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Trading di breve: azioni estero
Aggiornamento: Sabato, 20 Ottobre 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
ho già scritto diverse volte come il grafico del Dax (soprattutto) ma anche
quello del Cac 40 (un po’ meno) sono molto difficili da interpretare.
Per esempio: sul Dax è appena iniziata una “tornata” al RIBASSO (sotto
12.000).

Se le quotazioni dell’indice rimarranno sopra il minuscolo DOPPIO MINIMO
(11.500) e poi riusciranno a ri-superare 11.900, potrebbe essere già finita.
Aggiungo: non escludo che l’indice tedesco potrebbe mettere a segno un rally
degno di nota (verso 13.000 ?). Il cedimento del Dax sotto 11.500, invece,
sarebbe un’ulteriore conferma del movimento ribassista in corso.
Situazione simile per il Cac 40: sta “atterrando” nei pressi del SUPPORTONE
(5.000) e da lì mi aspetto una reazione.
Nei prossimi giorni, nonostante le nuvole che circolano, non mi stupirei se gli
indici europei dovessero riuscire a mettere a segno un recupero
percentualmente degno di nota.
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Questo nel BREVE termine. Nel MEDIO-LUNGO periodo lo scenario
RIBASSISTA sta lentamente prendendo il sopravvento. Non ho idea di quanto
tempo occorrerà (settimane non mesi) ma sugli indici americani (Dow Jones
peggio di S&P500 e Nasdaq) si stanno concretizzando dei micidiali segnali
d’inversione (li vedremo meglio a fine mese).
Morale: per chi non fa trading e opera con la logica dell’investitore/cassettista,
molto meglio lasciar perdere le azioni. Visto che anche con le obbligazioni è
peggio che andar di notte, potrebbero essere le materie prime la sorpresa
“bullish” da sfruttare (da qualche parte il denaro che viene disinvestito dovrà
pur allocarsi !).
A livello operativo: Lunedì proverò a sfruttare i -11% sulle francesi Bouygues
(min=32,11€)

e Michelin (min=87,62€).

2

dddd

Quest’ultima ha trainato verso il basso anche la nostra Pirelli & C che ha
toccato il nuovo MINIMO STORICO (5,82€ !): mi aspetto che possa peggiorare
ancora (la concorrente tedesca Continental sta andando a picco !).
Sui titoli in tabella: lo Stop Loss sul trade al RIBASSO sulla tedesca Fresenius
Med Care è stato sfiorato per 17 centesimi (max=71,38€). La strategia non
cambia.
Ho ALZATO lo Stop Loss sul trade al RIALZO sulla francese Carrefour
(max=17,185€).
Buona domenica, a Martedì mattina.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ DI IERI:
-comprato Carrefour a 17,15€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Carrefour
Ribasso

Fresenius Med Care

Apertura
17,15

Stop **
16,75

Chiusura
18,05

68,85

71,55

65,25

** se lo Stop Loss viene "toccato" la posizione viene chiusa "a mercato".
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ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA ODIERNA:
Operazione
RIBASSO
Borsa di:
Parigi
Ticker
ML
Titolo
Michelin
Condizione di Prezzo
<87,55€
Prezzo massimo d’acquisto
Prezzo min vendita scoperto
87,55€
Stop Loss (a mercato)
94,65€
Prezzo di vendita
Prezzo di ricopertura
83,15€

RIBASSO
Parigi
EN
Bouygues
<31,95€
31,95€
34,35€
30,35€

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

( leggi il DISCLAIMER )
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