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TRADING: Azioni Estero
Martedì, 10 Novembre 2020 ore 9,00

Amici e Colleghi,
fra poco sapremo se il TRIPLO MASSIMO sui principali indici americani avrà
successo.

Sul Nasdaq il livello chiave si è alzato e adesso si trova a cavallo di 11.000; se le
quotazioni scenderanno sotto, inizierà (finalmente) il trend RIBASSISTA atteso da
un po’.
Se si concretizzerà ciò, ritengo che il movimento verso sud sarà di quelli da
incorniciare!
Quello su S&P500, fino a prova contraria, sarà un altro (clamoroso) FALSO BREAK
OUT!
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Oggi ha toccato un nuovo RECORD STORICO (3.645) ma poi ha chiuso nuovamente
sotto (min=3.547)! Pare proprio un TRIPLO MASSIMO con i controfiocchi.
Ieri, proprio nel bel mezzo del +5%, ho scritto sulla mia pagina di Facebook e
Twitter:

Ieri la buona (ottima) notizia c’è stata (probabile vaccino di Pfizer efficace contro
il virus!).
Adesso c’è soltanto da capire se il mercato sta sfruttando quest’ennesimo rally
come un clamoroso SELL after a GOOD NEWS !. Credo proprio di si.
Effettivamente c’è un altro elemento importante da rimarcare: le borse erano già
salite inspiegabilmente; si dava il merito alle elezioni americane, probabilmente
qualcuno di grosso, la in alto, sapeva già tutto e ne ha approfittato per comprare
(prima).
Può darsi che adesso si divertirà a liquidare le stesse posizioni in forte utile.
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Se sarà così, ci sarà prestissimo un altrettanto violento movimento ma verso il
basso.
L’ho scrivo tutte le volte che si concretizza: questo pattern è vecchio come il cucco,
se ne sbatte altamente dell’analisi tecnica, ma funziona !
La vendita allo scoperto sulla francese Atos, ovviamente, è rimasta ineseguita
(min=63,72€); ci riprovo. E’ uno dei pochi titoli con un progresso (+3,9%) a 1 cifra
soltanto. Altre blue chip sono letteralmente esplose.
Buona giornata a domani mattina.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ DI IERI
-venduto Bnp Paribas a 35,1€ ( +6,5% );
-ricoperto (stoppato) Peugeot a 17,05€ ( -3,4% ).

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA ODIERNA:
Operazione
RIBASSO
Borsa
Parigi
Ticker
ATO
Titolo
Atos
Condizione di Prezzo
<63,66€
Prezzo min vend scoperto
63,66€
Stop Loss (a mercato)
66,60€
Prezzo di ricopertura
59,90€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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