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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata positiva sul mercato azionario italiano che ha compiuto un veloce recupero e si 
è portato a ridosso di un’importante area di resistenza. Il Ftse Mib future (scadenza settembre 2021) è 
rimbalzato con una certa decisione ed è salito oltre i 24.950 punti. Nonostante questo recupero, 
tuttavia, la situazione tecnica di breve termine rimane ancora precaria: prima di poter iniziare una 
risalita di una certa consistenza sarà quindi necessaria un’adeguata fase riaccumulativa. Un’eventuale 
correzione troverà invece un primo supporto in area 24.650-24.620, un secondo sostegno a ridosso 
dei 24.400 punti e un terzo sostegno a quota 24.200. Da un punto di vista grafico, tuttavia, soltanto una 
discesa sotto i 23.800 punti potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo direzionale. 

 Strategia operativa:  (future scadenza settembre 2021). Short a quota 24.920 con target a 24.820 
prima, a quota 24.740 poi e in area 24.650-24.630 successivamente. Stop a 25.010. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HV4L2P2 Short 26283,8749 24805,21 5,96% 0,1725 14,38

DE000HV4L2F3 Turbo 23280,8674 24805,21 -6,15% 0,1790 13,86

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di giovedì il Dax future (scadenza settembre 2021) ha compiuto un veloce recupero ed 
è risalito fino a quota 15.560-15.565 punti. Nonostante questo rimbalzo il quadro tecnico di breve 
periodo rimane ancora precario: prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà 
necessaria una fase riaccumulativa al di sopra del sostegno situato in area 15.250-15.200 punti. Da un 
punto di vista grafico, tuttavia, soltanto una discesa sotto i 15.000 punti potrebbe fornire un nuovo 
segnale ribassista di tipo direzionale. Anche l’Eurostoxx50 future (scadenza settembre 2021) ha 
compiuto un ulteriore recupero ed è risalito verso i 4.070 punti. La situazione tecnica di breve periodo 
rimane ancora precaria: difficile per adesso ipotizzare il ritorno sopra i 4.100 punt. Importante quindi la 
tenuta del supporto situato a 3.980-3.975 punti anche se un nuovo segnale ribassista arriverà soltanto 
con la rottura del sostegno posto in area 3.900-3.895 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 16773,8498 15514,54 8,12% 13,0400 11,90

DE000HV4L261 Turbo 14179,1231 15514,54 -8,61% 13,7300 11,30

E
S

50

DE000HV4LT30 Short 4479,015 4059,05 10,35% 4,3700 9,29

DE000HV4K818 Turbo 3595,1611 4059,05 -11,43% 4,7800 8,49

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 23/07/2021
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