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PARTE I
GLI INDICI AMERICANI 



Quali sono gli indici azionari?
gli indici azionari sono strumenti costituiti da azioni quotate in borsa che riflettono la situazione di 
una determinata area di mercato. Quest'area può essere definita per settore - ad esempio, l'indice 
azionario tecnologico mostra come sta andando il settore tecnologico, ecc. Il prezzo dell'indice si 
muove in conseguenza del movimento dei prezzi delle singole società. Ciò non significa, tuttavia, 
che se ad esempio un indice sale, cresceranno tutte le azioni di un determinato indice di seguito. 
Allo stesso modo, alcune azioni potrebbero diminuire, ma l'indice continuerà a crescere. Vale la pena 
notare che ogni mercato azionario ha il proprio indice principale e di solito molti altri sottoindici.

Caratteristiche dell'indice azionario:
fornisce dati completi sulla situazione attuale del mercato o sui segmenti selezionati. È un punto di 
riferimento che permette di rivalutare l'efficacia dell'investimento. È anche uno strumento 
sottostante per i derivati (opzioni, futures, contratti a scadenza).
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DOW JONES (Dow Jones Industrial Average)
è uno dei più importanti indici azionari di società quotate alla Borsa di New York e al NASDAQ. È il 
più antico indice funzionante negli Stati Uniti.

Paese gli Stati Uniti

Fondatori Charles Dow e Edward Jones

Fondato 1896 - 40,94 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 15:30 - 22:00

Numero di aziende 30 maggiori società americane

Principali aziende Apple, Boeing, Cisco, Coca Cola, Goldman Sachs, JP 
Morgan, Microsoft, The Walt Disney, Intel, IBM

Il Dow Jones fu pubblicato per la prima volta il 26 maggio 
1896. A quel tempo consisteva in azioni di 12 società. Nel 1916 
il portafoglio azionario fu esteso a 20 e nel 1928 a 30 società.

Sapevi 
che?
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S&P 500 (Standard & Poor's)
è un indice di borsa che comprende 500 società a più alta capitalizzazione, si tratta principalmente 

di società americane. L'indice è quotato alla Borsa di New York e al NASDAQ.

Paese gli Stati Uniti

Fondato 1950

Orario di negoziazione (GMT+2) 15:30 - 22:00

Numero di aziende 500

Principali aziende
Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, 
Facebook, General Motors, Google, Johnson & Johnson, 
Microsoft, McDonald's, Tesla, Visa

Le prime 10 società dell'indice rappresentano il 26,5% della 
capitalizzazione di mercato dell'indice.

Sapevi 
che? 

www.instaforex.eu 6



NASDAQ 100 (NDX)
include le 100 maggiori società non finanziarie quotate al mercato azionario NASDAQ. Comprende 

aziende statunitensi e straniere, che rappresentano settori quali tecnologia, IT, vendita al dettaglio, 

assistenza sanitaria, media e biotecnologia.

Paese gli Stati Uniti

Fondato 1985

Orario di negoziazione (GMT+2) 15:30 - 22:00

Numero di aziende 100 società più grandi, principalmente del settore IT

Principali aziende Amazon, Apple, Facebook, Google, Marriott, Microsoft, 
Netflix, Starbucks, Tesla

L'indice Nasdaq 100 è fondamentalmente un sottoinsieme 
dell'indice Nasdaq Composite. Mentre il Nasdaq Composite 
copre tutti i titoli quotati al NASDAQ, il Nasdaq 100 comprende 
solo i 100 "più interessanti".

Sapevi 
che? 
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PARTE II 
GLI INDICI EUROPEI



DAX 40 (Deutscher Aktienindex)
è il più importante indice azionario tedesco e uno dei più importanti indici in Europa. L'indice viene 

calcolato utilizzando il sistema di trading elettronico XETRA. L'indicatore è quotato alla Borsa di 

Francoforte.

Paese Germania

Fondato 1988 - 1.163,52 punti 

Orario di negoziazione (GMT+2) 09:00 - 17:30

Numero di aziende 40 maggiori società in termini di capitalizzazione e fatturato

Principali aziende Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen, Lufthansa

Il 24 novembre 2020, Deutsche Börse ha annunciato 
l'espansione del DAX da 30 a 40 aziende e l'inasprimento delle 
regolamenti in risposta allo scandalo finanziario Wirecard.

Sapevi 
che? 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)
è un indice azionario quotato alla Borsa di Londra. L'indice copre le prime 100 aziende che 

soddisfano molti requisiti di liquidità, capitalizzazione, ecc.


L'indice FTSE è considerato un indicatore dell'economia britannica.  Oltre agli indici DAX e CAC 40, è 

uno dei più grandi in Europa.

Paese il Regno Unito

Fondato 1984 - 1.000 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 09:00 - 17:30

Numero di aziende 100

Principali aziende Barclays, BP, Royal Dutch/Schell, HSBC, Vodafone, Royal 
Bank of Scotland, GlaxoSmithKline, Tesco.

Le società incluse nell'indice rappresentano circa l'80% della 
capitalizzazione della borsa LSE.

Sapevi 
che? 
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CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
è un indice francese, che riunisce 40 su 100 aziende più forti con la più alta capitalizzazione nella 

Borsa di Parigi (Bourse de Paris).

