Ultimo Aggiornamento: Martedì, 15 Maggio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
nell’articolo sullo Zucchero ho tirato fuori dal cassetto l’indicatore COT
(Commitment of Trader’s report) che è alla base delle analisi di Larry Williams.
Questo COT è un documento governativo che viene pubblicato sulle materie
prime, sugli indici azionari e sulle principali valute.
Non esiste sulle azioni.
Il buon Larry ne ha creato un surrogato (io l’ho studiato a pag. 14 di un
clamoroso “introvabile” .PDF che ho scoperto e che custodisco gelosamente!).
Ne vedete un’applicazione in diretta sul titolo Apple (AAPL).

Si tratta della linea blu chiamata COMMERCIAL BUYING che si trova sotto al
grafico del titolo stesso.
Individua che cosa stanno facendo le mani forti sul titolo.
Quando la linea raggiunge un minimo (riga verticale blu) significa che i pezzi
grossi hanno già venduto e ci si aspetta un “top”.
Quando la linea raggiunge un massimo (riga verticale rossa) significa che le mani
forti stanno comprando in attesa di una ripresa dei corsi.
Adesso la linea di questo indicatore è sui minimi e siamo in attesa di una svolta
verso il basso.
Nei prossimi giorni vedremo se questa indicazione avrà successo (noterete che
non è precisissima come un orologio svizzero).
Sul grafico è presente anche una linea rossa (LW 2018 FORECAST): conoscendo
come viene calcolata, come direbbe Paolo Villaggio in quel Fantozzi, “per me è
una ….. pazzesca”! Ma è soltanto una mia modestissima opinione.
PS: per maggiori informazioni sul COT puoi leggere questi due articoli (in
inglese): 1) che cosa muove i mercati? 2) appunti su Larry Williams.
Buon pomeriggio, a domani.
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