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Il prezzo dell'indice Italiano FTSEMib continua a rimanere nella fascia alta di
resistenza.
La precedente discesa delle scorse settimane è stata velocemente recuperata durante la
seduta appena conclusa che ha visto il prezzo chiudere sui massimi a 19700 punti.
Io però preferisco rimanere flat per quanto riguarda l'operatività discrezionale e mi godo
il profitto incassato due settimane fa.
In questa situazione è difficile capire cosa potrà succedere, in quanto siamo vicini ai
massimi di periodo.
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La settimana appena conclusa ha visto un repentino cambio di rotta dell'indice Italiano
che dai minimi di 18800 ha chiuso venerdì sui massimi a 19700.
Un'accelerazione del genere è seguita, di solito, da un repentino ribasso, ma non è detto che
ciò avvenga subito lunedì.
Consiglio nel caso di operatività discrezionale di operare seguendo il movimento intraday del
prezzo, mentre io preferisco delegare l'operatività ai miei trading system automatici
di cui fornisco i segnali (dietro compenso in abbonamento) dal 2002 sul mio sito web.
Se vuoi maggiori informazioni puoi visionare i risultati ottenuti con i trading systems
automatizzati, entrando sul sito www.tradingmatica.com dedicato ai sistemi sui futures.
Puoi visionare i risultati reali al netto delle spese di commissioni e slippage dal 2002 ad oggi,
direttamente dalla pagina dei risultati annuali di alcuni trading system .
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Sintetizzando:
Rimango Flat e delego l'operatività ai miei trading systems.

Specifiche tecniche :
- Future sull’indice FTSE Mib
- 1 punto vale 5 euro
- minimo movimento = 1 tick = 5 punti = 25 euro
- scadenze: ogni terzo venerdì di marzo, giugno, settembre, dicembre
- Orario di negoziazione 09:00 – 17:40

Ulteriori informazioni sui servizi:
- In questa guida settimanale propongo le indicazioni operative per investire sul Future
dell’indice Italiano FTSE Mib o su strumenti che abbiano come sottostante il FTSEMib.
- Se vuoi ricevere questo e altri report gratuiti sulla tua mail puoi richiederli qui.
- Se sei interessato ad investire su altri mercati, quali gli indici di borsa, ti informo che sul
sito Tradingmatica puoi visionare le classifiche dei risultati ottenuti dal 2002 ad oggi
per ogni singolo trading system.
- Richiedi la prova gratuita dei segnali sugli indici FTSE Mib e Dax, compilando il modulo di
richiesta. Li riceverai direttamente sul tuo PC o sul cellulare via SMS.

Principali Resistenze e Supporti sul Future FTSE Mib:
Resistenza di Lungo Termine a 48900 – 43800
Resistenza di Medio Termine a 26800 – 24300
Supporto di Medio Termine a 20600 – 17900
Supporto di Lungo Termine a 16300 – 12300

Internet, Network Marketing,Gioco e
Investimenti in perfetta armonia.
Un gioco di borsa virtuale, dove si possono
coinvolgere amici ed ottenere moneta virtuale da
utilizzare per comprare le azioni.
Quando si ottengono profitti dalla vendita delle
azioni, questi si possono trasformare in
euro reali e diventano prelevabili attraverso
bonifico o carta di credito.
Per partecipare al gioco occorre acquistare un
pacchetto base da 95 euro che fornisce 100 euro
in WFO (la moneta virtuale) per acquistare le
azioni.
RICHIEDI INFORMAZIONI
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