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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha subito una rapida correzione ed 
è sceso verso un’importante area di supporto. Il Ftse Mib future (scadenza marzo 2022, che da 
venerdì scorso è diventato il future di riferimento e che quota 110 punti in meno rispetto all’indice Ftse 
Mib) è infatti sceso fino a quota 25.660, livello dal quale è poi iniziato un veloce recupero intraday che 
ha riportato i prezzi oltre i 21.100 punti. La struttura tecnica di breve termine si sta indebolendo: 
importante quindi la tenuta del sostegno posto in area 25.700-25.650 in quanto può arrestare la caduta 
e favorire una fase laterale di consolidamento. Prima di poter iniziare una risalita di una certa 
consistenza sarà comunque necessaria un’adeguata fase riaccumulativa. Solo il ritorno sopra i 27.000 
punti potrebbe fornire una nuova dimostrazione di forza. 

 Strategia operativa: operativa  (future scadenza marzo 2022). Short solo rimbalzo verso 26.390 con 
target a 26.300 prima, a quota 26.220 poi e in area 26.140-26.120 successivamente. Stop a 26.510. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB1C4E8 Short 27750 26177,76 6,01% 0,1790 14,62

DE000HB03RS8 Turbo 24500 26177,76 -6,41% 0,1765 14,83

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di lunedì il Dax future (scadenza marzo 2022) è sceso verso i 15.050 punti prima di 
iniziare un veloce recupero intraday che ha riportato i prezzi a ridosso di quota 15.280. La situazione 
tecnica di breve periodo rimane ancora contrastata: importante quindi la tenuta del sostegno posto in 
area 15.050-15.000 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. L’Eurostoxx50 future (scadenza marzo 2022) è sceso in area 4.030-4.026 punti prima di 
risalire verso quota 4.100. Il quadro tecnico di breve termine rimane quindi contrastato: un eventuale 
recupero dovrà affrontare un primo ostacolo a ridosso di quota 4.150 e una seconda barriera a 4.176-
4.180 punti. Pericolosa una discesa sotto 4.025 in quanto potrebbe innescare un’ulteriore flessione, 
con un primo target in area 4.000-3.997 e un secondo obiettivo a ridosso dei 3.970 punti. (Gianluca 
Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HV4LSM1 Short 16459,7935 15239,6699 8,01% 12,6900 12,01

DE000HV4L253 Turbo 14125,2391 15239,6699 -7,31% 11,5500 13,19

E
S

50

DE000HB165R6 Short 4974,8246 4107,1299 21,13% 8,7800 4,68

DE000HV8B4J9 Turbo 3849,7055 4107,1299 -6,27% 2,7950 14,69

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 21/12/2021
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