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TRADING: Azioni Italia 

Martedì,  30 Marzo 2021  ore 20,00 

 
 

 
Amici e Colleghi, 

 
Leonardo ha aperto a 6,868€, un prezzo superiore a quello di Stop Loss 
(6,85€); il trade, perciò, è stato “stoppato” a condizioni leggermente peggiori 
del previsto. Domani ? Ci riprovo. 
 
Matteo mi chiede: “vede vicino un ribasso ?”. 
 

 
 

Messa così, a questa domanda non è possibile rispondere. Anche perché il 
termine “vicino” non è molto preciso. Io posso intendere un periodo 
temporale (un mese ?), lei un'altro (qualche giorno). 
Per curiosità: faccio notare quello che è successo giusto un anno fa. 
L’indice si è mosso in laterale per circa quattro mesi (classica formazione di 
DISTRIBUZIONE -vedi il rettangolo rosso-), ha rotto un attimo verso l’alto 
(tanto per rompere le uova nel paniere) e poi è crollato fino a 14.000 ! 
Anche allora, se ricordate, scrivevo (come adesso): “penso che scenda ma, 
dovesse rompere verso l’alto, il mercato potrebbe esplodere verso nord !”. 
In questo momento manca la fase finale di DISTRIBUZIONE di cui sopra. 
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Ritengo molto più probabile che possa cazzeggiare ancora per qualche tempo. 
Ovviamente, se gli indici esteri dovessero svoltare al ribasso prima del 
previsto (per esempio: S&P500 sotto 3.900) oppure dovesse esserci un 
peggioramento sul fronte tassi d’interesse, anche il nostro Ftse/Mib 40 
potrebbe invertire verso sud prima del previsto. 
Al momento, finchè rimane sopra i 23.000, non credo che possa iniziare una 
fase RIBASSISTA degna di nota. Spero di essere stato chiaro. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-stoppato (ricoperto) lo short su Leonardo a 6,868€ ( -1,6% ) 
 

 

ORDINI VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Operazione RIBASSO RIBASSO   

Ticker LDO AGL   

Titolo Leonardo Autogrill   

Condizione di Prezzo <6,83€ <6,64€   

Prezzo min vend scoperto   6,83€   6,64€   

Stop Loss (a mercato)   7,06€   6,95€   

Prezzo di ricopertura   6,42€   6,24€   
   
 

INFORMAZIONI ?  Telefono 0522-98.34.87   E-Mail: franco@megliolitrading.it  

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2021 ) 
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http://www.megliolitrading.it/extra/4649.pdf
http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/xchiuse21.htm

