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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ANALISI TECNICA

Il nostro mercato ha già preparato il terreno per un paio di settimane, per lo meno, più
calme e con volumi sottili.

Ci sarà una crisi finanziaria nel 2017? Il
tuo portafoglio ha un valore di almeno
350.000 €? Allora scarica senza spese la
guida Prospettive sul Mercato Azionario.
Clicca qui per scaricare la tua guida!

Il nostro mercato ha già preparato il

terreno per un paio di settimane, per lo meno, più calme e con volumi sottili.

Si sono affievoliti i temi, anche accesi, come la scalata ostile su Mediaset da parte di

Vivendi, con le contromosse difensive di Fininvest e di attacco su Telecom. Anche qui

si respira già aria di Natale e calumet della pace.

Il Dollaro, vero ed indiscusso driver, tenta ancora di rafforzarsi, ma pare non

esagerare, e si accontenta di area 1,0450.

Continuano gli aggiustamenti cmq sui bancari, oggetto sempre di accelerazioni

improvvise e forti prese di beneficio, molto utili per alleggerire/vendere o rientrare,

però raccomandiamo, solo speculativamente.

I soliti bei temi resistono bene, vedasi Unipol sai ed Intesa rnc, mentre sprintano

 ancora le Telecom rnc, oggetto anche delle"attenzioni"segnalate sopra e giunte poco

FABRIZIO BRASILI, PUBBLICATO: 25 MINUTI FA
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Lettera finanziaria. Equilibrio
precario
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SEGUE ›

Momento tecnico decisivo 7 cose che possono
succedere quando non si
fa sesso...

Un passaggio di
testimone si delinea
all'orizzonte

El.En.: il toro di Piazza
Affari. Nuovo max storico

Internet da casa senza
telefono fisso. Ecco le
migliori offe...

I 5 migliori titoli secondo
l'analisi tecnica

Lettera finanziaria. Dollaro
vero driver

OPEC: accordo raggiunto Lettera finanziaria. In
attesa Fed e scadenze
tecniche

sopra 0,66, dove sarebbe opportuno mettere uno stop profit.

Fra le small cap, segnaliamo la Centrale Latte Italia, ormai sopra i 3 euro e sopratutto

ELEN, che si è riportata in area 24, target price di medio termine già segnalato nelle

nostre precedenti.

Qui , la ulteriore notizia positiva, che sforna ormai da un anno e più, è che l'attuale

amministratore delegato di Quanta System, (divisione di ELEN e vera gallina dalle uova

d'oro per tutto il pur ottimo gruppo industriale), Ing.  Paolo Salvadeo, è stato nominato

dal 1 Gennaio, Direttore generale di ELEN.

Il resto della scuderia, due per tutti, Moncler e Campari... di granito!

A livello internazionale, Ferrari... raggiunge il top di medio lungo termine di 58$, e con

in più il dollaro forte. Ora come suggerito a fine estate, va decisamente venduta o

semplicemente alleggerita se si hanno grosse posizioni. Qualche dosato "rollaggio" di

scadenza e di strike,  sulle mibo (opzioni sul Fib), passando per esempio su Aprile e

Giugno e con strike 19500/20000, dai precedenti 18500/19000, ma chiudendo in forte

utile le put 14000/14500 e portandole su 1500015500, stesse scadenze.

Click to expand NOW PLAYING: Lo spread spiega perche le borse

ALTRE NOTIZIE
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