Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 28 Giugno 2018 ore 11,00

Amici e Colleghi,
Lunedì prossimo partirà l’aumento di 500 milioni di Prysmian. Nel
dettaglio: verranno emesse 2 nuove azioni ogni 15 vecchie a 15,31€.
Vediamo i calcoli dell’operazione partendo da una quotazione ANTE
aumento di 21,15€.
15 x 21,15€ = 317,25€
02 x 15,31€ = 30,62€
(317,25€ + 30,62€) : 17 = 20,46€ quotazione ex opzione
21,15€ - 20,46€ = 0,69€ quotazione del diritto d’opzione.
Chi ha in portafoglio 500 azioni prima dell’aumento (controvalore di
10.575€), se vuole aderire completamente all’operazione deve
sottoscrivere n. 66 nuove azioni e investire altri 1.010,46€.
Questa operazione, a differenza delle tantissime precedenti, è come una
puntura di spillo!
Potete fare quello che vi pare (tirate la monetina e fate prima):
sottoscrivere, vendere i diritti, metà e metà. Cambierà pochissimo!
Buona giornata, a stasera.

Franco Meglioli

Iscriviti subito alla MAILING LIST e riceverai periodicamente le analisi
riservate; devi clikkare qui e inserire la tua e-mail. E’ gratis !

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

IL DISCLAIMER oppure TORNA in HOME PAGE )

Fiat Chrysler, Mediobanca, Mediolanum, Eni, Enel, Telecom, Terni, Snam, Banco BPM, BPER Banca,
Unicredit, Ubi Banca, Yoox Net a Porter, Unipol, Unipol Sai, A2A, Atlantia, guadagnare in borsa, analisi
tecnica di borsa, speculazione, trading, onde di Elliot, numeri di Fibonacci, Tomasini, Bellelli, Di
Lorenzo, Larry Williams, doppio minimo, doppio massimo, trend line, linea di tendenza, Blast Off!,
massimo esplosivo, medie mobili, oscillatori, Pista Ciclica, consulenza di borsa, trading, segnali operativi
di borsa, sito di borsa, analisi tecnica di borsa, guadagnare in borsa, speculare in borsa, segnali sulle
azioni, consulenza finanziaria, Forex, valute, trading su valute, trading azionario, trading analisi tecnica,
analisi tecnica di borsa, borsa di milano, Ftse Mib 40, Trading con Leva, Trading intraday, investimento
di medio periodo, speculazione al ribasso, short, long, criptovaluta, Bit Coin, speculazione in borsa,
andamento in borsa, come speculare in borsa, azioni, borsa di milano, andamento di borsa oggi, Btp,
banche, valute, forex, cross, cross valutario, Eur/Usd, Eur/Jpy, Yen, Sterlina, trader affidabili, trader
borsa, trader finanziari, trader famosi, trader italiani,

.

