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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata altalenante sul mercato azionario italiano che ha tentato un recupero ma è 
stato respinto da una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza marzo 2022, che da oggi 
diventa il future di riferimento e che quota 110 punti in meno rispetto all’indice Ftse Mib) è salito fino a 
quota 26.945 punti prima di accusare una brusca correzione intraday. La struttura tecnica di breve 
termine rimane quindi contrastata: un allungo dovrà affrontare un duro ostacolo in area 27.240-27.270 
punti. Solo il ritorno sopra 27.300 potrebbe fornire una nuova dimostrazione di forza. Pericolosa invece 
una discesa sotto i 26.400 punti in quanto potrebbe innescare una rapida correzione in area 26.270-
26.250 prima e attorno a quota 26.070 in un secondo momento. 

 Strategia operativa:  (future scadenza marzo 2022). Short solo su rimbalzo verso 26.840 punti con 
target a 26.740 prima, a quota 26.650 poi e attorno a 26.540 successivamente. Stop a 26.910. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB0YFP6 Short 28500 26782,44 6,41% 0,1915 13,99

DE000HB0YFG5 Turbo 25000 26782,44 -6,66% 0,1885 14,21

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di giovedì il Dax future (scadenza dicembre 2021) ha tentato un allungo ma non è 
riuscito a superare i 15.765 punti. La situazione tecnica di breve periodo rimane quindi contrastata: 
importante la tenuta del sostegno posto in area 15.450-15.420 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. Pericolosa invece una 
discesa sotto i 15.400 punti. L’Eurostoxx50 future (scadenza dicembre 2021) è stato invece respinto 
da quota 4.135 e ha subito una veloce correzione intraday. Il quadro tecnico di breve termine rimane 
quindi contrastato: al rialzo, infatti, una nuova dimostrazione di forza arriverà soltanto con il breakout 
dei 4.300 punti. Pericolosa invece una discesa sotto quota 4.115 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 16710,235 15636,4004 6,87% 11,1100 14,07

DE000HV4L261 Turbo 14376,6657 15636,4004 -8,06% 13,1200 11,92

E
S

50

DE000HB165R6 Short 4977,3221 4201,8701 18,45% 7,7800 5,40

DE000HV8B4J9 Turbo 3848,261 4201,8701 -8,42% 3,8200 11,00

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 17/12/2021
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