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Trading di breve: azioni estero
Aggiornamento: Venerdì, 29 Marzo 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
ho analizzato per l’ennesima volta il grafico mensile di LUNGO periodo dello S&P
500.

Scenario più probabile: difficile che possa continuare a salire. Un nuovo re-test di
2.500 (dove transita la linea blu del trend rialzista) è assai probabile. Se scivolerà
fin lì, ma non è detto che lo farà, ne riparleremo.
Se sei tra quelli che hanno approfittato (>2.600) del “risorgimento” della Cina (io
no!):
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dovesse avvicinarsi a 3.400, meglio portare a casa il bottino!
Il lungo TRADING RANGE su EUR USD continua a muoversi in laterale in maniera
assolutamente da manuale anche se leggermente “pendente” verso il basso.

Non cambio la mia idea (che non vale una beata mazza!): svolterà al rialzo ma
soltanto se le quotazioni troveranno la forza per superare 1,15. Per ora meglio
continuare a rimanere alla finestra e non anticipare alcun segnale.
Per ora la fusione con la francese Essilor non sta entusiasmando i soci italiani di
Luxottica !

2

dddd

Anche ieri un altro -2,7% e si è arrivati a 95,9€. Per ora non ci sono supporti degni
di questo nome a cui le quotazioni del titolo si possono aggrappare. Non avendola
in portafoglio è meglio così: riusciremo a comprarla a condizioni migliori.
Da notare il nuovo minimo di Bayer (54,48€) !
A livello operativo: basta muoversi e rischi di prenderla in quel posto delicato
(guarda i bancari: Mercoledì sembravano “spaccare” il mondo, ieri si sono
rimangiati quasi tutto!). Siccome non è obbligatorio far trading tutti i giorni (o
tutte le settimane), continuo a rimanere alla finestra in attesa dei segnali migliori.
Se non se ne trovano neanche a farlo apposta un motivo ci sarà, o no ?
Buona giornata, a domani mattina.

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

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE 2019 )
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