20/06/2022
FTSE MIB FUTURE
Nella seduta di venerdì il mercato azionario italiano ha tentato un rimbalzo tecnico ma è stato
respinto da una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2022, che quota 170
punti in meno rispetto all’indice FtseMib) è salito fino a quota 22.050 prima di accusare una rapida
correzione intraday che ha spinto i prezzi versi i 21.500 punti. La situazione tecnica di breve periodo
rimane quindi precaria (i principali indicatori direzionali si trovano ancora in posizione short): solo il
forte ipervenduto registrato dagli oscillatori più reattivi può impedire un ulteriore cedimento (che avrà
un primo target in area 21.330-21.310 e un secondo obiettivo a quota 21.200-21.180 punti) e favorire
una fase laterale di consolidamento. Un rimbalzo dovrà invece affrontare una prima resistenza grafica
in area 22.450-22.500 punti.

Strategia Ftse Mib future

Strategia operativa: operativa (future scadenza settembre 2022). Short solo su rimbalzo verso
22.450 con target a 22.350 prima, a quota 22.250 poi e in area 22.140-22.120 successivamente. Stop
a 22.560.
STRUMENTI UTILI / Ftse Mib
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB7HR94

Short

23418,3982

21788,87

7,48%

0,1925

11,32

DE000HB6DG35

Turbo

20250

21788,87

-7,06%

0,1600

13,62

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE
Nella seduta di venerdì il Dax future (scadenza settembre 2022) ha compiuto un veloce recupero ed
è risalito in area 13.200-13.215 punti. Nonostante questo rimbalzo la situazione tecnica di breve
termine rimane precaria: un ulteriore recupero dovrà affrontare una prima resistenza in area 13.42513.435 e un secondo ostacolo a ridosso dei 13.540 punti. Prima di poter iniziare una risalita di una
certa consistenza sarà pertanto necessaria un’adeguata fase riaccumulativa. Una discesa sotto i
13.000 punti fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale ribassista di tipo direzionale. Anche
l’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2022) ha tentato un recupero ma è stato respinto da quota
3.470. La struttura tecnica di breve termine rimane precaria: da un punto di vista grafico, tuttavia,
soltanto la rottura del sostegno posto a 3.400 punti potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo
direzionale. Prima resistenza in area 3.520-3.530 punti. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

ES50

DAX

STRUMENTI UTILI
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB7HUL4

Short

14191,1571

13126,2598

8,11%

11,2100

11,71

DE000HB48FG3

Turbo

12117,5707

13126,2598

-7,68%

10,4500

12,56

DE000HB7HRD7

Short

3797,6336

3438,46

10,45%

3,7600

9,14

DE000HB4Q6Y2

Turbo

3200

3438,46

-6,94%

2,4000

14,33

SPUNTI DI TRADING
Titolo

Posizione

Ingresso

Target 1

Target 2

Stop Loss

Nota

NEXI

Long

8

8,08 - 8,1

8,18 - 8,22

7,89

Long su pullback/correzione

STRUMENTI UTILI / NEXI
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB73SB5

Short

9,9763

8,1040

23,10%

2,0850

3,89

DE000HB5LXF6

Turbo

7,0406

8,1040

-13,12%

1,3190

6,14

strike e valori aggiornanti al 20/06/2022
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