Paese Francia

Fondato 1987 - 1.000 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 09:00 - 17:30

Numero di aziende 40

Principali aziende Total, Sanofi-Aventis, BNP Paribas, AXA, Carrefour, Crédit 
Agricole, Danone, L'Oréal, LVMH, Orange.

L'indice CAC 40 francese è un punto di riferimento della borsa 
Euronext. L'indice comprende anche le società delle borse di 
Amsterdam, Bruxelles e Lisbona.

Sapevi 
che? 
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IBEX 35
è un indice azionario che raggruppa 35 delle società delle azioni più grandi e più liquide della Borsa 

di Madrid.

Paese Spagna

Fondato 1987 - 3.000 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 09:00 - 17:30

Numero di aziende 35

Principali aziende Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol

Tra il 2000 e il 2007, l'indice ha superato molte delle sue 
controparti occidentali, alimentato da una crescita economica 
nazionale relativamente forte, che ha contribuito a crescere 
alle imprese edili e immobiliari in particolare.

Sapevi 
che? 
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MIB 40 (Milano Indice di Borsa)
è un indice principale azionario che monitora le performance di 40 società principali e più liquide 

quotate alla Borsa Italiana a Milano.

Paese Italia

Fondato 1992 - 100 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 09:00 - 17:30

Numero di aziende 40

Principali aziende Enel, Ferrari, Generali, UniCredit, Pirelli

La Borsa di Milano (Milan Stock Exchange) fu fondata da 
Eugène de Beauharnais, viceré del Regno d'Italia napoleonico, 
con decreti del 16 gennaio e 6 febbraio 1808 e fino al 1997 è 
stata di dominio pubblico.

Sapevi 
che? 
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PARTE III 
GLI INDICI ASIATICI



NIKKEI 225 ( Nikkei Stock Average)
è un'indice di borsa più importante dell'Asia quotato alla Borsa di Tokyo. Viene contato 

quotidianamente dal quotidiano Nihon Keizai Shimbun dal 1971.

Paese Giappone

Fondato 1950 - 100 punti

Orario di negoziazione (GMT+2) 01:00 - 07:00

Numero di aziende 225

Principali aziende Canon, Fuji Electric Holdings Co., Mitsubishi, Toyota, 
Softbank, Nikon, Sony

Le borse americane NYSE e Nasdaq sono le due più grandi al 
mondo (in termini di capitalizzazione di mercato delle società 
quotate), la Borsa di Tokyo (TSE) è la terza borsa più grande.

Sapevi 
che? 
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HSI 50 (Hang Seng Index)
è un indice di azioni di società quotate alla Borsa di Hong Kong. Le società incluse nell'indice 

rappresentano circa il 70% della capitalizzazione di borsa.

Paese Regione amministrativa speciale di Hong Kong della 
Repubblica Popolare Cinese

Fondato 1969

Orario di negoziazione (GMT+2) 02:30 - 09:00

Numero di aziende 50

Principali aziende HSBC Holdings, Li & Fung, China Mobile, Lenovo Group 
Ltd, Bank of China

China Mobile è la più grande delle società quotate alla Borsa di 
Hong Kong. L'azienda è al 25° posto tra le più grandi aziende 
del mondo.

Sapevi 
che? 
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Sommario: 
Gli indici azionari sono uno degli strumenti di trading più popolari tra i trader per le loro 

caratteristiche, principalmente la loro costante tendenza al rialzo e la trasparenza relativamente 

elevata, che facilitano la comprensione del loro comportamento.

La guida è stata preparata da: Łukasz Klufczyński, analista 

di Insta Forex in Polonia


Osservatore di lunga data e appassionato dei mercati 

azionari e valutari. Autore di numerosi webinar nel campo 

dell'analisi tecnica e fondamentale, della psicologia degli 

investimenti e del funzionamento della piattaforma MT4. 

Pone l'accento sugli elementi fondamentali, basandosi 

sull'analisi tecnica. Il suo obiettivo è investire e gestire il 

denaro in sicurezza. A suo avviso, è meglio fare soldi dove 

ce nesono molti, ed è questo che ha stimolatoil suo 

interesse per mercati e investimenti.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente i fondi a causa 

della leva finanziaria. L'83,47% dei conti degli investitori al dettaglio perde i fondi quando negozia 

CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi 

permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi fondi.
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Copyright © 2021 


da Lukasz Klufczynski e Instant Trading EU Ltd. 

Il contenuto di questo ebook è solo a scopo informativo e non costituisce una consulenza 

commerciale o di investimento.


Instant Trading EU Ltd. non sarà responsabile per eventuali perdite che potrebbero derivare 

direttamente o indirettamente dalle informazioni contenute in questo ebook.


Il trading di Forex e CFD comporta un rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli 

investitori

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o 

trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, inclusa la copia, la registrazione o altri metodi 

elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell'autore, fatta eccezione per brevi note 

nelle recensioni e altri usi non commerciali consentiti dalla legge sul copyright.

Insta Forex Polonia 


ul. Piekna 15 


00-549 Varsavia


instaforex.eu 


kontakt@instaforex.eu 


+48223070940
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