
Ultimo Aggiornamento:  Lunedì,  4 Febbraio 2019  ore 20,00

Amici e Colleghi, 
 
Matteo mi chiede: “riguardo RCS se non sbaglio ricordo che, quando quotava circa 1.1€, ne 
parlava in positivo e lo riteneva un buon titolo per un eventuale investimento di medio periodo, 
mettendo uno stop loss se avesse raggiunto un certo livello, cosa che effettivamente è successa. 
In seguito, dopo aver toccato un minimo a circa 0.83, è risalito prima verso 1.2 e ora verso 1.5. La 
domanda è: come mai non è riuscito a sfruttare questo movimento di quasi il 100%?” 
 

 
 

Questa è una domanda “classica” per chi si occupa di trading. DOPO è tutto di una facilità 
disarmante e NON si capisce COME CAZZO non hai fatto quello che avevi anche ipotizzato. E’ 
molto semplice: quando ho fatto l’analisi su Rcs, non conoscendo il futuro, ho cercato di 
“ipotizzare” un probabile scenario futuro in base all’andamento passato delle quotazioni. E’ quello 
che, in termini tecnici, si chiama “SET UP” (la condizione operativa). 
A questo segue l’inserimento dell’ordine vero e proprio. 
Siccome il trading è un po’ come la chirurgia (DEVI essere millimetrico e non puoi permetterti di 
fare le cose un tanto al braccio!), nel momento in cui decido la strategia precisa da adottare 
utilizzo delle regole matematiche, un banale trading system. 



Capita spesso che, all’idea iniziale (buona), non faccia seguito alcun intervento proprio perché le 
regole  che utilizzo non riescono a “beccare” il trend in formazione del titolo. 
 
PS: ovviamente questa non sarà l’ultima volta. Chissà quante altre opportunità perse dovremo 
contabilizzare! Attenzione, però: spesso e volentieri, è proprio grazie all’utilizzo del trading system 
che si ottengono i risultati migliori. 
Per questo motivo, nonostante il campanello d’allarme di Rcs Media, per ora non cambierò la mia 
strategia. 
 
Buona serata, a domani mattina. 
 

Franco Meglioli 
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