chi sono

TRADING

abbonamenti

Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 11 Febbraio 2019 ore 9,00

ATTENZIONE: chi sottoscrive il servizio “a tempo” può leggere subito tutte le pagine
riservate mentre l’abbonamento decorrerà dal prossimo 1 Marzo. 17 giorni gratis !

Quali sono i cambiamenti nella mia ricetta per il 2019 ?
La ricetta per il 2019 che ho pubblicato verso la fine dell’anno era: no azioni, no
obbligazioni, un pizzico di materie prime (ma non subito).
Per il momento è ancora valida. Aggiungo: fino a prova contraria.

Vediamo in dettaglio, partendo dal fondo: le materie prime agricole stanno ancora
“cazzeggiando”. Niente di nuovo, rimango alla finestra.
Il Petrolio è stato analizzato questa mattina nel .PDF che ho spedito a tutti gli iscritti
alla MAILING LIST.
Oro ed Argento si trovano certamente in fase d’inversione ma le loro quotazioni
sono lontane da una possibile accelerazione verso l’alto. Molto più probabile un retest verso livelli più in basso.
Obbligazioni: siamo in un trend al RIBASSO e il rimbalzone “secondario” partito
verso metà Ottobre è finito. Adesso tutte le tendenze (dal breve al lungo periodo)
spingono i prezzi verso il basso. Meglio lasciarle al loro destino (preferisco prendere
zero per cento sul conto). Se torneranno ai livelli autunnali (spread a 330), ne
riparleremo.

Azioni: il rimbalzo è finito anche per loro. Mi aspetto un peggioramento nel breve
periodo (ritorno vicino ai livelli di Natale ?).
Certificati ? Tra le migliaia di emissioni che popolano il Sedex è possibile che ci sia
anche qualcosa d’interessante. Nel dubbio, però, preferisco EVITARLI come la peste
bubbonica!

Cryptovalute: nel LUNGO periodo, il trend del BitCoin (e degli altri concorrenti) è
ancora al ribasso. Io non lo comprerò neanche sotto tortura se avesse una tendenza
positiva ma adesso non c’è neanche quella.
Buona giornata, a domani mattina!

Franco Meglioli
Faccio seguito all’analisi del 2/2 su Sogefi: aspettavo le quotazioni a 1,5€ e ormai ci siamo
(min=1,57€). Da adesso, perciò, ogni momento può essere quello buono per un’eventuale
entrata. Ri-sottolineo: non comprerò a 1,5€, su debolezza, ma aspetterò un segnale di forza.
Nei prossimi giorni ne riparleremo.
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