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Trading di breve: azioni estero
Aggiornamento: Giovedì, 24 Gennaio 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
il trade al RIBASSO su Cap Gemini è stato leggermente “sfigato”; è stato aperto
a 94,75€ (a 3 cent dal minimo) ed è stato “stoppato” (ricoperto) a 96,65€ (a 1
cent dal massimo !).
L’idea odierna è quella di inserire un ordine di vendita allo scoperto sulla
tedesca Commerzbank (min=6,623€).
Matteo mi chiede: “come reputa l'evolversi della situazione su ETF Turkey? Mi
sembra abbia reagito molto bene all'ultimo improvviso ribasso (fino a 25€)
tornando velocemente sopra gli ultimi massimi relativi e superando addirittura
30€. Parlo di investimento di medio periodo”.
L’andamento della Lira Turca incide molto sull’andamento di questo ETF.
Temo che la discesa del cross EUR TRY partita da 8 potrebbe già essere finita
nei pressi di 6 e mi aspetto una ripartenza.
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Per quanto riguarda l’ETF Turkey vero e proprio: visto il fortissimo ribasso
in corso, un’ulteriore miglioramento sopra 30€ mi sembra ancora lo scenario
meno probabile.

Il DOPPIO MASSIMO che si sta formando nei pressi di30€ rischia di diventare
un classico CAPPELLO da STREGA (Dave Landry).
Fosse così, le implicazioni sarebbero per una CONTINUAZIONE del RIBASSO.
Buona giornata, a domani mattina.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ DI IERI:
-ricoperto lo short su Societe Generale a 27,5€ ( +5,6% );
-stoppato (ricoperto) lo short su Bnp Paribas a 41,95€ ( -0,3% );
-venduto Cap Gemini allo scoperto a 94,75€; ricoperto subito a 96,65€ ( -2%
).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Ribasso
Credit Agricole

Apertura
10,20

Stop **
10,25

Chiusura
9,60

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

2

dddd

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA ODIERNA:
Operazione
RIBASSO
Borsa di:
Xetra
Ticker
CBK
Titolo
Commerz
bank
Condizione di Prezzo
<6,59€
Prezzo min vendita scoperto
6,59€
Stop Loss (a mercato)
6,90€
Prezzo di ricopertura
6,19€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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