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Future S&PMib Intraday Prodotti:Future S&PMib Intraday Prodotti:

•• Strategie “Strategie “DailyDaily””

Tutti i giorni, due aggiornamenti: alle 9:20/9:40 e alle Tutti i giorni, due aggiornamenti: alle 9:20/9:40 e alle 

15:20/15:40. Si cercano movimenti di prezzo di 25015:20/15:40. Si cercano movimenti di prezzo di 250--350 350 

punti, posizioni chiuse a fine giornata qualora non punti, posizioni chiuse a fine giornata qualora non 

intervenga s/l o t/p. (+ Commento, grafico,intervenga s/l o t/p. (+ Commento, grafico, supsup e res.)e res.)

•• Strategie “Strategie “ScalpingScalping””

Tutti i giorni alle 11:00. Si cercano movimenti di prezzo di Tutti i giorni alle 11:00. Si cercano movimenti di prezzo di 

9090--200 punti, con posizioni che durano 2200 punti, con posizioni che durano 2--4 ore. 4 ore. 



Future S&PMib Intraday Future S&PMib Intraday 

•• Strategie Strategie DailyDaily

normalmente le strategie normalmente le strategie DailyDaily seguono la tendenza di breve seguono la tendenza di breve 

del derivato da 3del derivato da 3--5 sedute a 15 sedute a 1--2 settimane. I segnali di 2 settimane. I segnali di 

acquisto sono solitamente sulla correzione, mentre quelli di acquisto sono solitamente sulla correzione, mentre quelli di 

vendita sono sul rimbalzo, a ridosso di livelli “significativi”vendita sono sul rimbalzo, a ridosso di livelli “significativi”

•• Strategie Strategie ScalpingScalping

le strategie le strategie ScalpingScalping sono strategie puramente “Intraday” sono strategie puramente “Intraday” 

volte a cogliere i volte a cogliere i micromicro movimenti del mercato. movimenti del mercato. 

L’aggiornamento è a discrezione dell’analista sulla base delle L’aggiornamento è a discrezione dell’analista sulla base delle 

condizioni di mercato.condizioni di mercato.



Future S&PMib Intraday Lettura Strategie Future S&PMib Intraday Lettura Strategie 
DailyDaily//ScalpingScalpingStrategieStrategie



Future S&PMib Intraday Esempio Future S&PMib Intraday Esempio DailyDaily

Esempio 1°Esempio 1°



Future S&PMib Intraday Esempio Future S&PMib Intraday Esempio DailyDaily

Esempio 2°Esempio 2°



Future S&PMib Intraday EsempioFuture S&PMib Intraday Esempio ScalpingScalping

Esempio Esempio 



Future S&PMib Intraday ReportFuture S&PMib Intraday Report

ANALISI GIORNALIERA FUTURE S&P/Mib 02 Maggio 2005 
MATTINO

Open: 30315; High: 30705; Low: 30280; Close: 30535; Vol: 13868; Var: +0.13 %
Prezzo corrente: 30680; Var: +0.45 % (h. 09.20)

COMMENTO

Ultima seduta di settimana e del mese volatile ma sostanzialmente invariata per il derivato. Dopo un veloce test 
delle 30280 i corsi recuperano terreno riconquistando prima le 30550 ed in seguito le 30700. Il livello di resistenza 
frena il recupero e riporta i corsi in direzione delle 30400. 

Per la seduta si segnala un primo livello supportivo a 30400. discese sotto tale livello riproporrebbero il test delle 
30280/250. La violazione rialzista della fascia 30700/750 fornirebbe nuovi segnali di forza per le 30900/950. 
Possibili movimenti in range, di breve periodo, tra le 30700/750 e le 30450/400.

In ottica settimanale il derivato ha completato una figura ribassista di triplo massimo con obiettivo a 29500/400. 
Livelli intermedi transitano a 30300/250 e sotto tale livello l’area 29900. La tenuta delle 30250 potrebbe innescare 
movimenti in range tra tale livello e le 31150/200.



Future S&PMib IntradayFuture S&PMib Intraday

STRATEGIA

Nella seduta di venerdì, per la strategia scalping,  si sono aperte posizioni corte a 30705 chiuse per obiettivo a 30500. 
Si sono aperte posizioni lunghe a 30470, chiuse a 30590.

§§§ Per Le Strategie Sul FIB30, Consulta Il Seguente Indirizzo §§§

https://www.sella.it/gbs/trading/analisi/advice_trading/segnali_a_pagamento.jps

Si potrebbero aprire posizioni lunghe su correzioni in area 30290/270, obiettivo a 30660/30680; s/l a 30240, spostando lo s/l sul 
prezzo di carico qualora i corsi si spingessero a ridosso delle 30450.

Si potrebbero aprire posizioni lunghe al superamento delle 30700 (acquisto a 30720), obiettivo a 30890/910; s.l 30650, 
spostando lo s/l sul prezzo di carico qualora i corsi si spingessero a ridosso delle 30790.

SUPPORTI: 30650/600; 30500/30450+; 30300/250++ ; 30100++

RESISTENZE: 30700/750; 30800+; 30900; 31000/31100++

NB: i dati sul Future S&P/MIB si riferiscono al contratto di giugno 2005
Analisi a cura di: Andrea Savio, Ufficio Analisi Tecnica - Gruppo Banca Sella



Future S&PMib Intraday Lettura Strategie Future S&PMib Intraday Lettura Strategie ScalpingScalping
StrategieStrategie



Future S&PMib IntradayFuture S&PMib Intraday
Statistiche Statistiche Daily Daily + + ScalpingScalping

EQUITY LINE S&P/MIB Daily + SCALPING

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

30-dic-00 30-dic-01 30-dic-02 30-dic-03 30-dic-04

U
ti

le
 T

o
t.

 N
r.

 P
u

n
ti

 S
&

P
/M

IB

UTILE Fib/contratto: + 17.809 punti  
 + 89.046 euro (lordo)
 + 67.030 euro (netto)

      Nr. operazioni totali: 1376
Operazioni in utile: 617, Utile medio: + 178 pti

Operazioni in perdita: 608, Perdita media: - 151 pti           
Operazioni chiuse a zero: 151

Operaz. mark-to-market : 351, utile medio:    
      (dal 17.10.2000 al 27.05.2005)

Statistica da inizio 2005 a fine maggio 2005: +703 puntiStatistica da inizio 2005 a fine maggio 2005: +703 punti
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