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Trading di breve: azioni estero
Aggiornamento: Sabato, 1 Giugno 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
ci sono due cose molto importanti da segnalare: il balzo dell’Oro e quello del
cambio EUR USD. Il metallo giallo, superando nettamente 1.300$, è ripartito !
Adesso c’è soltanto da trovare il timing migliore (e lo strumento) per comprarlo
(preferisco l’Argento ma non è riuscito a superare i 15$ anche se è molto vicino).
Su EUR USD confermo quanto già scritto lo scorso 28/5:

aumentano le probabilità di fine ribasso. Mi aspetto un recupero per la moneta
comunitaria (non clamoroso: tipo verso 1,15 !). Ne approfitterei per liquidare
eventuali posizioni sul biglietto verde!
Mercati azionari: la “botta” sui tecnologici del Nasdaq non è certamente una
sorpresa (vedi 31/5): credo sia appena iniziata.
Tra i big: occhio a quota 1.000$ per Alphabet. Dovesse scivolare sotto, sarebbe
un forte segnale ribassista!
Da notare il nuovo MINIMO STORICO (5,801€) del colosso bancario tedesco
Deutsche Bank !
1

dddd

Tiziano mi chiede: “vorrei incrementare la posizione su ETFS Short Brent: cosa mi
dici ?”.
Premesso: a mio parere nel MEDIO termine il Petrolio scenderà (vedi 30/5). C’è
un problema: ieri il Crude Oil è sceso fino a 52,11$ (prima del previsto) prima di
risalire nel finale; tra 50/51$ c’è un SUPPORTONE degno di nota.
A me viene il sospetto che la strategia migliore potrebbe essere (ci sto pensando):
1) chiudiamo il trade di cui sopra (in gain) se l’oro nero scenderà a 50/51$;
2) aspettiamo che il Petrolio rimbalzi con decisione (tipo da 50$ a 55/60$) e poi
3) ricompreremo l’ETF Short per puntare nuovamente al ribasso.
L’altra possibilità: si mantiene la posizione e, per incrementare, si aspetta il
rimbalzo. Adesso non comprerei altri ETF Short su questa materia prima.

Indicativamente: il livello dove, eventualmente, vendere l’ETFS Short Brent è a
ridosso di 55€. Nei prossimi giorni ne riparleremo sicuramente.
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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