ITALIA:.Trading di breve
Aggiornamento: Martedì, 11 Settembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
la 1^ resistenza (21.000) del nostro Ftse/Mib 40 ha fatto il suo onesto lavoro
(max=21.021): i corsi dell’indice non l’hanno superata. Attenzione: potrebbe
rivelarsi un minuscolo CAPPELLO da STREGA e cioè un DOPPIO MASSIMO che si
trova all’interno di un trend ribassista e non alla fine di uno rialzista. Fosse
veramente così, significa che il trend RIBASSISTA di fondo è più forte del previsto
e sta per riprendere vigore.
Gli ordini al ribasso di ieri su Telecom (min=0,5448€), Unicredit (min=13,268€)
e Banco BPM (min=2,182€) sono rimasti ineseguiti: domani non saranno
ripresentati.
L’analisi del 18/8 su Anima Sgr si sta rivelando corretta: è scesa fino a 3,986€ (il
supportone=4€ ha retto!) e poi è rimbalzata subito fino a 4,528€. Vediamo se
testerà nuovamente il minimo appena toccato (probabile).
Sapete che ho già liquidato a 4,5€ la posizione di Saipem nel Portafoglio di
Medio:

l’intenzione è quella di riuscire a ri-comprarla ad un prezzo inferiore. Sul grafico
giornaliero si sta delineando l’1,2,3 HIGH di Ross: un’eventuale discesa sotto il
1

punto 2 (e cioè sotto 4,45€) farà scattare il segnale ribassista di BREVE periodo
che potrebbe riportare i corsi (almeno) verso 4€.
Domani riprovo a vendere Saras allo scoperto (min=1,89€) dopo che ieri sono
stato “stoppato” fuori “
Buona serata, a domani.

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Operazione
RIBASSO
Ticker
SRS
Titolo
Saras
Condizione di Prezzo
<1,88€
Prezzo min vendita scoperto
1,88€
Stop Loss (a mercato)
1,94€
Prezzo di ricopertura
1,77€

POSIZIONI CHIUSE nel mese
(l'utile/perdita di ogni trade viene calcolato su un capitale virtuale di 5mila€).

Posizione
Ribasso
Ribasso
Rialzo

Titolo
Saras
Atos
Ubi Bca

OPERAZ CHIUSE 2018

Entrata

Uscita

%

1,850
102,150
3,460

1,910
100,500
3,650

-3,2%
+1,6%
+5,5%

Totale -------→

Guadagno/Perdita
-162,12 €
+79,20 €
+274,55 €
----------+191,63 €

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

( leggi il DISCLAIMER )
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