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Trading di breve: azioni estero
Aggiornamento: Mercoledì, 24 Ottobre 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
Sabato avevo un dubbio: “non è che il Dax si ferma a 12.500 e poi riparte ?”.
Ieri è stato risolto: l’indice ha aperto in GAP DOWN (min=11.228), si scende
ancora!
Il Cac 40, invece, “resiste” nei pressi di 5.000 (min=4.955) e la tenuta di questo
livello continua ad essere lo scenario con maggiori probabilità di successo.
Gli indici americani si dirigono verso i supporti più importanti (Dow
Jones=23.500/24.000, S&P500=2.600, Nasdaq=7.000): ormai manca poco.

Questo, però, rimane lo scenario nella peggiore delle ipotesi nel BREVE
periodo. Incredibile il recupero di ieri dopo un’apertura molto negativa a
seguito della trimestrale di Caterpillar.
Per ora quanto analizzato in precedenza è corretto. Vi anticipo che fra qualche
giorno ci sarà la chiusura del mese e si andrà ad analizzare la tendenza di
fondo: vi anticipo che le news in arrivo saranno pessime !
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La ricopertura del trade al RIBASSO sulla francese Bouygues è avvenuta a 5
centesimi dal minimo intraday (30,3€): dopo i corsi hanno ripreso a salire ed
hanno chiuso vicino al massimo (31,92€). Stavolta non posso che dire: “che
culo!”. Con Fresenius Med Care, invece, è stata una bella sfiga !!!!
Oggi provo a sfruttare il -22% sulla francese Atos (min=68,54€) e il -9% sulla
tedesca Bayer (min=67,07€).
Lo scorso 18/10 vi ho segnalato la situazione tecnica (tendente al ribasso) sul
Petrolio: ieri -5% (min=65,74$). Attorno a 65$, però, si trova un 1^ (forte)
supporto e mi aspetto possa esserci un rimbalzo anche se, probabilmente, nei
pressi di 75$ si è proprio formato un “top” di MEDIO periodo e, tra i soliti alti
e bassi, lo vedremo più in basso.
Buona giornata, a domani mattina.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ DI IERI:
-venduto Fresenius Med Care allo scoperto a 69,75€;
-ricoperto lo short su Bouygues a 30,35€ ( +4,7% );
-stoppato Carrefour a 16,68€ (peggio del previsto, -2,7% );
-venduto Michelin allo scoperto a 87,95€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Ribasso
Michelin
Ribasso

Fresenius Med Care

Apertura
87,95

Stop **
88,50

Chiusura
83,50

69,75

71,55

66,15

** se lo Stop Loss viene "toccato" la posizione viene chiusa "a mercato".

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA ODIERNA:
Operazione
RIBASSO
Borsa di:
Parigi
Ticker
ATO
Titolo
Atos
Condizione di Prezzo
<68,35€
Prezzo massimo d’acquisto
Prezzo min vendita scoperto
68,35€
Stop Loss (a mercato)
77,15€
Prezzo di vendita
Prezzo di ricopertura
64,15€

RIBASSO
Xetra
BAYN
Bayer
<66,95€
66,95€
71,85€
62,85€
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INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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