TRADING: Azioni Italia
Lunedì, 9 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
la fortissima RESISTENZA (20.000) del nostro Ftse/Mib 40 è stata spazzata
via come se niente fosse !

Siamo arrivati a sfiorare la 2^ nei pressi di 21.000 (max=20.931).
Come interpretare il movimento odierno ? Meglio passare alla domanda di
riserva. Non so rispondere. Credo che ci vorrà almeno qualche altra seduta
per capirci qualcosa di più.
Il trade al RIBASSO su Azimut, per fortuna, è stato “stoppato” subito in
maniera automatica altrimenti c’era da sorbirsi l’exploit del titolo fino a
16,98€ !
Piccola nota fortunata su Tenaris: lo Stop Loss è stato sfiorato per 14 millesimi
(min=5,024€) e poi i corsi del titolo hanno seguito l’exploit del mercato in
generale e sono schizzati fino a 5,546€. Mancano 4 millesimi al target !
Se fosse stato stoppato c’era da andare a farsi benedire a Lourdes. Andata e
ritorno.
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Crash (-16,5%) di Diasorin (min=165,4€): con il senno di poi potrebbe essere
un DOPPIO MASSIMO nei pressi di 200€ con la 2^ punta più bassa della 1^.
Venerdì Inwit ha aperto in GAP UP: oggi le quotazioni sono scese (-3,9%,
min=9,83€): probabilmente si tratta di un GAP ESAUSTIVO, quello che si trova
in cima ad un trend rialzista.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA:
-ricoperto (stoppato) lo short su Azimut a 16,1€ ( -2,2% );
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Tenaris

Apertura
5,25

Stop **
5,01

Chiusura
5,55

** se lo Stop Loss viene "toccato" la posizione viene chiusa "a mercato".

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Operazione
RIBASSO
RIBASSO
Ticker
PST
STM
Titolo
Poste It
StM
Condizione di Prezzo
<7,65€
<29,70€
Prezzo min vend scoperto
7,65€
29,70€
Stop Loss (a mercato)
8,00€
30,70€
Prezzo di ricopertura
7,25€
27,60€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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