TRADING: Azioni Italia
Aggiornamento: Lunedì, 16 Marzo 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
il nostro Ftse/Mib 40 è crollato ancora fino a 14.153 prima di recuperare nel
finale (-6%) e chiudere nei pressi di 15.000.
Posso soltanto dare indicazioni di carattere generale su titoli che
“potrebbero” diventare interessanti non appena questa tempesta sarà
terminata.
- A2A è scesa fino a 0,9576€; nei pressi di 1€ c’è un supporto degno di
nota!
- Amplifon ha toccato un minimo (14,3€). La volta scorsa, tra 13/14€, è
iniziato il fortissimo rialzo che l’ha portata ai massimi storici! Potremmo
essere vicini al fondo!
- sapete già che aspettavo Atlantia a 10€; ha toccato un minimo a
9,138€!
- Banca Generali (min=17,13€) è in piena area di supporto. Se questo
livello non dovesse reggere, si va verso 10€ ma sembra uno scenario
davvero poco probabile!
- Buzzi (min=12,945€) ha disegnato una candlestick MARTELLO proprio
nei pressi di un forte supporto (12,5€);
- Importante MARTELLO anche su Campari, Enel, Saipem !
- Nuovo record storico (6,26€) per Eni: prima o poi rimbalzerà ?
- Fiat Chrysler peggiora fino a 7,169€: temo che il prossimo obiettivo
sarà 5€! (il settore auto, togli Ferrari, si trova dappertutto nella stessa
situazione negativa).
- bel recupero di Fineco Bank che si allontana dal minimo intraday
(6,664€);
- il supporto (ormai ex) di Intesa S. Paolo ha ceduto (min=1,3062€): si va
a 1€ ?
- incredibile MARTELLO su Nexi: scivola a 8,574€ e poi recupera fino a
10,25€ ! Probabile “bottom” !
- Poste Italiane (min=6,104€) testa nuovamente il fortissimo SUPPORTO
(6€);
- StM scivola a 14,61€: credo che possa peggiorare ancora verso 12,5€;

- avevo consigliato di vendere Terna nei pressi di 6/6,5€. Ottimo: oggi è
scesa fino a 4,528€. Siamo vicini ad un forte supporto !
- Nuovo RECORD negativo (6,42€) per Unicredit !
Morale: guardando la maggior parte delle azioni contenute nel paniere del
Ftse/Mib 40, a meno di ulteriori avvenimenti davvero sconvolgenti, sembra
che siamo ormai vicini ad un importante livello di minimo da dove potrebbero
crearsi le condizioni per un deciso recupero.
SE si concretizzasse un FALSO break down sull’indice e sui principali titoli,
sarebbe l’ideale per poi comprare azioni con la ruspa !
Per ora meglio non fare cazzate e aspettare l’evolversi degli eventi.
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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