LIBRETTO delle ISTRUZIONI di WWW.MEGLIOLITRADING.IT
Questa è la parte alta (principale) della Home Page: ci sono
soltanto tre link (difficile sbagliarsi!). Vediamoli insieme:

CHI SONO: troverete una veloce spiegazione del sito
e le modalità per potermi contattare;
ABBONARSI: chi vuole sottoscrivere l’abbonamento
deve compilare il modulo elettronico che trova in
questo link. Da notare:

se indichi chi ti ha segnalato il sito e quest’ultimo è
un cliente, avrai un mese in più gratis (o 10 articoli
in più se si tratta di un abbonamento a consumo).

TRADING: è il link più importante; all’interno troverete tutte le
analisi che ho scritto e che possono leggere gli abbonati e i
singoli navigatori.

Molto utile il servizio MAILING LIST:

chi si iscrive riceverà, periodicamente, analisi riservate che
vengono scritte soltanto per quelli che seguono il sito.

Le righe in verde possono essere lette soltanto
digitando una password (bisogna essere abbonati).
Le righe bianche, invece, possono essere lette da
tutti. Si tratta degli stessi articoli che diventano
leggibili dopo cinque giorni. Le rubriche che
troverete all’interno:
AZIONI ITALIA: viene aggiornata tutte le sere e
all’interno troverete le indicazioni operative per un
trading di breve periodo (qualche giorno);
AZIONI ESTERE: viene aggiornata la mattina entro le
9.00, prima dell’apertura dei mercati europei.
Anche quì le indicazioni operative sono per un
trading di breve periodo (giorni).
TITOLINI: viene aggiornata tutte le sere. Vengono
segnalate operazioni di breve periodo sui titoli
meno importanti e meno scambiati.
PORTAFOGLIO di MEDIO: viene aggiornata ogni
Sabato mattina (salvo casi eccezionali). Vengono
segnalate operazioni a titolo di investimento e che
possono durare settimane/mesi.
ETF del BUON PADRE di FAMIGLIA: viene
aggiornata ogni Sabato mattina. Vengono segnalate
le migliori occasioni tra i principali ETF; quelle che
hanno un rapporto tra rischio e opportunità assai
vantaggioso e che può andar bene per il classico
“buon padre di famiglia”.
TITOLI in SOFFERENZA: aggiorno questo sito ormai
da vent’anni e tanta acqua è passata sotti i ponti.
Alcune operazioni, purtroppo, non sono riuscite a
chiuderle come avrei voluto e sono diventate i
classici “scheletri nell’armadio”. Le seguo ancora
con l’intenzione di riuscire a metterci una pezza.
Se non le avete in portafoglio, è una rubrica che
dovete evitare.
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Se siete (potenzialmente) interessati a sottoscrivere il mio servizio:










mettete www.megliolitrading.it tra i preferiti (in questo modo siete sicuri di non dimenticarvi);
tutte le sere aggiorno la Home Page: seguitela in modo da valutare se le indicazioni possono esservi
utili (ovviamente gli articoli non possono essere “precisi” come quelli che scrivo per gli abbonati);
iscrivetevi alla mailing list: in questo modo siete sicuri di ricevere anche gli aggiornamenti SPECIALI
che RISERVO soltanto per tutti quelli che seguono il mio sito;
leggete (seppur in ritardo) le analisi/indicazioni che scrivo per gli abbonati. Fatelo per diverse
settimane e per tutto il tempo che ritenete utile: in questo modo potete valutare con obiettività se
il mio modo di lavorare può farvi guadagnare o no.
per qualsiasi cosa potete sempre contattarmi quando volete (dopo le 9,00). Soltanto una cortesia:
preferite il n. 0522/98.34.87; mi trovo in una zona poco coperta dalla rete e il cellulare si sente
malissimo.
se avete veramente bisogno di un servizio “personalizzato” potete clikkare sul link PREMIUM !
per ulteriori informazioni potete far riferimento alle F.A.Q.

Informazioni?

Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
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