TRADING: Azioni Italia
Aggiornamento: Giovedì, 12 Marzo 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
dopo il record odierno del nostro Ftse/Mib 40 (-15%), posso soltanto fare una
cosa: segnalare i livelli di supporto più importanti di qualche blue chip. Non
vuol dire mettersi a comprare a manetta ma tenere d’occhio queste azioni
perché potrebbero rivelarsi presto ghiotte opportunità d’acquisto.
- Azimut è scesa fino a 11,775€; vediamo se arriverà a 10€ ! Da qui, in
passato, è salita a razzo!
- Lunedì scorso ho ipotizzato un ritorno di Banca Generali a 17,5€; ormai
ci siamo (min=18,14€);
- il supporto (7,8€) di Cnh Industrial è stato spazzato via come se niente
fosse: oggi è crollata fino a 5,622€. Il prossimo supportone è poco sopra
5€;
- Exor (min=47,74€) si avvicina all’ultimo (importante) minimo relativo
(45,5€) !
- Generali è scivolata a 11,625€; nei pressi di 11€ si trova un supportone
degno di questo nome; il più importante, però, è a ridosso di 10€.
- Hera crolla a 2,786€; il 1^ supporto è 2,5€. La discesa partita da 4,494€
è soltanto un ritracciamento (seppur percentualmente rilevante).
- Intesa S. Paolo è vicina all’ultimo minimo relativo (1,4564€): se da qui
non si riprende con forza (e subito), il rischio concreto è di rivedere 1€;
- Mediobanca (min=4,83€) si trova nei pressi di un nuovo (importante)
livello d’appiglio!
- -20% anche su Nexi (min=9,9€); vediamo se si riavvicinerà a 9€.
- Poste Italiane è crollata a 6,144€; 6€ è un clamoroso supporto!
- occhio a Recordati (min=28,26€): se scenderà sotto 27,5€ significa che
è iniziato un vero e proprio trend ribassista e vuol dire che il peggio
deve ancora arrivare !
- Ferragamo (min=9,562€) si trova vicino al prezzo di collocamento:
resisterà ?
- il segnale ribassista su Terna (vedi 2/3) si è rivelato corretto
(min=4,712€); il prossimo (importante) supporto si trova nei pressi di
4,5€.

Titoli da NON comprare nonostante possano rimbalzare con forza: sono più a
rischio degli altri visto che hanno rotto importanti minimi (anche storici):
Banco BPM, BPER Banca, Campari, Eni, Fiat Chrysler, Juventus Fc, Leonardo,
Pirelli & C, Recordati, Saipem, StM, Telecom Italia, Tenaris, Unicredit.
L’analisi di Sabato su Atlantia (era a 17,5€ e rischiava di scendere a 10€) ha
portato davvero sfiga: c’è quasi arrivata per davvero (min=10,81€) !
PS: un crollo, come quello odierno, potrebbe anche essere la fine del ribasso
partito da 25.483 (-40%). Bisogna soltanto pazientare.
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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