22/06/2022
FTSE MIB FUTURE
E’ stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che ha compiuto un veloce recupero ma
è rimasto al di sotto di una solida area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2022, che
quota 120 punti in meno rispetto all’indice FtseMib) è infatti salito fino ad un picco di 22.180 punti prima
di accusa una veloce correzione intraday. La struttura tecnica di breve termine rimane ancora precaria
(i principali indicatori direzionali si trovano in posizione short): il forte ipervenduto registrato dagli
oscillatori più reattivi può tuttavia impedire un ulteriore cedimento e favorire una fase laterale di
consolidamento. Un ulteriore rimbalzo dovrà comunque affrontare una solida barriera grafica in area
22.340-22.430 punti. Una discesa sotto i 21.450 punti fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale
ribassista di tipo direzionale.

Strategia Ftse Mib future

Strategia operativa: (future scadenza settembre 2022). Short solo su rimbalzo verso 22.340 con
target a 22.240 prima, a quota 22.150 poi e in area 22.050-22.020 successivamente. Stop a 22.430.
STRUMENTI UTILI / Ftse Mib
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB7HR94

Short

23411,2816

DE000HB48FM1

Turbo

20697,2164

22089,41

5,98%

0,1595

13,85

22089,41

-6,30%

0,1625

13,59

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE
Nella seduta di lunedì il Dax future (scadenza settembre 2022) è salito fino a quota 13.420 punti
prima di accusare una rapida correzione intraday. La situazione tecnica di breve termine rimane quindi
precaria: prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà pertanto necessaria
un’adeguata fase riaccumulativa. Un rimbalzo dovrà comunque affrontare una prima resistenza a
ridosso dei 13.540 punti. Una discesa al di sotto del sostegno, grafico e psicologico, posto a 13.000
punti (poi confermato dal cedimento di quota 12.950) fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale
ribassista di tipo direzionale. L’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2022) è rimbalzato fino a
quota 3.510 punti prima di accusare una veloce correzione intraday che ha riportato i prezzi in area
3.470-3.467. La struttura tecnica di breve termine rimane ancora 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. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

ES50

DAX

STRUMENTI UTILI
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB7HUL4

Short

14187,6199

13292,4004

6,73%

9,4200

14,11

DE000HB63PP2

Turbo

12306,9416

13292,4004

-7,41%

10,3100

12,89

DE000HB7N7F9

Short

3746,7624

3494

7,23%

2,7300

12,80

DE000HB4Q6Y2

Turbo

3200

3494

-8,41%

2,9150

11,99

SPUNTI DI TRADING
Titolo

Posizione

Ingresso

Target 1

Target 2

Stop Loss

Nota

STELLANTIS

Long

12,41

12,52 - 12,54

12,64 - 12,66

12,28

Long su pullback/correzione

STRUMENTI UTILI / STELLANTIS
Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB6DCC2

Short

14,5

12,6980

14,19%

1,9100

6,65

DE000HB4QDT1

Turbo

11

12,6980

-13,37%

1,8100

7,02

strike e valori aggiornanti al 22/06/2022
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