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TRADING: Azioni Estero
Giovedì, 19 Novembre 2020 ore 9,00

Amici e Colleghi,
devo ancora capire se mi sono sbagliato molto o moltissimo. Cioè: il fortissimo
recupero degli ultimi giorni è stato un “incidente di percorso” (il rimbalzo è stato
soltanto percentualmente più rilevante del previsto) oppure è cambiato tutto e il
trend rialzista sta lentamente riprendendo il sopravvento ?
Al momento sono ancora più orientato verso la 1^ soluzione (scenario di fondo
ribassista) ma, avendo già commesso un errore, può essere che la scelta sia un po’
di parte.
Vediamo le novità sul Dow Jones (non è molto diverso dagli altri indici):

Mi sono segnato quota 29.000 (11.450 per il Nasdaq, 3.500 per l’S&P500): se le
quotazioni dovessero scendere sotto quest’importante minimo, è molto
probabile che il trend RIBASSISTA possa riprendere forza (probabilmente anche
più di quello che avrei ipotizzato inizialmente).
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Il GAP UP del 9/11, giorno dell’annuncio di Pfizer del vaccino contro il virus, pare
proprio di ESAURIMENTO. Fosse veramente così (per ora lo è!), sappiamo che
questo pattern si forma esattamente sul massimo.
Per quanto riguarda il metallo giallo (min=1.860,3$): ho scritto diverse volte che
m’aspetto una rottura verso il basso non appena le quotazioni scenderanno sotto
1.850$ (se si concretizzerà ciò, il prossimo supporto si trova nei pressi di 1.700$).

A questo punto, però, bisogna prendere in considerazione anche lo scenario
“avverso” e cioè un’eventuale ripresa dei corsi.
Su tenuta di 1.850$ (o dopo un possibile FALSO BREAK DOWN), il superamento di
1.900$ sarà il segnale per provare a saltare in sella a questa importante
commodities.
A livello operativo: la francese Atos è risalita fino a 69,72€. Ciò mi permette di
riprovarci per la terza volta.
Lo Stop Loss sulla tedesca Sap è stato soltanto sfiorato (max=100,68€). Oggi
l’intenzione è quella di INCREMENTARE detta posizione.
PS: il pattern a forma di ISOLA di Walgreens Boots sta avendo successo (-4%).
Buona giornata, a domani mattina.
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE.
Posizione
Titolo
Ribasso
Sap

Apertura
100,85

Stop **
100,85

Chiusura
94,75

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

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA ODIERNA:
Operazione
RIBASSO
RIBASSO
Borsa
Parigi
Xetra
Ticker
ATO
SAP
Titolo
Atos
Sap
2^ tr
Condizione di Prezzo
<67,90€
<98,25€
Prezzo min vend scoperto
67,90€
98,25€
Stop Loss (a mercato)
69,90€
100,85€
Prezzo di ricopertura
63,90€
92,35€
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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