Trading di breve: azioni italia
Aggiornamento: Lunedìì, 4 Marzo 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
altro (buon) passo in avanti per Geox (max=1,959€): ciò mi consente di ALZARE lo
Stop Loss e poi bisogna soltanto aspettare (come sempre).
Il rapporto tra rischio e opportunità su Moncler (max=37,9€) è decisamente
migliorato: nonostante ciò, preferisco aspettare la formazione di (almeno) altre
due/tre sedute di ritracciamento (per esempio: come quelle su Fincantieri).

Per questo motivo, provo ad inserire un ordine d’acquisto su quest’ultimo.

Imprevisto (per me) -4% su Brembo (min=10,19€):

tutto lascia pensare si possa trattare dell’ennesimo FALSO break out. Fosse così, le
implicazioni successive sarebbero oltremodo negative (verso 9€ ??).
Mirtilo mi chiede: “Bund, Btp, S&P, Nikkei, Terna, Nasdaq composite. Qui non
scende nulla. Buone notizie come se piovesse. Manca solo che diminuisce l’effetto
serra. A quando il cigno nero ?”
Farei una distinzione. Btp e Bund sembrano veramente vicini al “top” (il rendimento
del Bund è ormai vicino allo zero!). In questi due casi, probabilmente, è soltanto una
questione di tempo. L’unico dubbio (già esposto in passato): la BCE potrebbe tirar
fuori dal cappello a cilindro qualche altra operazione straordinaria ma, anche nella
peggiore delle ipotesi, non credo che i tassi potranno forare la soglia dello zero per
molto tempo. Morale: può darsi che non scenda subito ma non credo neanche che
potrà salire a razzo (le ultime parole famose …..).
Terna: il FALSO segnale rialzista si è concretizzato per un attimo e poi le quotazioni
hanno svoltato nuovamente verso l’alto ed hanno permesso di toccare il nuovo
RECORD STORICO (5,49€).
La discesa odierna (min=5,368€), però, potrebbe risultare un altro FALSO break out.
Avendo aperto una posizione al ribasso, non l’avessi già fatto, posizionerei uno Stop
Loss poco sopra l’ultimo massimo storico.
Il problema più grosso sono gli indici americani: il crollo di fine 2018 è stato
l’ennesimo FALSO segnale ?
Secondo me no (ritengo più probabile che il forte recupero degli ultimi due mesi sia
soltanto un clamoroso ritracciamento, percentualmente superiore alle aspettative)
ma è uno scenario che non si può escludere. Avendo la palla di vetro dal meccanico

(ed essendo l’artigiano in ferie), non ci rimane che aspettare. Cigno nero? Non credo
sia necessario aspettare un evento catastrofico che capita una volta ogni morte di
papa: se il mercato riprenderà la discesa (è ancora lo scenario più probabile), lo farà
perché le condizioni sottostanti lo hanno spinto verso questa direzione. Spero di
essere stato chiaro.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Inwit a 7,85€ ( in pari );
-comprato Geox a 1,86€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Geox

Apertura
1,86

Stop **
1,80

Chiusura
1,98

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

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Operazione
RIALZO
Ticker
FCT
Titolo
Fincantieri
Condizione di Prezzo
>1,27€
Prezzo max d’acquisto
1,27€
Stop Loss (a mercato)
1,21€
Prezzo di vendita
1,34€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2019 )

