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Amici e Colleghi,
era un po’ che non si vedeva una borsa così “ballerina”. Il nostro Ftse/Mib 40
ha rimbalzato fino a 19.174 (+3%) ma poi ha ingranato la retromarcia ed ha
chiuso in netto ribasso (-3%, min=17.771).
Anche il 2^ SUPPORTO (18.000) ha ceduto ? Si, però una “sbavatura” ci può
sempre stare !
Il prossimo livello d’approdo, se proprio non reggerà, è a 16.000 !
Ancora più marcato il range di oscillazione di Eni: ha recuperato fino a 9,034€
e poi ha chiuso vicino al minimo (8,001€). Non male, eh ! Questa “girandola”
si è concretizzata con il Petrolio in progresso del +7%.
Mi piacerebbe venderla allo scoperto ma il rapporto tra rischio e opportunità
è percentualmente troppo rilevante (almeno per me).
-12% di Banca Mediolanum (min=5,46€): nei pressi di 5€ c’è un SUPPORTO
clamoroso e ormai siamo arrivati !
-7% di Fineco (min=7,536€): ha rotto un importante minimo relativo (<8,42€).
Oggi è uscita la notizia che Diasorin ha scoperto un metodo per scoprire la
presenza del Coronavirus in poco tempo: le quotazioni sono schizzate a 119€
per poi chiudere vicino al minimo (104,4€). Il solito VENDI dopo una BUONA
NOTIZIA ? Yes.
Avevo ipotizzato un peggioramento a 20€ per Amplifon: ormai ci siamo
(min=20,72€).
Ieri sera vi ho segnalato il test del supporto (1,4€) di A2A: oggi, però, l’ha rotto
nettamente (-7%, min=1,2685€). E’ stata un’altra seduta molto negativa per
il settore delle utilities.
Nessuna sorpresa dal nuovo -8% di Atlantia (min=14,115€).

Pensavo che il RIBASSO in corso di BPER Banca si sarebbe fermato a 3€: no, è
scesa di più e siamo nei pressi del minimo storico. Vediamo se si fermerà a
2,5€!
Quando Poste Italiane è scesa sotto 9,8€ è iniziato un nuovo trend ribassista:
esatto, oggi è scesa fino a 7,86€ !
Buona serata, a domani.

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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