ESTERO:.trading di breve
Aggiornamento: Venerdì, 9 Giugno 2017 ore 9,00

Amici e Colleghi,
i primi exit pool in Gran Bretagna non sono piaciuti alla Sterlina che è scivolata di circa 1,5% rispetto a tutte
le altre monete (una “discesina” rispetto al patatrac del dopo Brexit!). Vedremo oggi la reazione sull’indice di
borsa.

In questo momento l’Ftse 100 di Londra è assolutamente al rialzo è rimarrà così almeno finchè le quotazioni
rimarranno sopra 7.100.
In caso di novità clamorose, domani ne riparleremo.
Faccio una veloce analisi sui principali concorrenti. Partiamo da un dato di fondo incontrovertibile: sono
tutti al rialzo!

Sul Dax tedesco si sta formando un minuscolo DOPPIO MASSIMO poco sotto 13.000: se i corsi scenderanno
sotto 12.500 è probabile che possano peggiorare nei pressi di 12.000.
Non credo di più, almeno nel BREVE periodo.
Poi, ovviamente, è probabile che possano proseguire nell’ascesa.
In pratica: non so che pesci pigliare!
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La correzione del Cac 40 francese da 5.450 è più chiara rispetto al Dax ma è sempre percentualmente
irrilevante. Soltanto un’eventuale peggioramento verso 5.000 potrebbe creare le condizioni per una nuova
ripresa degno di nota e con un accettabile rapporto tra rischio ed opportunità per chi volesse comprare.
Lo SP500 entra nuovamente in territorio inesplorato (>2.400) ma il suo incedere è sempre lentissimo!

Per acquistare, a mio parere, è indispensabile aspettare un movimento correttivo secondario di almeno
qualche punto percentuale.
Un eventuale ritracciamento nei pressi di 2.300 (circa) potrebbe essere accettabile.
Da notare: Mercoledì lo SPREAD Btp/Bund ha superato leggermente i 200 punti; ieri ha parlato Draghi e,
casualmente, l’ha riportato sotto questa clamorosa linea del piave. L’ho già scritto: se questo livello verrà
superato nettamente, vuol dire che sta per succedere qualcosa di “grosso”!
Oggi provo a comprare la francese Orange (max=15,37€).
Buona giornata, a domani mattina.
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ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI OGGI:
RIALZO
Operazione
Borsa di:

Parigi

Ticker

OR

Titolo

Orange

Condizione di Prezzo

>15,40€

Prezzo massimo d’acquisto

15,40€

Stop Loss (a mercato)

15,15€

Prezzo di vendita

16,15€

Informazioni? Telefono 0522-98.34.87

Cellullare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
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