chi sono

TRADING

abbonamenti

Ultimo Aggiornamento: Sabato, 19 Gennaio 2019 ore 18,00

ATTENZIONE: chi si iscrive ai servizi di analisi viene attivato subito mentre il suo
abbonamento decorrerà a partire dal prossimo 1 Febbraio. 12 giorni gratis !

Quale sarà lo strumento vincente nel 2019?
Faccio seguito al Video del del 7/1 in cui
evidenziavo la “carente” situazione
tecnica dei mercati americani: a mio
parere l’ETF Boost Nasdaq 100 3X Short
Daily (Ticker QQQS) sarà uno degli
strumenti vincenti per affrontare
questo turbolento 2019.
Come (quando) comprarlo lo vedremo
con il passare del tempo (adesso non ho
proprio idea di quando sarà il timing
migliore per montare in sella).
In ogni modo, verrà poi segnalato all’interno dell’AREA VERDE riservata a tutti gli abbonati.
Infatti:
- chi è realmente interessato può abbonarsi ai servizi di analisi;
- chi è soltanto curioso può benissimo aspettare qualche giorno e leggere l’articolo con
qualche giorno di ritardo oppure può farsi aiutare dal suo consulente di fiducia che
conosce meglio di chiunque altro le sue esigenze.

Ricordo che si tratta di uno strumento a leva 3: guadagna il triplo di quello che perde il Nasdaq
100 e viceversa.
Chi non vuole fare il passo più lungo della gamba (strategia che preferisco): se io voglio investire
10.000€ senza alcuna leva, è sufficiente comprare 3.500€ di controvalore.
Roberto mi chiede: “ci sono nuove indicazioni, diverse dal passato, sul COT dello Zucchero (per
ovvi motivi !) ?”

Ho letto che gli aggiornamenti di questo documento sono sospesi da qualche settimana per via
dello shutdown (no money) negli Stati Uniti. Ci sono servizi molto più importanti che devono
essere finanziati rispetto a questo.
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 invierò il solito .PDF riservato a tutti gli iscritti alla
MAILING LIST).

Franco Meglioli
Il 12/1 ho già segnalato un probabile “top” sul Bund tedesco: sotto 163,25 dovrebbe accelerare
verso il basso. Se si concretizzerà ciò, sono molto curioso di vedere come reagiranno altri mercati
(Dax e Btp su tutti !).

RITORNA IN HOME PAGE

