un punto di vista 
grafico, infatti, soltanto il breakout di quota 15.850 potrebbe fornire un nuovo segnale rialzista di tipo 
direzionale. L’Eurostoxx50 future (scadenza dicembre 2021) è invece sceso verso i 4.120 punti prima 
di iniziare un importante recupero. Il quadro tecnico di breve termine rimane ancora contrastato: al 
rialzo, infatti, una nuova dimostrazione di forza arriverà soltanto con il breakout dei 4.300 punti. 
Pericolosa solo una discesa sotto quota 4.120 in quanto potrebbe spingere i prezzi verso il supporto 
situato in area 4.082-4.077. Da un punto di vista grafico, tuttavia, soltanto una discesa sotto i 4.050 
punti potrebbe fornire un segnale ribassista. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HV4LSN9 Short 16712,3314 15476,3496 7,99% 12,6800 12,21

DE000HV4L261 Turbo 14375,3167 15476,3496 -7,11% 11,5700 13,38

E
S

50

DE000HB165R6 Short 4977,9464 4159,6802 19,67% 8,2500 5,04

DE000HV8B4J9 Turbo 3847,8999 4159,6802 -7,50% 3,3500 12,42

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 16/12/2021
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