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Amici e Colleghi,
ieri il nostro Ftse/Mib 40 è sceso fino a 20.624 (-3,5%); siamo vicinissimi al 1^
(importante) SUPPORTO nei pressi di 20.000. Credo proprio che quest’ultimo
livello, almeno nel BREVE periodo, arresterà il movimento ribassista in corso
partito da 25.483.
-5% su Atlantia (min=17,02€): ci troviamo su un SUPPORTO molto importante
ma scatta l’allarme rosso!

Dovesse cedere, significa che il movimento che lo precede (ampissimo trading
range tra 17€ e 25€ partito dal 2015) è una clamorosa formazione di
DISTRIBUZIONE. Fosse così, un target a 10€ non sarebbe poi così campato per
aria! Fare grande attenzione: a questo scenario negativo darei le maggiori
probabilità di successo.
Banco BPM ha messo un piede nel baratro (nuovo MINIMO STORICO=1,472€)
prima di recuperare e chiudere a 1,51€; non è cambiato niente rispetto a
prima. Può ancora succedere di tutto.
BPER Banca (min=2,991€) è atterrata in piena area di SUPPORTO (3€): questo
RIBASSO è partito da 4,6€ (-35%), credo che qui (o nei paraggi) si arresterà.

Su Campari è iniziato un vero e proprio movimento ribassista (min=7,245€):
il 1^ obiettivo è nei pressi di 6,5€.
L’ex supporto (11€) di Fiat Chrysler ha ceduto (min=10,31€): il prossimo è nei
pressi di 9/10€. Faccio notare che, se togliamo Ferrari, il settore
automobilistico è da tempo sotto pressione in tutto il mondo (il “tapiro d’oro”
è stato vinto da Renault che da 100€ è scesa fino a 21€!).
Juventus Fc scivola fino a 0,8024€: rimbalzerà (di sicuro) ma il suo trend è
ormai al ribasso e ritengo che la vedremo a livelli inferiori (0,6€ ?).
Se Saipem non recupererà subito sopra 3€, la vedo molto male (ieri ha toccato
il nuovo MINIMO STORICO=2,823€). Come Eni, ha rotto una clamorosa area
di supporto che la sosteneva dal 2016!
Le quotazioni di Mediaset hanno spazzato via il precedente SUPPORTONE
(2,25€) e sono peggiorate fino a 1,7845€. Fino al livello di MINIMO STORICO
(1,155€) non ci sono più “appigli” degni di questo nome.
Titoli che si trovano vicini a supporti importanti: Buzzi (17€), Cnh Industrial
(7,75€), Diasorin (95/100€), Fineco Bank (8,5€), Generali (14€), Intesa S.
Paolo (1,8/1,9€), Leonardo (8€), Mediobanca (7€), Snam (4,25€), Telecom
Italia (0,45€), Terna (5,5€), Unicredit (9,5/10€), Unipol (3,5€).
A livello operativo: provo a sfruttare il GAP DOWN su Prysmian
(min=17,505€). Il mio augurio, però, è che si stabilizzi per qualche seduta
prima di “puntare” nuovamente verso sud.
Buona domenica, a Lunedì sera.
ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Operazione
RIBASSO
Ticker
PRY
Titolo
Prysmian
Condizione di Prezzo
<17,40€
Prezzo min vend scoperto
17,40€
Stop Loss (a mercato)
18,75€
Prezzo di ricopertura
16,35€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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