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FTSE MIB FUTURE

 E’ stata una giornata decisamente negativa sul mercato azionario italiano che ha subito una brusca 
flessione ed è sceso sui minimi delle ultime settimane. Il Ftse Mib future (scadenza dicembre 2022), 
dopo aver ceduto il sostegno posto a quota 21.500 punti, si è infatti indebolito ed è sceso verso i 
20.850 punti. La situazione tecnica di breve periodo è quindi peggiorata, con diversi indicatori che 
registrano un rafforzamento della pressione ribassista. Un ulteriore cedimento può spingere i prezzi a 
quota 20.770-20.750 prima e in area 20.600-20.570 in un secondo momento. Prima di poter iniziare 
una risalita di una certa consistenza sarà invece necessaria una fase riaccumulativa. Un eventuale 
recupero dovrà affrontare una prima barriera a quota 21.500-21.540 e una seconda resistenza a 
ridosso dei 22.100 punti. 

 Strategia operativa:  (future scadenza dicembre 2022). Short su rimbalzo verso 21.490 con target a 
21.400 prima, in area 21.320-21.300 poi e a quota 21.200 successivamente. Stop a 21.600. 

Strategia Ftse Mib future

STRUMENTI UTILI / Ftse Mib

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

DE000HB9V0D7 Short 22907,21 21066,55 8,74% 0,2115 9,96

DE000HB89268 Turbo 19500 21066,55 -7,44% 0,1670 12,61

DAX/EUROSTOXX50 FUTURE

 Nella seduta di venerdì il Dax future (scadenza dicembre 2022) ha subito una brusca flessione, con i 
prezzi che sono scesi fino a quota 12.200 punti (nuovi minimi dell’anno). Il quadro tecnico di breve 
periodo è quindi peggiorato, con diversi indicatori che registrano un chiaro rafforzamento della 
pressione ribassista. Solo il forte ipervenduto registrato dagli oscillatori più reattivi può impedire un 
ulteriore cedimento che avrà un primo target in area 12.130-12.120 e un secondo obiettivo a quota 
12.050 punti. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza sarà invece necessaria una 
fase riaccumulativa. Soltanto il ritorno sopra i 13.000 punti potrebbe fornire un segnale positivo. Anche 
l’Eurostoxx50 future (scadenza dicembre 2022) ha subito una brusca flessione ed è sceso fin sotto i 
3.330 punti. Il quadro tecnico di breve periodo è quindi peggiorato: un’ulteriore flessione può spingere i 
prezzi a quota 3.315 prima e in area 3.300-3.295 in un secondo momento (minimi di marzo). (Gianluca 
Defendi)

Strategia Dax future

STRUMENTI UTILI

D
A

X

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

DE000HB9FH70 Short 13749,0138 12284,1904 11,92% 15,2000 8,08

DE000HB7X776 Turbo 11500 12284,1904 -6,38% 8,2700 14,85

E
S

50

DE000HB9V0E5 Short 3739,2576 3348,6001 11,67% 4,0600 8,25

DE000HB7HRC9 Turbo 3121,8534 3348,6001 -6,77% 2,4700 13,56

SPUNTI DI TRADING

Non figurano spunti sufficientemente interessanti per la giornata odierna

strike e valori aggiornanti al 26/09/2022
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