23/06/2022
FTSE MIB FUTURE
E’ stata una giornata negativa sul mercato azionario italiano che ha subito una nuova flessione,
alimentata dalla marcata debolezza del comparto energetico. Il Ftse Mib future (scadenza settembre
2022) è infatti sceso verso i 21.400 punti prima di iniziare un veloce recupero intraday. La struttura
tecnica rimane quindi precaria (i principali indicatori direzionali si trovano ancora in posizione short) e
solo il forte ipervenduto di breve termine può impedire un ulteriore cedimento che avrà un primo target
in area 21.280-21.260 e un secondo obiettivo a quota 21.140-21.120 punti. Difficile per adesso
ipotizzare un’inversione rialzista di tendenza: prima di poter iniziare una risalita di una certa
consistenza sarà pertanto necessaria un’adeguata fase riaccumulativa.

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

23407,7233

21788,57

7,43%

0,1860

11,71

DE000HB6DG35

Turbo

20250

21788,57

-7,06%

0,1640

13,29

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE
Nella seduta di mercoledì il Dax future (scadenza settembre 2022) ha subito una nuova flessione ed
è sceso fin sotto la soglia psicologica dei 13.000 punti. La situazione tecnica di breve termine rimane
quindi precaria: la rottura di quota 12.950 fornirà un nuovo e pericoloso segnale ribassista di tipo
direzionale, con target teorici in area 12.850-12.835 prima e attorno a quota 12.760-12.750 in un
secondo momento. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà invece necessaria
un’adeguata fase riaccumulativa. Anche l’’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2022) ha subito
una nuova flessione ed è sceso verso l’importante supporto grafico posto a quota 3.400 punti. La
struttura tecnica di breve termine rimane quindi precaria: proprio la rottura dei 3.400 punti fornirà un
nuovo segnale ribassista di tipo direzionale, con target teorici a quota 3.570-3.565 prima e in area
3.535-3.530 in un secondo momento. (Gianluca Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

ES50

DAX

Codice Isin

Categoria

Strike/Barriera

Prezzo Sottostante

Distanza barriera

Prezzo Prodotto

Leva

DE000HB7N793

Short

13994,769

13144,2803

6,47%

8,8300

14,89

DE000HB63PP2

Turbo

12308,1039

13144,2803

-6,36%

8,9600

14,67

DE000HB7N7E2

Short

3696,3143

3464,6399

6,69%

2,4800

13,97

DE000HB4Q6Y2

Turbo

3200

3464,6399

-7,64%

2,6800

12,93

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna
strike e valori aggiornanti al 23/06/2022
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